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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

NOME COGNOME DOCENTE MATERIA / MATERIE 

Michela Lucchini Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Raffaella Mussi Lingua inglese 

Vanda Campregher Matematica 

Alessandro Paladini Economia aziendale 

Laura Raimondi Cominesi Diritto 
Economia politica 

Paolo Belloni Informatica 

Miriam Pisati Scienze motorie e sportive 

Luisa Dadda Insegnamento Religione Cattolica 

Giuseppe Conza ITP Informatica 
ITP Economia aziendale 

  

 

 

Coordinatore del Consiglio di classe:  Alessandro Paladini 

Segretario del Consiglio di Classe:  Paolo Belloni   
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

 

a. Elenco degli studenti 

 

N. REGISTRO COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1) ANSELMI LAURA 25/02/2002 

2) ARBASI DAVIDE 01/08/2002 

3) BELLONI GABRIELE 03/09/2002 

4) BOLZONI MICHELE 29/12/2002 

5) CANGEMI SUAMY HOSHI 09/03/2002 

6) DEGRADI CARLOTTA 29/08/2002 

7) FANTINI ALBERTO 26/09/2002 

8) FOIS MATTEO 07/11/2000 

9) KAURI ANXHELA 23/06/2002 

10) LANZI NICOLÒ 27/08/2002 

11) MAGRÌ MARTINA 24/02/2002 

12) ORSI DEMIS 30/03/2002 

13) POLLEDRI ALICE 07/09/2002 

14) POSTÈ FRANCESCO 09/06/2001 

15) PRANDINI FILIPPO 07/04/2002 

16) URUCI SINDI 17/01/2002 
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b. Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 16 alunni, 9 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla 4B 

SIA di questo istituto; due alunni posseggono un piano didattico personalizzato che 

ha coperto l’intera durata del percorso, rispettivamente per disortografia e discalculia 

di livello medio per un alunno e per discalculia di livello medio per un altro. 

Il curriculum scolastico è risultato lineare per tutti, a eccezione di un alunno che ha 

ripetuto il primo anno e un altro alunno che, dopo due bocciature presso il Liceo 

Novello di Codogno, si è trasferito inserendosi nella classe seconda. 

La frequenza, durante il triennio, è stata regolare per tutti gli alunni della classe. 

Nel corso del triennio, la continuità didattica è stata tutelata per le discipline di lingua 

e letteratura italiana, storia, matematica, economia aziendale, scienze motorie e IRC; 

si segnala invece la mancata continuità in lingua inglese (l’attuale docente segue la 

classe dalla quarta), diritto ed economia politica (l’attuale docente segue la classe dal 

corrente anno scolastico) e informatica, materia di indirizzo. Relativamente a 

quest’ultima disciplina, il docente curricolare è sempre cambiato nel corso del triennio. 

Da un punto di vista prettamente didattico, la classe ha mostrato consapevolezza del 

proprio dovere e senso di responsabilità, evidenziando complessivamente rispetto 

delle consegne richieste e un più che sufficiente impegno personale. 

Un primo gruppo di alunni ha evidenziato interesse nei confronti di tutte le discipline e 

una partecipazione costante al dialogo educativo, raggiungendo, grazie a impegno e 

determinazione, risultati più che buoni e acquisendo soddisfacenti capacità 

organizzative. 

Un secondo gruppo di alunni ha acquisito conoscenze discrete e mostrato livelli di  

impegno e partecipazione più che sufficienti, sfociati nel raggiungimento di buoni 

risultati, nonostante lievi difficoltà riscontrate nel percorso. 

Infine, un terzo gruppo, costituito da un numero modesto di alunni, ha raggiunto un 

livello di conoscenze appena essenziali in quasi tutte le discipline, presentando 

soprattutto carenze nelle produzioni scritte e orali. Ciò non ha comunque determinato 
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riflessi negativi sulla didattica, né causato evidenti rallentamenti nello svolgimento dei 

programmi ministeriali.  

Per tutta la durata del triennio, le attività di recupero e riallineamento sono state attuate 

in itinere e considerate parte integrante del processo formativo. 

Il clima relazionale della classe è sempre stato molto positivo e ha permesso di 

raggiungere, nel complesso in modo molto soddisfacente, gli obiettivi educativi 

predisposti dal Consiglio di Classe.  

La maggior parte dei ragazzi, durante il triennio, è stata inoltre coinvolta proficuamente 

in attività di orientamento in entrata, in progetti in ambito economico-giuridico e di 

sensibilizzazione ad attuali tematiche quali bullismo, dipendenze e disturbi alimentari. 

Anche durante la didattica a distanza, la classe ha evidenziato un sufficiente  livello di 

partecipazione attiva, nonostante talvolta il Consiglio abbia dovuto ricorrere a richiami 

verbali per mantenere il livello di attenzione richiesto. 
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c. Percorso storico della classe 

 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019 - III ANNO 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI con GIUDIZIO 

SOSPESO 

(PAI per l’a.s. 19/20) 

ALUNNI NON 

AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 III - 2018/2019 16 6 / 

 IV - 2019/2020 16 / / 

 V - 2020/2021 16   

  

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019 - III ANNO 

  

MATERIA FASCIA 

di VOTO: 

10/9/8 

FASCIA 

di VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

DISCIPLINA 

RECUPERATA 

DISCIPLINA 

NON 

RECUPERATA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 11 1 1 / 

STORIA 8 8 / / / 

INGLESE 7 9 / / / 

FRANCESE 12 4 / / / 
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ECONOMIA 

AZIENDALE 

8 7 1 1 / 

MATEMATICA 3 7 6 6 / 

DIRITTO 4 12 / / / 

ECONOMIA 

POLITICA 

3 13 / / / 

SCIENZE 

MOTORIE 

11 5 / / / 

INFORMATICA 13 3 / / / 

  

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV ANNO 

  

MATERIA FASCIA 

di VOTO: 

10/9/8 

FASCIA 

di VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

CON PAI 
DISCIPLINA 

CON PAI 

RECUPERATA 

DISCIPLINA 

CON PAI NON 

RECUPERATA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

7 9 / / / 

STORIA 10 6 / / / 

INGLESE 5 11 / / / 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

8 8 / / / 
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MATEMATICA 6 10 / / / 

DIRITTO 6 10 / / / 

ECONOMIA 

POLITICA 

5 11 / / / 

SCIENZE 

MOTORIE 

12 4 / / / 

INFORMATICA 9 7 / / / 
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3. Profilo atteso in uscita 

 

L’indirizzo fornisce il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazione 

“Sistemi informativi aziendali” 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 

competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema 

azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 

informativo).  

Possiede infatti competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

➢ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

➢ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

➢ gestire adempimenti di natura fiscale; 

➢ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

➢ svolgere attività di marketing; 

➢ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali; 

➢ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.  
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Il profilo dell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 

nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 
MATERIE 

 
III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua 
comunitaria (Francese) 

3 - - 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale 4 (1) 7 (1) 7 (1) 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Informatica 4 (2) 5 (2) 5 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Insegnamento Religione 
Cattolica 

1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

 
(*) di cui compresenza con ITP 
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

CONOSCENZE generali e specifiche, COMPETENZE E CAPACITÀ in quanto 

possesso di abilità, anche di carattere applicativo 

A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di conoscenze, competenze e abilità:  

➢ Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

• i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e, nella dimensione 

sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

➢ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali; 

➢ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

➢ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure 

e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

➢ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane; 

➢ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata; 

➢ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati; 

➢ Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

➢ Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;  

➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti; 
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➢ Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

In particolare, l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce 

competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, 

alla scelta e all’adattamento di software applicativi e alla realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema informativo aziendale. 

 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

FASCE DI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
RELATIVE ALLE 

OPERAZIONI 
LOGICHE 

ELEMENTI 
META-
COGNITIVI 

Netta 
impreparazione 
(1-2)  

Non si 
evidenziano 
elementi 
accertabili, per 
totale 
impreparazione 
o per 
dichiarata(dall’all
ievo) completa 
non conoscenza 
dei contenuti 
anche 
elementari e di 
base. 

Non si 
evidenzian
o elementi 
accertabili, 
per totale 
impreparaz
ione  

Non è in grado di 
agire né di “reagire” 
con competenza 
disciplinare 

Partecipazione: 
di disturbo 
Impegno: nullo 
Metodo: 
disorganizzato 

Grav. insuff. 
(3-4) 

Evidenzia gravi 
e diffuse lacune 
in relazione ai 
dati 
fondamentali 
della disciplina 

Si esprime 
in modo 
confuso e 
frammentar
io 

Evidenzia gravi 
difficoltà 
nell’interpretazione 
dei quesiti e nel 
cogliere le relazioni 
essenziali tra dati e 
concetti elementari. 
Commette gravi 
errori anche 
nell’eseguire compiti 
semplici 

Partecipazione: 
opportunistica 
Impegno: debole 
Metodo: ripetitivo 
 

Insufficiente 
(5) 

Conosce in 
modo 
approssimativo, 

Espone i 
contenuti in 
modo 

Comprende, solo se 
guidato, alcune 
relazioni logico-

Partecipazione: 
dispersiva 
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incompleto e 
superficiale 
anche i dati 
fondamentali 
della disciplina 

disorganico 
e non 
possiede la 
terminologi
a 
essenziale 
dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

cronologiche tra i 
contenuti disciplinari. 
Nell’analisi coglie 
solo gli aspetti più 
espliciti e perviene 
spesso a soluzioni o 
risposte non 
pertinenti o imprecise 

Impegno: 
discontinuo 
Metodo: 
mnemonico 
 

Sufficiente 
(6) 

Conosce i dati e 
i concetti 
fondamentali 
della disciplina 

Si esprime 
con 
chiarezza, 
anche se in 
modo non 
sempre 
rigoroso, 
utilizzando 
solo la 
terminologi
a 
essenziale 
dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

Si orienta sui 
problemi 
fondamentali. 
Comprende le 
relazioni logico-
cronologiche 
essenziali tra dati e 
concetti di base. Sa 
operare, con la guida 
dell’insegnante, 
analisi di testi o 
problemi, e perviene 
a soluzioni accettabili 
quando si tratti di 
tipologie o tematiche 
simili a quelle già 
affrontate 

Partecipazione: 
da sollecitare 
Impegno: 
accattabile 
Metodo: non 
sempre 
organizzato 
 

Discreto 
(7) 

Conosce i dati e 
i concetti 
disciplinari in 
modo completo 

Si esprime 
con 
chiarezza 
logica ed 
usa 
correttame
nte la 
terminologi
a specifica 
disciplinare 

Comprende 
autonomamente le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati 
e concetti 
fondamentali. Sa 
individuare differenze 
e analogie e sa 
trovare soluzioni 
appropriate, anche in 
contesti nuovi ma 
semplici. Sa 
riproporre sintesi sul 
sapere acquisito sulla 
base delle categorie 
e degli schemi forniti 
dall’insegnante 

Partecipazione: 
recettiva 
Impegno: 
soddisfacente 
Metodo: 
organizzato 
 

Buono 
(8) 

Conosce i 
contenuti 
disciplinari in 
modo organico e 
sicuro 

Si esprime 
in modo 
chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando 

Sa individuare con 
sicurezza le relazioni 
logico-cronologiche 
nonché differenze e 
analogie tra i dati e i 
concetti e li sa 

Partecipazione: 
attiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
organizzato 
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un 
linguaggio 
appropriato
, dal punto 
di vista 
della 
terminologi
a specifica, 
e ricco 

classificare e 
organizzare su 
queste basi. Sa 
condurre analisi 
rigorose ed 
autonome e perviene 
a soluzioni efficaci. E’ 
in grado di formulare 
sintesi personali 
anche in un’ottica 
multidisciplinare 

 

Ottimo 
(9) 
Eccellente 
(10) 

Evidenzia 
conoscenze 
approfondite, 
articolate e 
fortemente 
integrate. 

Si esprime 
in modo 
chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando 
un 
linguaggio 
specifico 
ed originali 
spunti 
stilistici 

Sa individuare con 
sicurezza e 
immediatezza le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati 
e concetti. Sa 
analizzare in modo 
critico e rigoroso 
testi, eventi, processi 
e problemi e perviene 
a soluzioni originali e 
creative. Sa operare 
sintesi organiche e 
personali sul sapere 
acquisito, di cui 
riconosce il 
collegamento con 
altri saperi. È 
consapevole delle 
operazioni logiche 
compiute e le sa 
descrivere 

Partecipazione: 
costruttiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
elaborativo 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di classe sono i seguenti: 

• acquisire un atteggiamento di rispetto dei diversi ruoli affidati ai docenti, al 

personale non docente, ai compagni, ai genitori; 

• accettare e rispettare le regole; 

• acquisire un atteggiamento di collaborazione e di aiuto reciproco; 

• acquisire e dimostrare negli atteggiamenti una coscienza democratica; 

• scoprire le proprie attitudini, riconoscere i propri limiti, agire con maggior 

motivazione e incominciare a progettare il proprio futuro. 
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OBIETTIVI COGNITIVI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli obiettivi cognitivi adottati dal Consiglio di classe sono i seguenti: 

• proseguire nell’acquisizione di un organico e autonomo metodo di studio, ossia: 

- definire e  organizzare il proprio  impegno domestico; 

- utilizzare le conoscenze in contesti diversi; 

- lavorare in modo autonomo sostenendo e documentando le proprie 

affermazioni; 

- lavorare in gruppo offrendo il proprio contributo; 

- privilegiare un apprendimento logico-ragionato a quello mnemonico; 

• migliorare la comprensione e il linguaggio, ossia: 

- comprendere messaggi di genere diverso; 

- riferire quanto appreso con proprietà di linguaggio e consequenzialità delle 

argomentazioni; 

- utilizzare lessico e linguaggi specifici; 

- rielaborare gli appunti; 

- rappresentare gli argomenti sotto forma di schemi o tabelle; 

• possedere una visione sistemica della realtà e operare su progetti 

multidisciplinari, ossia: 

- individuare i collegamenti tra le diverse discipline per affrontare in modo 

globale le tematiche affrontate; 

- individuare i collegamenti e le relazioni tra concetti anche tra loro lontani 

nel tempo e/o nello spazio; 

- saper operare nell’ambito di un progetto. 

• risolvere problemi raccogliendo e valutando i dati e individuando le possibili vie 

di soluzione. 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di Cittadinanza e Costituzione 

/ Educazione civica 
 
 
CLASSE TERZA - 2018/2019 

❖ Progetti di educazione alla salute: interventi dell’associazione “Pari 

Opportunità” relativamente all’uguaglianza di genere; 

❖ Interventi e approfondimenti di associazioni sul tema dello straniero, del diverso 

e della tutela ambientale: Progetto laboratoriale Sis.Ac.T. (Sistema di 

accoglienza territoriale) dell’Associazione “Il Gabbiano”; 

❖ Educazione all’affettività e alla sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” 

di Casalpusterlengo e realizzato in tre incontri ciascuno della durata di due ore. 

I primi incontri si sono svolti a scuola, mentre l’ultimo presso la sede del 

Consultorio; 

❖ Educazione alla salute: partecipazione alla rappresentazione teatrale 

“Malanova” presso l’ITAS Tosi di Codogno, relativa al tema della violenza sulle 

donne, con dibattito finale; 

❖ Attività didattica svolta in modalità CLIL, con intervento di docente madrelingua: 

modulo di quattro ore di economia aziendale “Firms, their environment and their 

organization”; 

❖ Mostra della Fotografia Etica di Lodi: “Fabbricato in Corea-Sogno coreano”; 

“Vite afgane di Shah Marai”; “Le bambine rapite di Boko Haram”; “Uno sguardo 

sul mondo”. I fotografi, attraverso le mostre, raccontano di guerre dimenticate, 

ma atrocemente vive, di nazioni da sempre nemiche che, dopo lunghe divisioni, 

cercano nuove strade di riconciliazione.  

❖ Partecipazione teatrale alla rappresentazione in inglese “Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde”; 

❖ Partecipazione attiva ai tornei sportivi, durante i quali i ragazzi si sono 

confrontati con il rispetto delle regole e dei ruoli, comprendendo l’importanza 

del gioco di squadra e la forza della complementarità delle singole attitudini; 

❖ Visita allo sportello di Codogno della banca Creval, banca digitale. Durante la 

visita, i responsabili hanno coinvolto i ragazzi simulando operazioni bancarie 

tipiche e confrontandosi con gli operatori; 
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❖ Viaggio d’istruzione a Firenze e Arezzo; 

❖ Partecipazione a “Una camminata per l’autismo”. La camminata, avvenuta 

appositamente nel giorno della celebrazione della Giornata Mondiale 

dell’autismo sancita dalle Nazioni Unite, ha avuto lo scopo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica circa tale fenomeno, nonché di stimolare l’impegno di tutti 

verso il potenziamento e il miglioramento dei servizi. 

❖ Partecipazione al torneo di pallavolo di istituto; 

❖ Corso in preparazione alla certificazione Cambridge PET (livello B1); 

❖ Partecipazione di una studentessa a un campo estivo di volontariato gestito 

dall’associazione “KOLBE”. 

CLASSE QUARTA - 2019/2020 

❖ Progetto Orientare lo studente al valore della dignità di ogni persona e al valore 

della legalità: 

in linea con la programmazione curricolare di IRC del secondo biennio e della 

classe quinta, attraverso le esperienze vissute in prima persona dai ragazzi che 

hanno partecipato ai campi estivi di Libera o ad altre iniziative di educazione 

alla legalità, gli studenti hanno riflettuto sul rispetto delle regole di convivenza 

civile e dell’altro come persona.  

Sono poi passati a una disamina delle situazioni che oggi sono un chiaro 

esempio di dignità calpestata, ma anche di pregiudizio, di prevaricazione, di 

costrizione e quindi di mancata dignità e libertà individuale e collettiva. Inoltre, 

hanno visto una puntata di “Quante Storie”, nella quale veniva intervistato il 

Procuratore Antimafia Nino di Matteo, che ha raccontato del Processo Stato- 

Mafia.  

L’Insegnante ha letto dei brani tratti dal libro “Il Patto Sporco”, scritto dallo 

stesso Procuratore. Tra le varie riflessioni, è emerso più volte il valore della 

conoscenza, del sapere che rende l’uomo consapevole delle sue scelte, che lo 

fortifica e lo rende libero e capace di confrontarsi con l’altro nel rispetto della 

reciproca dignità. La docente ha condiviso con gli alunni la propria esperienza 

relativa al Corso sul conflitto organizzato dall’Associazione Rondine Cittadella 

della Pace, e ha proiettato le foto di alcune frasi scritte su cartelli in tema di 

pace e dignità, che adornano gli spazi della sede dell’associazione.  
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Grazie ad un contributo offerto dalle coordinatrici del Progetto Biblioteca 

dell’Ambrosoli, è stato approfondito il tema “Il Migrante Oggi”, oggetto di una 

conferenza. È stata approfondita anche la tematica della dignità della persona, 

e quindi dello straniero tra legalità e diritti. Per fare ciò sono stati letti dei brani 

tratti dal libro “Non dirmi che hai Paura” di Giuseppe Catozzella. Inoltre, per 

guidare la riflessione, sono stati utilizzati il video “Viaggio nel tuo DNA” e il 

documentario tratto dalla trasmissione Rai “I Dieci Comandamenti”, che 

descrive il fenomeno migratorio degli ultimi dieci anni e le tragedie delle 

imbarcazioni cariche di migranti che sono affondate in acque italiane; 

❖ Festival della Fotografia Etica: la classe ha visitato il Festival della fotografia 

etica a Lodi. I ragazzi hanno partecipato alla mostra fotografia di Letizia 

Battaglia, una delle protagoniste più significative della fotografia italiana, che 

racconta Palermo, le grandi stragi di mafia, le persone comuni coinvolte nei 

momenti più violenti della storia della repubblica italiana.  

I ragazzi hanno potuto riflettere sulla potenza delle immagini e sull’universalità 

di un linguaggio non verbale che sa unire e andare oltre le barriere linguistiche. 

I ragazzi hanno anche capito il valore documentario di un’immagine. 

❖ Attività didattica svolta in modalità CLIL, con intervento di docente madrelingua, 

secondo la seguente scansione: 

-     Cinque ore di Economia Aziendale – Argomento “Marketing”; 

-     Due ore di Diritto – Argomento “diritto fallimentare”; 

-     Due ore di Economia Politica – Argomento “l’inflazione”. 

❖ Visita al centro di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni (PC). L’attività 

ha permesso agli studenti di capire come funziona uno dei più grandi centri di 

distribuzione in Italia, approfondendo tematiche affrontate in classe quali la 

gestione del magazzino, i diversi di modelli organizzativi aziendali, le scelte 

strategiche che stanno dietro anche a piccole azioni e che possono influenzare 

l’efficienza e quindi l’efficacia aziendale. 

❖ Partecipazione al Convegno “Ricostruiamo il Passato, Valorizziamo il Presente, 

investiamo nel Futuro” all’interno della Fiera di Codogno del 20 novembre 2019. 

Il convegno ha visto la partecipazione degli alunni della classe come auditori.  

❖ Incontri sull’affettività e la sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” di 

Casalpusterlengo e realizzato in due incontri ciascuno della durata di due ore; 
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❖ Lezione di Marketing presso l’Università Cattolica di Piacenza tenuta dai 

professori Fornari e Grandi, docenti di Marketing e Brand management, 

attraverso la quale gli studenti hanno potuto apprendere meglio le tecniche di 

marketing applicate a casi reali; 

❖ Incontro con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), per la promozione 

della cultura delle donazioni e l’attenzione verso il prossimo. All’incontro hanno 

partecipato i volontari dell’associazione, un medico e alcuni testimoni; 

❖ “Bullout met”, progetto promosso dalla società cooperativa “Il Mosaico” con 

l’obiettivo di gestire e formare gli studenti su temi inerenti al bullismo e al 

cyberbullismo, allo scopo di diventare a loro volta formatori verso i pari; 

❖ Progetto di PCTO “Start Up your Life”: percorso di consolidamento delle 

conoscenze e attività di project working in modalità frontale ed in e-learning. I 

ragazzi hanno visualizzato tutte le lezioni e, fino allo stop didattico in presenza 

causa emergenza sanitaria, erano impegnati nello svolgimento del Project 

Work, che non è stato portato a termine, poiché si è ritenuto opportuno 

dedicarsi allo svolgimento del programma didattico; 

❖ Uscita didattica allo stabilimento della Microsoft a Milano. L’uscita didattica ha 

previsto, dopo una breve visita guidata dell’azienda, una lezione di intelligenza 

artificiale, che ha coinvolto in maniera proattiva tutti gli studenti; 

❖ Corso di preparazione alla Certificazione Linguistica First, tenuta da una 

docente esterna al nostro istituto. Il corso si è anticipatamente interrotto a causa 

dell’emergenza sanitaria e non è proseguito in modalità DAD; 

❖ Intervista al giornalista finanziario Carlo Cerutti sui temi di attualità e in 

particolare sugli effetti economici della pandemia. I ragazzi hanno potuto 

rivolgere domande sui temi affrontati in classe, quali debito pubblico, Recovery 

Fund, Coronabonds, MES, Golden Power, ecc. L’incontro si è tenuto in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Meet a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

❖ Webinar “Professioni del futuro” organizzato da “Valore D”, in cui venivano 

mostrati esempi di lavori “innovativi”: al dibattito hanno partecipato l’economista 

social Imen Jane, una pilota di droni, un imprenditore che ha realizzato 

un’azienda agricola verticale nei pressi di Milano senza l’utilizzo di terreno, un 

grafico per quotidiani quali “Il Corriere della Sera”, ecc; 
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❖ “Seminare Legalità”, incontro a cura dell’Agenzia delle Entrate tenutosi su 

piattaforma Meet e trattante il tema dell’evasione fiscale. 

 

CLASSE QUINTA - 2020/2021 

❖ Attività didattica svolta in modalità CLIL, con intervento di un madrelingua, 

secondo la seguente scansione: 

- 2 ore di diritto riguardante l’argomento “Il commercio internazionale”; 

- 3 ore di Economia Politica riguardante l’argomento “La politica 

doganale”. 

❖ Webinar “Stop alle fake news in ambito ambientale”, promosso da Green 

Planner – Biblioteca Sormani di Milano. L’incontro ha avuto come obiettivo 

quello di sensibilizzare gli studenti all’uso corretto delle informazioni e alla 

ricerca oculata con il rischio di arrivare “all’infodemia”; 

❖ Webinar “VR46 Riders Academy - GI ON TRACK” in cui, attraverso la 

partecipazione di Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, piloti Moto GP, e 

Pasquale Gravina, campione mondiale di pallavolo e Strategic Selling Director 

di Gi Group, è stato affrontato il tema delle Soft Skills in ambito lavorativo; 

❖ Educazione all’affettività e alla sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” 

di Casalpusterlengo e realizzato in due incontri ciascuno della durata di due ore 

tenute in modalità telematica; 

❖ Webinar “La scelta universitaria: motivazioni e sbocchi professionali”, inerente 

l’orientamento in uscita, che ha illustrato l’importanza di scegliere gli sbocchi 

professionali più consoni alle attitudini personali; 

❖ “Seminare Legalità” a cura dell’Agenzia delle Entrate. L’incontro si è tenuto in 

modalità telematica; a seguito dell’incontro, i ragazzi hanno risposto a 

questionari anonimi per verificare l’acquisizione delle competenze trasversali in 

tema di legalità e di educazione fiscale; 

❖ Webinar “Cittadinanza consapevole: Le sfide del nostro tempo” tenutosi in 

modalità telematica a cura dell’Università Cattolica di Piacenza. Durante 

l’incontro, sono stati affrontati i temi relativi all’analisi della situazione 

economica, sociale e politica del territorio a livello internazionale e nazionale;  
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❖ Incontro con la Protezione Civile di Codogno, in cui si è discusso circa temi 

legati all’educazione al sociale; 

❖ Attività di orientamento in uscita (OrientaDay), con la partecipazione del dottor 

Bardelli dell’Ente di Formazione Forpin di Piacenza, delle responsabili HR 

dell’impresa Zucchetti e di Daniele Biancardi, fondatore di una start up 

informatica innovativa; 

❖ Attività di orientamento in uscita, a cura di AssOrienta, relativa alle possibilità 

di carriera nell’ambito delle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Di seguito le 

tematiche affrontate: 

- Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

- Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma  

- Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

- Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

- Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma  

- Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma; 

❖ Incontro con Lidia Cabrini – orientamento in uscita, in cui sono stati trattati i 

possibili sbocchi professionali all’estero.  

Attività svolte con il CPL (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ DEL 

LODIGIANO) 

❖ Percorso formativo sulla vita di Giorgio Ambrosoli. 
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6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [PCTO] 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, legge 145/18, legge 205/17 , nota 

3355/17 , nota 3380/19, Legge 30 dicembre 2018, n. 145  rappresenta una modalità 

di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi 

reali; 

• Favorire l’orientamento dei giovani e valorizzare le vocazioni personali; 

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 

• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

In particolare, l’esperienza in azienda si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze 

trasversali per porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 

graduale e di sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni. 

Attraverso il protagonismo attivo degli studenti, si sviluppa la capacità di operare 

scelte consapevoli, un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed 

emotiva” spendibile in ogni contesto. Tali competenze consentono allo studente “di 

distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per 

affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi 

e digitalizzati”. 

Accanto alle competenze trasversali individuate dalla Raccomandazione del 

Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (competenza 

personale, sociale, capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di 

cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza 

ed espressioni culturali), si individuano le seguenti competenze specifiche: 
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Obiettivi Specifici: 

- Capacità relazionali: Interagire, ascoltare, relazionarsi con i colleghi con i 

vari stakeholder aziendali; 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare   riferimento alle attività aziendali: individuare la normativa 

fiscale da applicare; compilare documenti e registri  specifici previsti dalla 

normativa: registri IVA, fatture emesse, fatture ricevute e registro dei 

corrispettivi – modello F24; utilizzare programmi di contabilità gestionale 

integrata; attuare metodi di archiviazione efficaci conformi alle procedure. 

Raccogliere e organizzare i dati; organizzare la propria attività in base alle 

nuove esigenze; individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e 

problemi; 

- Capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team working) 

Rispettare scadenze e impegni concordati, accettare la ripartizione del lavoro 

e le attività assegnate, prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi,  lavorare 

in gruppo secondo le indicazioni ricevute; 

- Capacità di risolvere problemi (problem solving) 

Sviluppare l’autonomia, la creatività e individuare nuovi modi innovativi nel 

gestire il compito assegnato; sviluppare flessibilità, adattabilità, precisione e 

resistenza allo stress. 

- Capacità comunicative 

Comprensione della complessità dei vari linguaggi; comunicazione nei vari 

contesti attraverso l’utilizzo di una terminologia appropriata funzionale nello 

scambio di informazioni verbali e scritte che comprende lo scrivere e inviare 

mail e il rispondere al telefono. 

Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del nostro 

Istituto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. 

La durata minima prevista per il triennio di 150 ore complessive è stata suddivisa 

secondo la seguente tabella: 
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PROGETTO                                  CLASSI COINVOLTE E                    

CONTENUTO  

N. ORE 

PROGETTO ANNUALE 

TERZO ANNO 

ORE TOTALI  200 

CLASSI TERZE 

Attività a scuola: formazione 

professionale, formazione 

informatica, formazione linguistica, 

progetti di orientamento, attività di 

volontariato 

Tirocinio in azienda 

 

40 

 

  

 160 

PROGETTO BIENNALE 

QUARTO E QUINTO ANNO 

ORE TOTALI 200 

 CLASSI QUARTE 

Attività a scuola: formazione 

professionale, formazione 

informatica, formazione linguistica, 

progetti di orientamento, attività di 

volontariato, Progetto Unicredit 

Tirocinio in azienda 

 

40 

  

 

120 

CLASSI QUINTE 

Attività a scuola: formazione 

professionale, formazione 

informatica, formazione linguistica, 

progetti di orientamento, attività di 

volontariato, restituzione esperienze 

vissute. 

40 

 

Nella fase di programmazione, il Consiglio di classe ha ritenuto concentrare il maggior 

numero di ore nella formazione professionale (corso sicurezza, tirocini in azienda, 

attività che sviluppano competenze tecniche specifiche) pari ad almeno 300 ore. Per 

le ore residue, sono state proposte nel corso del triennio attività diverse a cui ogni 

studente ha aderito in relazione alle proprie attitudini e interessi. 

In particolare: 

• La formazione professionale comprende il corso sulla sicurezza, i tirocini in 

azienda e la restituzione dell’esperienza, i convegni legati all’indirizzo di studi; 

• La formazione informatica comprende ABCDigital.  

L’attività organizzata dalla scuola è stata attuata secondo la modalità seguente: 
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LE ATTIVITÀ A SCUOLA 

Corso sicurezza Obbligatorio per tutti gli studenti, completato prima dell’inizio 

del tirocinio in azienda 

Partecipazione a 

convegni 

Educazione alla legalità e approfondimento di tematiche 

economico- sociali 

Partecipazione a fiere 

ed eventi del 

territorio 

Fiera di Codogno  

Attività di 

orientamento 

Open day – Peer Educator  (destinatari classi seconde e terze 

scuola istruzione secondaria I grado) – (classe terza e quarta) 

Attività  laboratoriali  

di informatica   

ABC Digital (classe terza e quarta) 

Attività di 

volontariato 

Colletta alimentare – Somministrazione questionari 

associazione Il Mandorlo (classe terza e quarta) 

 

I tirocini curricolari si sono svolti presso imprese industriali, commerciali e di servizi e 

Associazioni di categoria secondo le seguenti modalità: 

CLASSE TERZA: La classe ha svolto il tirocinio dal 27 maggio al 22 giugno 2019 per 

complessive 4 settimane. 

CLASSE QUARTA: La classe ha svolto il tirocinio dal 07 gennaio al 1 febbraio 2020 

per complessive quattro settimane. 

Le esperienze realizzate da ogni singolo alunno, con l’indicazione delle ore 

conteggiate in base all’effettiva partecipazione, sono state tabulate dal tutor di classe 

per l’attività di Alternanza scuola lavoro, mentre nel fascicolo personale risultano i 

progetti, le competenze acquisite e le valutazioni espresse dalle aziende ospitanti al 

termine di ogni tirocinio. 

È stato inoltre predisposto il portfolio di ogni studente, dal quale si evince il percorso 

effettuato nei diversi anni scolastici. 

Ogni studente ha infine presentato una propria relazione conclusiva sull’esperienza 

effettuata in azienda nel corso della classe quarta e quinta. 

È possibile visionare i progetti di PCTO, le convenzioni, le relazioni e i giudizi dei tutor 

aziendale consultando apposito allegato al Documento. 
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Di seguito tabella riepilogativa esperienze suddivise per ambito: 

N°. 
ALUNNO 

Formazione 
professionale 

Formazione 
linguistica 

Formazione 
informatica 

Orienta-
mento 

Progetto 
Unicredit 

Volonta-
riato 

TOTALE 

1 307 0 5 8 18 4 342 

2 330 0 5 9 30 0 374 

3 330 17 11 44 30 70 502 

4 265 0 5 0 30 39 339 

5 330 21 11 70 30 4 466 

6 330 0 5 15 23 39 412 

7 320 24 5 24 28 0 401 

8 302 54 5 6 30 4 401 

9 306 0 5 51 30 46 438 

10 322 20 11 40 30 74 497 

11 314 20 5 8 30 0 377 

12 330 0 5 28 30 0 393 

13 330 17 5 79 30 74 534 

14 322 0 5 18 30 8 383 

15 270 0 5 3 30 0 308 

16 318 20 5 80 30 74 526 

 

Formazione professionale: corso sicurezza, convegni professionali, tirocini in azienda, 

relazioni 

Formazione linguistica: corsi in preparazione delle certificazioni PET e FIRST 

CERTIFICATE 

Formazione informatica: ABCDigital , corso in Microsoft 

Attività di orientamento: Open day, peer educator, fiere e mostre 

Volontariato: Colletta alimentare, campi estivi, attività di animazione presso centri estivi. 
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7. Progettazioni disciplinari 

 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Lucchini Michela 

Testo: CARNERO IANNACCONE, I colori della letteratura, vol. 2 e 3, GIUNTI 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli anni scolastici 2018/2019 - 
2019/2020 - 2020/2021. 

Le attività proposte sono spesso partite dall’esame di un testo per poi allargare lo 

sguardo sull’autore e sul suo rapporto con il momento storico culturale relativo, nonché 

sulle conseguenze della sua elaborazione letteraria e poetica. Ho cercato inoltre di 

attualizzare il messaggio di ciascun autore, coinvolgendo i ragazzi nell’attività di 

riconoscimento dell’universalità del messaggio poetico. La classe ha seguito per lo più 

con interesse e partecipazione il percorso che ha reso la maggior parte degli studenti 

autonomi nell’approccio critico ai singoli autori e alle relative correnti. La Didattica A 

Distanza resa obbligatoria per la maggior parte dell’anno scolastico ha senz’altro 

limitato le possibilità di confronto e di partecipazione attiva; ciononostante ho voluto 

spingere la classe ad affrontare a situazione cogliendone le potenzialità educative e 

formative, cosicchè la maggior parte degli studenti ha dimostrato capacità di 

adattamento e senso di responsabilità, sviluppando le competenze digitali necessarie 

alla situazione i individuando gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati. 

COMPETENZE  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 
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• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Processo storico e tendenze evolutive 
della lingua italiana dall’Unità nazionale 
ad oggi. 
Strumenti e metodi di documentazione 
per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta. 
 
Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi.  
Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli.  

Identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento 
al Novecento.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.  
 
 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. 
Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

 

 

AUTORI E CORRENTI VITA/POETICA/TESTI 

G. LEOPARDI Introduzione all’autore: la poetica originale tra 
Classicismo e Romanticismo; la militanza civile; il 
percorso dal “pessimismo storico” al “pessimismo 
cosmico”; il valore della solidarietà; la noia. 
 
Zibaldone: La felicità non esiste; il giardino del 
dolore. 
Operette morali: Dialogo della natura e di un 
Islandese; Dialogo di Plotino e di Porfirio; Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; 
L’infinito; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; La ginestra o il 
fiore del deserto. 

G. CARDUCCI Introduzione all’autore: l’impegno civile di vate; il 
classicismo; il paesaggio e la memoria. 
 
Rime nuove: Pianto antico; San Martino. 

LA SCAPIGLIATURA La corrente: protagonisti, temi e motivi, la 
concezione della realtà. 
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E. PRAGA, Penombre: Preludio. 
 

IL NATURALISMO E IL 
VERISMO 

La poetica del Naturalismo francese; la riflessione 
critica di E. Zola. 
Le caratteristiche del Verismo italiano. 
 
G.FLAUBERT, Madame Bovary: Il sogno della città 
e la noia della provincia 

GIOVANNI VERGA Introduzione all’autore: la produzione verista e le 
tecniche; gli umili  e le passoni di un mondo arcaico; 
la concezione della vita. 
 
Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; 
Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa. 
Novelle rusticane: La roba. 
Mastro-don Gesualdo: la morte di Gesualdo. 
I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza; 
L’abbandono di ‘Ntoni; Il commiato definitivo di 
‘Ntoni. 

IL DECADENTISMO Il Decadentismo in Francia e in Italia; Simbolismo e 
Estetismo come filoni complementari; temi e motivi: 
la forza del negativo, la fuga nell’altrove. 
 
G.BAUDELAIRE, I fiori del male: L’albatro; 
Corrispondenze; Spleen. 

G. PASCOLI Introduzione all’autore: la poetica del “fanciullino”; il 
tema del nido; il simbolismo; l’impegno civile; le 
scelte stilistiche. 
 
Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi. 
Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino 
notturno. 
Myricae: Lavandare; X agosto; L’assiuolo; 
Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre. 

G. D’ANNUNZIO Introduzione all’autore: il rapporto con il pubblico di 
massa; l’estetismo dannunziano; la parentesi della 
“stagione della bontà”; il superomismo; la fase 
“notturna”. 
 
Il piacere: lettura integrale; Il ritratto dell’esteta. 
Poema paradisiaco: O giovinezza! 
Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo. 
Notturno: L’orbo veggente. 
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 
Stabat nuda Aastas. 

IL ROMANZO EUROPEO 
DEL PRIMO NOVECENTO 

La crisi del Positivismo e le contraddizioni di inizio 
secolo; la scoperta dell’inconscio. 
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I. SVEVO Introduzione all’autore: la scrittura come medicina, 
le influenze culturali; il rapporto con la psicanalisi. 
 
La coscienza di Zeno: La Prefazione e il 
Preambolo; Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”; 
La morte del padre; La vita attuale è inquinata alle 
radici. 

L.PIRANDELLO Introduzione all’autore: la poetica dell’umorismo; il 
ruolo della pazzia e il vitalismo; la divisione dell’io; il 
rapporto con la civiltà moderna come alienazione; la 
dimensione scenica. 
 
L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta. 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula 
scopre la luna. 
Uno nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano 
che gira la manovella. 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del testo. 

LA POESIA ITALIANA DEL 
PRIMO NOVECENTO 

Il Crepuscolarismo: il gusto dell’abbassamento; le 
scelte stilistiche. 
 
G.GOZZANO, I colloqui: Cocotte. 

IL FUTURISMO Caratteristiche del movimento: il rapporto con la 
civiltà delle macchine; le opinioni politiche; gli 
strumenti comunicativi utilizzati per la propaganda; 
la rivoluzione espressiva. 
 
F.T. MARINETTI, Fondazione e Manifesto del 
Futurismo: Il primo Manifesto. 
Zang Tumb Tumb: Bombardamento di Adrianopoli. 

G. UNGARETTI Introduzione all’autore: la poesia tra autobiografia e 
ricerca dell’assoluto; dal dolore personale a quello 
universale; lo sperimentalismo formale e le 
soluzioni formali di Ungaretti. 
 
Sentimento del tempo: La madre. 
Il dolore: Non gridate più. 
L’allegria: Veglia; Peso; Fratelli; Sono una creatura; 
I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

U. SABA Introduzione all’autore: la concezione della poesia 
“onesta”; tra autobiografismo e confessione; le 
scelte stilistiche. 
 
Quello che resta del giorno: La poesia onesta. 
Ernesto: La scoperta dell’eros. 
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Il Canzoniere: La capra; Città vecchia; Ritratto della 
mia bambina; Mio padre è stato per me l’assassino; 
Tredicesima partita. 

E. MONTALE Introduzione all’autore: la poetica; la memoria elo 
scorrere del tempo; la negatività della storia; le 
figure femminili; il “male di vivere”; il paesaggio 
ligure come paesaggio dell’anima; le scelte 
stilistiche 
 
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale. 
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel pozzo. 

L. SCIASCIA Il giorno della civetta: lettura integrale 

P.LEVI Se questo è un uomo: lettura integrale. 
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Programma di STORIA 

Prof.ssa Lucchini Michela 

Testi:  

GENTILE, RONGA, ROSSI, L’Erodoto 4, ed. La Scuola 

BARBERO, FRUGONI, SCLARANDIS, La storia. Progettare il futuro, vol. 3, 
ZANICHELLI 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli anni scolastici 2019/2019 - 

2019/2020 - 2020/2021.  

Si è cercato di impostare il lavoro con lo scopo di spingere a problematizzare, a 

formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri 

ambiti disciplinari, con l’obiettivo di formare una coscienza critica nei confronti del 

passato e del presente. Sempre in quest’ottica si è cercato di recuperare attraverso la 

visione diacronica il rapporto tra la storia e i riferimenti alla contemporaneità. 

Si è privilegiata la lettura e l’analisi di fonti scritte o iconografiche, proposte con spirito 

critico e analizzate nella loro affidabilità. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire 

dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale / globale; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione).  
Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali. 
Problematiche sociali ed etiche 
caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. 
Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es.: critica delle 
fonti).  
Radici storiche della Costituzione italiana 
e dibattito sulla Costituzione europea. 
Carte internazionali dei diritti. Principali 
istituzioni internazionali, europee e 
nazionali 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali.  
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed 
artistici nel periodo storico di riferimento. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche. 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico.  
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

 

MACROARGOMENTI E PERIODI CONOSCENZE 

LA SINISTRA STORICA La politica parlamentare, etera e 
economica. 
Lo Stato forte di Crispi. 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

La rivoluzione dalla luce ai mezzi di 
comunicazione.  
La catena di montaggio e la rivoluzione 
dei trasporti. 
Il capitalismo monopolistico e 
finanziario. 
LA crescita demografica e la medicina 
moderna. 
 

LA BELLE ÈPOQUE TRA LUCI E 
OMBRE. 
  

Un’età di progresso.  
La nascita delle società di massa.  
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La partecipazione politica delle masse 
e la questione femminile. 
Lotta di classe e interclassismo. 
La crisi agraria e l'emigrazione 
dall'Europa. 
La competizione coloniale e il primato 
dell'uomo bianco. 
 

VECCHI IMPERI E POTENZE 
NASCENTI. 
 

La Germania di Guglielmo II. 
La Francia e il caso Dreyfus. 
La fine delle età vittoriana in Gran 
Bretagna. 
L'impero austro-ungarico e la 
questione delle nazionalità. 
La Russia zarista tra reazione e spinte 
democratiche. 
 

 La crisi di fine secolo e l'inizio di un 
nuovo corso politico. 
Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti 
della vita politica italiana. 
La politica interna di Giolitti. 
Il decollo delle industrie la questione 
meridionale. 
La politica coloniale e la crisi del 
sistema giolittiano. 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE. L'Europa alla vigilia della Guerra. 
L'Europa in guerra. 
Un conflitto un nuovo. 
L'Italia entra in guerra. 
Un sanguinoso biennio di stallo. 
La svolta del conflitto e la sconfitta 
degli imperi centrali. 
I trattati di pace l'eredità della guerra. 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA DA LENIN A 
STALIN. 
 

Il crollo dell'impero zarista. 
La Rivoluzione d'ottobre. 
Il nuovo regime bolscevico. 
La guerra civile e le spinte centrifughe 
dello Stato sovietico. 
La politica economica del comunismo 
di guerra alla Nep. 
La nascita dell'Unione Sovietica e la 
morte di Lenin. 
 

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL 
FASCISMO. 

La crisi del dopoguerra il biennio rosso. 
La nascita del partito comunista. 
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La protesta nazionalista il l'avvento del 
fascismo. 
Il fascismo agrario. 
Il fascismo al potere. 

L’ITALIA FASCISTA. La transizione dello Stato liberale allo 
stato fascista. 
 L'affermazione della dittatura e la 
repressione del dissenso. 
 Il fascismo è la chiesa. 
 La costruzione del consenso. 
 La politica economica e la politica 
estera. 
 Le leggi razziali. 
 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA 
DI WEIMAR AL TERZO REICH. 

Il travagliato dopoguerra tedesco. 
L'ascesa del nazismo e la crisi della 
repubblica di Weimar. 
La costruzione dello stato nazista.  
Il totalitarismo nazista. 
La politica estera nazista. 
 

L’UNIONE SOVIETICA E LO 
STALINISMO. 

L'ascesa di Stalin. 
L'industrializzazione forzata dell'unione 
sovietica. 
La collettivizzazione e la 
“dekulakizzazione”. 
La società sovietica la “grandi purghe”. 
I caratteri dello stalinismo. 
La politica estera sovietica. 
 

IL MONDO VERSO UNA NUOVA 
GUERRA. 

Gli anni Venti del dopoguerra dei 
vincitori. 
La crisi del 1929. 
L'Europa tra autoritarismi e 
democrazie in crisi. 
La guerra civile spagnola. 
L'espansionismo giapponese e la 
guerra civile in Cina. 
Il fermento nel mondo coloniale. 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE Lo scoppio della guerra. 
 L'attacco alla Francia e all'Inghilterra. 
La guerra parallela dell'Italia e 
l'invasione dell'unione sovietica. 
 Il genocidio degli ebrei. 
 La svolta nella guerra. 
La guerra in Italia. 
 La vittoria degli alleati. 
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 Verso un nuovo ordine mondiale. 
 

LA GUERRA FREDDA DAI TRATTATI 
DI PACE ALLA MORTE DI STALIN 

L'inizio della guerra fredda. 
Il dopoguerra dell'Europa occidentale. 
Lo stalinismo nell'Europa Orientale. 
Il confronto fra superpotenze in 
estremo oriente. 
I primi passi della decolonizzazione in 
Asia. 
Il Medio Oriente e il Nord Africa verso 
la decolonizzazione. 
La nascita dello Stato di Israele. 
 

LA COESISTENZA PACIFICA TRA 
DISTENSIONE E CRISI 
(argomenti non verificati) 

Dal conflitto inevitabile alla coesistenza 
pacifica. 
La destalinizzazione e il 1956 in 
Europa Orientale. 
Il nuovo protagonismo politico dell'Asia 
e dell'Africa. 
La questione razziale nell'era della 
decolonizzazione. 
La distensione delle sue crisi. 
 

TRASFORMAZIONI E ROTTURE. IL 
SESSANTOTTO 
(argomenti non verificati) 

La diffusione del benessere in 
occidente i la critica delle società dei 
consumi. 
 La contestazione. 
 

LA FINE DELLA GUERRA FREDDA E 
DEL MONDO BIPOLARE 
(argomenti non verificati) 

Una nuova fase della Guerra Fredda. 
La fine della Guerra Fredda e il crollo 
del muro di Berlino. 
 

DALLA COSTITUENTE ALL’AUTUNNO 
CALDO, FINO AGLI ANNI DI PIOMBO 
(argomenti non verificati) 

La svolta del 1948 gli anni del 
centrismo. 
Il miracolo economico. 
L'Italia  fra tentativi di riforma i conflitti 
sociali. 
Il Sessantotto italiano. 
La stagione del terrorismo. 
Il compromesso storico, il terrorismo 
rosso e il sequestro Moro. 
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Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Mussi Raffaella 

Testo: G. Zani – A. Ferranti – A. Phillips, Your Business Partner, Minerva 

Scuola 

 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021. 
 
Il programma di Inglese è stato svolto prestando particolare attenzione ai legami 

esistenti tra le diverse aree dell’apprendimento e tra le discipline, coinvolgendo gli 

studenti in un processo di maturazione personale e immedesimazione nelle tematiche 

affrontate. Il percorso ha avuto anche lo scopo di portare gli studenti a riconoscere la 

dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Le attività proposte, mirate ad attivare le abilità di listening, speaking, reading e writing 

applicate soprattutto alla lingua commerciale, hanno, infatti, richiesto un intervento 

attivo da parte degli studenti affinché questi non solo lavorassero sull’acquisizione di 

conoscenze e abilità linguistico-comunicative, ma imparassero anche a utilizzarle in 

situazioni nuove. Lo scopo del lavoro è stato quello di aiutare gli studenti nel percorso 

verso il raggiungimento di alcune competenze come saper analizzare e valutare 

situazioni in modo da utilizzare informazioni e idee per formulare risposte e soluzioni 

efficaci; saper mettere in atto le giuste strategie nel mondo del lavoro; saper 

partecipare alla vita civile e sociale da cittadini responsabili capaci di comprendere 

concetti economici, politici e giuridici in un’ottica globale; saper ascoltare, 

comprendere e contestualizzare le informazioni, per poi trasmetterle ad altri, 

partecipando in modo costruttivo alle relazioni interpersonali.  

Il programma è stato suddiviso in quattro parti. La prima, Business Communication, 

ha visto gli studenti proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno nell’ambito delle 

transazioni commerciali, con particolare attenzione alle fasi finali. Sono stati quindi 

proposti documenti autentici e operazioni commerciali in situazioni reali per consentire 

agli studenti di individuarne le peculiarità ed essere in grado di produrre testi scritti e 

orali che rispettassero le costanti che li caratterizzano. A tal fine è stata presentata, 

contestualizzata, la fraseologia tipica del settore di indirizzo ed è stata approfondita la 

conoscenza lessicale, il tutto supportato dal ripasso di alcune strutture grammaticali 



 
 

38 

funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato (esecuzione di dialoghi guidati 

tipici della comunicazione in ambito commerciale, stesura di lettere o mail seguendo 

una traccia data, coinvolgimento in possibili situazioni lavorative).  

La seconda parte, Business Theory, ha proseguito il percorso intrapreso lo scorso 

anno ed è stata sviluppata partendo dalle conoscenze pregresse degli studenti negli 

ambiti proposti al fine di fornire loro gli strumenti necessari per muoversi nel mondo 

dell’economia e del commercio globale tipico dei nostri tempi. In questo contesto sono 

stati presentati dei “casi” inerenti realtà aziendali innovative o di successo come 

spunto di riflessione in grado anche di favorire un accostamento tra teoria e realtà. 

Gli argomenti della terza parte, Culture, sono stati inseriti nell’ambito del percorso 

trasversale di “Educazione civica” e sono serviti ad accostare gli studenti agli aspetti 

principali della realtà istituzionale del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, nonché 

alla storia dell’Unione Europea e alla sua attualità (Brexit).  

L’ultima parte, Literature, è stata trattata per accostare gli studenti alla cultura dei 

popoli di cui studiano la lingua e per offrire loro ulteriori spunti di riflessione di carattere 

interdisciplinare. Il testo The Picture of Dorian Gray è stato proposto, in versione 

ridotta, come lettura estiva al termine della classe IV ed è stato poi analizzato e 

approfondito a inizio anno attraverso la correzione degli esercizi assegnati.  

A causa della particolare situazione sanitaria che ha visto l’alternarsi di lezioni in 

modalità DDI e DAD, le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, non 

essendo stato possibile svolgere, come invece era stato all’inizio dello scorso anno, 

attività a coppie o a piccoli gruppi. Momenti di lezione partecipata sono stati inseriti 

soprattutto in fase di presentazione di nuovi argomenti e di restituzione di piccole 

attività di ricerca.  

Le verifiche sono state sia di tipo formativo, basate sulla partecipazione attiva e sul 

controllo dei compiti assegnati, sia di tipo sommativo, con verifiche scritte oggettive, 

principalmente incentrate sulla parte di Business Communication, e verifiche orali 

relative agli aspetti teorici e culturali trattati.  
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CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE 

BUSINESS COMMUNICATION 
Looking for a job 

- Job advertisements 
- Curriculum vitae – European 

format 
- Making an application 
- Job interview 
- Focus on vocabulary (work-

related words; apply; words for 
CVs and interviews) 

- Focus on grammar (Past simple, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous) 

 

 
 

- Leggere degli annunci di lavoro 
- Parlare di diversi lavori 
- Preparare un CV nel formato 

europeo 
- Scrivere una lettera di 

presentazione 
- Interagire durante un colloquio di 

lavoro 

 

Sending goods and covering risks 
- Transporting goods and transport 

documents 
- Contacting a carrier 
- Packing and warnings for 

handling goods 
- Road and rail transport: the 

consignment note 
- Sea transport: the bill of lading 
- Air transport: the air waybill 
- Issuing an insurance certificate 
- Sending advice of shipment 
- Focus on vocabulary (nouns and 

verbs related to transport and 
derived nouns; 
send/ship/forward; insure/cover; 
useful expressions related to 
transport) 

- Focus on grammar (some modal 
verbs) 

 

 
- Riconoscere le caratteristiche dei 

differenti documenti di trasporto 
- Contattare uno spedizioniere 
- Descrivere un imballaggio 
- Comprendere le avvertenze per 

maneggiare le merci 
- Stipulare una copertura 

assicurativa 

Customer care 
- Complaints and replies to 

complaints 
- Complaint concerning wrong 

goods  
- Complaint concerning goods not 

up to sample 
- Complaint concerning a delay in 

delivery 
- Complaining and replying to a 

complaint 

 
- Scrivere reclami e rispondere a 

dei reclami 
- Comprendere reclami telefonici 
- Seguire la regola LAST mentre ci 

si occupa di reclami 
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- Focus on vocabulary (nouns, 
adjectives and verbs related to 
customer care; useful 
expressions related to customer 
care) 

- Focus on grammar (Reported 
speech) 

 

BUSINESS THEORY 
Principles of marketing 

- The role of marketing 
- Market research (questionnaires, 

surveys, interviews, field trials, 
focus groups) 

- Market segmentation (age, 
gender, income, location, lifestyle) 

- SWOT analysis  
- The marketing mix (product, price, 

place, promotion) 
- Advertising (advertising 

campaigns) 
- Advertising media (television, 

radio, printed media, websites, 
social media) 

- Design thinking: what is it? 
- Case study: Doritos’ crash the 

Super Bowl 
 

 
 

- Indagare le scelte di acquisto di 
una persona 

- Individuare i migliori metodi di 
ricerca di mercato per una nuova 
impresa 

- Analizzare la segmentazione del 
mercato 

- Effettuare un’analisi SWOT  
- Analizzare il mix di strumenti di 

mercato 
- Relazionare sul funzionamento 

della pubblicità 
- Saper scegliere il corretto mezzo 

di comunicazione per la 
pubblicità 

- Comprendere il meccanismo di 
una campagna pubblicitaria di 
successo  

Digital and social media marketing 
- Why digital marketing? 
- The new ‘empowered consumer’ 
- The role of the 4 Ps in the digital 

marketing mix (product, price, 
place, promotion) 

- The importance of social media 
- Social media marketing and 

influencers 
- Case study: The ‘Share a Coke’ 

campaign 
 
 
 
 

 
- Comprendere i vantaggi del 

marketing digitale 
- Comprendere il significato di 

‘consumatore consapevole’ 
- Confrontare il marketing 

tradizionale e digitale 
- Apprendere i motivi 

dell’importanza dei social media 
- Individuare le ragioni dietro il 

fenomeno degli influencer 
- Individuare le cause del 

successo di una campagna 
pubblicitaria di successo  

Banking and finance 
- Bank services (bank accounts, 

lending money) 
- Assisting business 
- ATMs, debit and credit cards  

 
- Effettuare una ricerca sui servizi 

bancari 
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- Instruments of credit (the cheque, 
the bill of exchange, the bank 
draft, the bank transfer) 

- The letter of credit 
- E-banking and mobile banking 
- Banking safety (reporting fraud) 
- The banking system in the UK and 

the US 
- The stock exchange 

(approfondimento su schede 
fornite dall’insegnante)  

- Ethical banks (principles of ethical 
banks) 

- Case study: Leon and Oaknorth: 
financing healthy food 

 

- Discutere vantaggi e svantaggi 
nell’utilizzo di sportelli bancomat, 
carte di debito e di credito 

- Scoprire i vari strumenti di 
credito 

- Apprendere funzionamento e 
problemi della banca online 

- Scoprire il sistema bancario 
britannico e americano 

- Identificare le caratteristiche 
della borsa valori 

- Comprendere le caratteristiche 
delle banche etiche 

- Comprendere l’importanza del 
finanziamento nel successo di 
un’azienda 

Transport and insurance 
- The transportation industry 
- Land transport 1: Rail and canal 
- Land transport 2: Road 

(international road haulage, TIR) 
- Transport by pipeline  
- Sea transport 
- Air transport 
- The insurance contract (marine 

insurance) 
- Case study: First pizza delivered 

by drone in New Zealand 
 

 
- Identificare i vari metodi di 

trasporto ed individuarne le 
caratteristiche  

- Comprendere i meccanismi delle 
assicurazioni 

- Approfondire l’idea di 
consegnare un prodotto tramite 
drone 

Globalisation 
- The globalisation process 
- Leading players in globalisation 
- WTO, IMF and World Bank 
- Main aspects of globalisation 
- Supporters and critics of 

globalisation 
- Global strategies and global 

companies 
- Outsourcing and offshoring 
- Developing a global mindset in 

business 
- Global issues 
- Case study: Netflix – a winning 

global strategy 
 

 

 
- Identificare le caratteristiche del 

processo di globalizzazione 
- Individuare i protagonisti della 

globalizzazione 
- Evidenziare vantaggi e svantaggi 

della globalizzazione 
- Scoprire le strategie e le 

compagnie a livello globale 
- Definire la ‘visione globale’ 
- Individuare i problemi legati alla 

globalizzazione 
- Comprendere una strategia 

globale vincente 

CULTURE 
Social and political institutions 
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- The UK system of government 
(the separation of powers) 

- The UK Parliament (the House of 
Commons, the House of Lords) 

- The Crown 
- The Government 
- The Law Courts 
- Political parties 
- The US system of government 

(the American constitution, State 
government) 

- Congress (functions) 
- The Executive (Presidential 

elections) 
- The judicial branch 
- Political parties 

 

- Comprendere le caratteristiche 
del sistema di governo britannico 

- Individuare gli aspetti del sistema 
di governo americano  

- Confrontare il parlamento 
britannico e quello italiano  

The EU and international organisations 
- The origins: the EEC 
- The EU (key dates and events) 
- How the EU is organised (the 

European Parliament, the Council 
of the European Union, the 
European Commission, the 
European Court of Justice, other 
EU institutions) 

- Legislation 
- The European Single Market 
- Brexit (approfondimento su 

schede fornite dall’insegnante) 
- The United Nations Organisation 
- The North Atlantic Treaty 

Organization 
 

 
- Comprendere le tappe storiche 

dell’Unione Europea 
- Comprendere il funzionamento 

dell’Unione Europea  
- Comprendere la definizione di 

mercato unico 
- Comprendere il fenomeno della 

Brexit 
- Identificare le caratteristiche 

dell’ONU 
- Individuare gli attributi della 

NATO 

LITERATURE 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
(graded reader) 

- The life of Oscar Wilde 
- Wilde and The Picture of Dorian 

Gray 
- The Aesthetic Movement 
- Oscar Wilde’s London 
- The characters and the main 

themes; links with the story of Dr 
Faustus 
 
 

 

 
- Comprendere le relazioni tra il 

contesto socio-culturale e l’opera 
letteraria 

- Identificare le caratteristiche 
dell’opera letteraria 
analizzandone le tematiche e i 
personaggi, anche in relazione 
alla vita dell’autore 

- Interpretare le variazioni di un 
tema nel corso del tempo  

- Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni in merito 
all’opera.  
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Programma di  MATEMATICA  

 

Docente: Campregher Vanda 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone – MATEMATICA.ROSSO 5 - Seconda 

Edizione – ZANICHELLI 

Il docente ha lavorato nella classe per tutto il quinquiennio e conosce quindi gli 

studenti per averli accompagnati nel processo di apprendimento della materia 

e delle competenze ad essa collegate. Tutti, relativamente alle proprie capacità, 

hanno sviluppato una visione del mondo reale che tiene conto della complessità 

e della possibilità di costruire modelli per interpretarlo.  

 

Metodologia e obiettivi raggiunti: 

L'insegnamento della matematica è stato condotto durante il secondo biennio e l’anno 

in corso con lo scopo di continuare l’opera di formazione dell’allievo e di sviluppo delle 

sue capacità e competenze, conducendolo in maniera graduale dall’esplorazione dei 

temi a livello intuitivo fino alla conoscenza ed elaborazione razionale degli stessi e 

all’acquisizione dei metodi per la risoluzione di casi reali tramite modelli adeguati. 

A questo scopo si è puntato  su un metodo di lavoro che partendo dalla 

riorganizzazione dei contenuti già noti proceda alla loro sistematizzazione rigorosa. 

In genere l’allievo, con gradi diversi di intensità a seconda delle capacità e 

dell’impegno, ha: 

- sviluppato l’inclinazione alla curiosità e l’attitudine alla ricerca autonoma 

- costruito e arricchito la propria capacità di comunicare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, 

- sviluppato la  consapevolezza del ruolo e della natura dei modelli matematici 

nell’interpretazione di fenomeni reali, 

- acquisito competenze e abilità nell’applicare, elaborare e confrontare modelli  

matematici; 

- raggiunto una certa consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto 

del sapere. 
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L’insegnante ha svolto, nell’ambito del CLIL, alcuni  argomenti  in lingua inglese, 

in osservanza alle disposizioni ministeriali in merito. 

La classe ha seguito con partecipazione adeguata alle  suddette lezioni. 

Valutazione: il voto è espressione di sintesi valutativa ed è pertanto fondato su una 

pluralità di prove di verifica coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate. Le prove, per la maggior parte scritte, sono state predisposte tenendo conto 

degli obiettivi minimi della disciplina al fine di garantire a tutti pari opportunità formative 

e di apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento delle competenze 

specifiche prefissate, della progressione rispetto ai livelli iniziali, della partecipazione 

attiva, dell’impegno e della frequenza (soprattutto durante l’emergenza sanitaria).  

Raggiungimento degli obiettivi: In relazione alla programmazione curricolare, sono 

stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito e così suddivisi: 

 CONOSCENZE: 

 Contenuti essenziali della disciplina. 

 Linguaggio specifico da utilizzare. 

COMPETENZE:  

 Analizzare ed interpretare dati e grafici. 

 Costruire ed utilizzare modelli matematici semplici. 

 Risolvere problemi di ottimizzazione. 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 

 Argomentare i risultati ottenuti. 

 Autocorrezione. 

ABILITA’:              

Applicazione di regole e principi matematici per risolvere problemi. 
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Organizzazione autonoma del lavoro.                             

Argomenti trattati: 

Ripasso funzioni di una variabile e studio di funzioni contenenti logaritmi ed 

esponenziali. 

Functions of two variables 

• Definition of function of two variables and its domain; 

• Determine and graph in xy-plane the domain of functions of two variables. 

• Recognize parabolas, circumferences, ellipsis and hyperbolas while finding 

domains. 

• Graphs of function of two variables in 3D space;  

• Linear functions of two variables; planes and their equations, definition as a 

locus and general equation, equations of the coordinate planes, equations of 

planes parallel to an axis  or to a main coordinate plane, graph of a plane in 3D; 

• How to describe the trend of a function of two variables using Level Curves: 

where function is increasing or decreasing, where it presents a maximum or a 

minimum or a saddle point. 

• Equazione di un piano dati tre punti e sua rappresentazione in 3D 

• Concetto di intorno di un punto, punti interni, esterni e di frontiera, concetto di 

continuità per le funzioni di due variabili. 

• Definizione delle derivate parziali come limite del rapporto incrementale rispetto 

ad x o ad y.  

• Metodi di derivazione di tali funzioni. Calcolo delle derivate parziali prime e delle 

derivate parziali seconde pure e miste 

 

Massimi e minimi delle funzioni di due variabili 

• Definizione di estremi liberi e vincolati 

• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti  
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• Comportamento di una funzione nei punti di sella 

• Critical points, maximums and minimums of functions of two variables: 

determine critical points (or stationary points) and classify them by 

calculating the value of Hessian determinant.   

• Constrained optima: substitution method and Lagrange multipliers  

• Applicazioni delle funzioni di due o più variabili per risolvere problemi in campo 

economico: 

- determinazione del max profitto per un’impresa che produce due beni in regime 

di monopolio o di concorrenza perfetta;  

- determinazione del massimo profitto per un’impresa che produce un  bene 

collocato con prezzi diversi su due mercati diversi. 

- determinazione della combinazione ottima di fattori produttivi con 

rappresentazione degli isoquanti e degli isocosti; 

- determinazione delle funzioni marginali del prezzo e del reddito per una 

funzione di domanda dipendente dal prezzo di un certo bene e dal  reddito del 

consumatore; determinazione del grado di elasticità rispetto al prezzo e al 

reddito; elasticità incrociata e relazione tra i beni (succedanei, complementari, 

non in relazione). 

- problemi di massima utilità per il consumatore; 

- Cobb-Douglas production function, returns to scale, maximizing the 

function by Lagrange method; maximizing the production function 

subject to a balance constraint with graphic method; minimizing cost with 

a given quantity of product by graphic method. Word problems 

 

Ricerca operativa e programmazione lineare: 

• R.O. origin and development; keywords and methodology; 

• Definition of a Linear Programming Problem: math model; 

• Metodi di risoluzione dei problemi di P.L. in due variabili 

• Caso dei problemi in tre variabili o n variabili riconducibili al caso con due 

variabili 
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• Problema dei trasporti: problemi in 6 variabili riconducibile a due risolti per via 

algebrica; 

• Metodo di Houthakker e dello stepping-stone per il controllo della s.a.b. con 

rimanipolazione della soluzione nel caso di costi marginali unitari negativi. 

 

Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe 

• Classificazione di  un  problema di scelta. 

• Individuazione  in un problema di scelta della funzione obiettivo e delle variabili 

d’azione (continue o discrete)  

• Metodi di ottimizzazione di una funzione obiettivo 

• Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo lineare o parabolica o 

iperbolica con  definizione unica (caso continuo e caso discreto): massimo 

ricavo o profitto, minimo costo  unitario. 

• Problemi in una sola variabile con funzione obiettivo diversa a tratti. 

• Gestione delle scorte il problema e il modello semplificato; problema delle 

scorte nel caso costo di acquisto non dipendente dalla quantità ordinata. 

• Scelta tra più alternative per funzioni lineari e non e determinazione del break 

even point. 

 

Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe 

• Definizione  e classificazione di un investimento o di un finanziamento 

• Postulati di preferenza assoluta 

• Criteri dell’attualizzazione e del tasso di rendimento interno 

• Rappresentazione e studio della dipendenza della funzione R.E.A.  dal tasso di 

attualizzazione e relative considerazioni.  

• Alternative complete e non complete e relativi problemi: caso della diversa 

durata con rinnovo del contratto. 
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• Problemi relativi all’investimento in obbligazioni, in impianti industriali, alla 

scelta tra acquisto e leasing di un impianto. 

 

Problemi di scelta con effetti immediati  e in condizioni aleatorie 

• Il concetto di variabile casuale e di distribuzione di probabilità 

• Il valore medio, la varianza e la deviazione standard di una variabile casuale 

• Applicazione a casi economici: il criterio del valor medio e della valutazione del 

rischio 
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Programma di ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Paladini Alessandro 

I.T.P. Prof. Conza Giuseppe 

Testo: Astolfi, Barale, Ricci, “ENTRIAMO IN AZIENDA UP”, Editore Tramontana 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021. 

 

La continuità didattica del docente nel triennio ha reso possibile lo svolgimento di un  

percorso lineare e completo, grazie al quale gli alunni hanno mediamente raggiunto 

un buon livello delle competenze richieste. 

L’attenzione costante, la partecipazione al lavoro didattico e l’impegno domestico, 

proattivo per tutti i ragazzi, sono stati la chiave per il raggiungimento dei risultati 

sperati. 

Metodologie utilizzate: la lezione frontale è stata la metodologia di insegnamento 

della disciplina maggiormente utilizzata, con l’ausilio di strumenti informatici, quali la 

lavagna LIM. Ai ragazzi sono stati inoltre proposti casi aziendali simulati, con 

conseguenti analisi, discussione, elaborazione e risoluzione mediante modelli 

economici. 

Il lavoro di gruppo, mediante il ricorso alla tecnica del problem  solving, al 

brainstorming e allo studio dei sopracitati così concreti, ha sviluppato nei ragazzi 

abilità di analisi, sintesi e ricerca delle soluzioni ottime. 

Valutazione: il voto è espressione di sintesi valutativa ed è pertanto fondato su una 

pluralità di prove di verifica coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate. Le prove, scritte, orali e laboratoriali, sono state predisposte tenendo conto 

degli obiettivi minimi della disciplina, al fine di garantire a tutti pari opportunità 

formative e di apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento delle competenze 

specifiche prefissate, della progressione rispetto ai livelli iniziali, della partecipazione 

attiva, dell’impegno e della frequenza, soprattutto durante i periodi di didattica a 

distanza. 
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Raggiungimento degli obiettivi: in relazione alla programmazione curricolare, sono 

stati raggiunti gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e abilità riportati di 

seguito: 

 

Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

CONTABILITÀ 
GENERALE E 
BILANCIO 

- Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali; 
- Individuare e accedere 
alla normativa civilistica 
con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali; 
- Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative. 

- Normative e tecniche 
di redazione del sistema 
di bilancio in relazione 
alla forma giuridica e 
alla tipologia di azienda; 
- Norme e procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci; 
- Analisi di bilancio per 
indici e flussi 

- Redigere e 
commentare i documenti 
che compongono il 
sistema di bilancio; 
- Riconoscere gli 
elementi di positività e 
criticità espressi nella 
relazione di revisione; 
- interpretare 
l'andamento della 
gestione aziendale 
attraverso l'analisi di 
bilancio per indici e flussi 
e comparare bilanci di 
aziende diverse 

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DI 
IMPRESA 

- Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative; 
- Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale di impresa. 

- Principi di 
responsabilità sociale di 
impresa; 
- Rendicontazione 
sociale e ambientale 
dell'impresa; 

- Descrivere il ruolo 
sociale dell'impresa ed 
esaminare il bilancio 
sociale e ambientale, 
quale strumento di 
informazione e 
comunicazione; 
- Confrontare bilanci 
sociali e ambientali, 
commentando i risultati 

FISCALITÀ DI 
IMPRESA 

- Individuare e accedere 
alla normativa fiscale con 
particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

- Normativa in materia 
di imposta sul reddito. 

- Interpretare la 
normativa fiscale. 

CONTABILITÀ 
GESTIONALE 

- Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

- Strumenti e processi di 
pianificazione strategica 
e di controllo di 
gestione. 

- Delineare il processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo, individuandone 
i tipici strumenti e il loro 
utilizzo. 
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Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

STARTEGIE, 
PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE (cenni) 

- Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 
- Inquadrare l'attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell'azienda e realizzare 
applicazioni con 
riferimento a specifici 
contesti e diverse 
politiche di mercato; 
- Utilizzare gli strumenti 
di comunicazione 
integrata di impresa per 
realizzare attività 
comunicative. 

- Strumenti e processi di 
pianificazione strategica 
e di controllo di 
gestione; 
- Tecniche di reporting 
realizzate con il 
supporto informatico; 
- Business plan e 
marketing plan. 

- Delineare il processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo, individuandone 
i tipici strumenti e il loro 
utilizzo; 
- Costruire il sistema di 
budget, il business plan 
e elaborare piani di 
marketing 

Competenze generali 

Tutti i moduli contribuiscono anche ad attivare le seguenti competenze trasversali: 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti; 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei 

progetti; 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

Contenuti trattati 

MODULO 1 – Contabilità generale e bilancio 

Contabilità generale: 

- La contabilità generale. 

- Le immobilizzazioni. 
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- Le immobilizzazioni immateriali. 

- Le immobilizzazioni materiali. 

- La locazione e il leasing finanziario. 

- Le immobilizzazioni finanziarie. 

- Il personale dipendente. 

- Gli acquisti, le vendite e il regolamento. 

- L’outsourcing e la subfornitura. 

- Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

- Le scritture assestamento, epilogo e chiusura. 

Bilancio: 

- Il bilancio d’esercizio. 

- Il sistema informativo di bilancio. 

- La normativa sul bilancio. 

- Le componenti del bilancio di esercizio civilistico. 

- Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese. 

- I principi contabili nazionali. 

- I principi contabili internazionali e il bilancio IAS/IFRS. 

- La relazione sulla gestione. 

- La revisione legale. 

- I gruppi di imprese. 

- Il bilancio consolidato. 

- Il falso in bilancio (educazione civica). 

Analisi per indici: 

- L’interpretazione del bilancio. 

- Le analisi di bilancio. 

- Lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati. 

- Gli indici di bilancio. 

- L’analisi della redditività e della produttività. 

- L’analisi patrimoniale e finanziaria mediante indici e flussi. 

 

MODULO 2 – Responsabilità sociale di impresa 

- L’impresa sostenibile (educazione civica). 

- I vantaggi dell’impresa sostenibile. 

- La comunicazione non finanziaria; 

- I documenti volontari di rendicontazione sociale e ambientale; 

- La dichiarazione di carattere non finanziario. 
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MODULO 3 – Fiscalità di impresa 

- Le imposte indirette e dirette. 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale. 

- La svalutazione fiscale dei crediti. 

- Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni. 

- Le spese di manutenzione e riparazione. 

- La deducibilità fiscale degli interessi passivi. 

- Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 

- La base imponibile IRAP e il calcolo dell’IRAP. 

- Il reddito imponibile e il calcolo dell’IRES. 

- La liquidazione delle imposte. 

 

MODULO 4 – Contabilità generale 

- La contabilità gestionale. 

- La classificazione dei costi. 

- La contabilità a direct costing. 

- La contabilità a full costing. 

- La break even anlysis. 

 

MODULO 5 – Strategie, pianificazione e programmazione aziendale (cenni) 

- La gestione strategica. 

- L’analisi dell’ambiente interno ed esterno. 

- La catena del valore. 

- Il Budget e il reporting. 

- Il Business Plan. 

- Il Marketing Plan. 
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Programma di DIRITTO 

Prof.ssa Raimondi Cominesi Laura 

 

Testo: NUOVO SISTEMA DIRITTO APP - DIRITTO PUBBLICO MARIA RITA 

CATTANI – PARAMOND 

Il docente ha lavorato nella classe per l’anno scolastico in corso. 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Individuare gli 

aspetti positivi e 

negativi delle 

diverse forme di 

Stato e di governo, 

in considerazione 

delle realtà storiche 

e sociali in cui 

hanno trovato e 

trovano applicazione 

• Concetto di Stato e sua 

evoluzione storica e 

giuridica 

• Caratteristiche dello 

Stato moderno 

• Elementi costitutivi 

dello Stato: territorio, 

popolo e sovranità 

• Cittadinanza e 

immigrazione 

• Forme di Stato 

• Forme di governo 

• Individuare nella sovranità dello Stato il 

collante fondamentale della vita sociale 

• Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo e 

popolazione 

• Riconoscere che la cittadinanza rappresenta 

oggi un concetto più ampio rispetto a quello 

relativo agli elementi nazionali 

• Distinguere i concetti di forma di Stato e di 

forma di governo 

 

Confrontare la 

situazione 

precostituzionale 

dello Stato italiano 

con quella 

successiva, 

valutando le 

strategie possibili 

per consentire la 

piena realizzazione 

del principio di 

uguaglianza e del 

diritto al lavoro 

enunciati nella 

nostra Costituzione 

• Radici storiche della 

Costituzione italiana 

• Struttura e caratteri 

della Costituzione 

• Principio democratico, 

tutela dei diritti e 

principio di 

uguaglianza 

• Diritto e dovere al 

lavoro 

• Principi di 

decentramento e 

autonomia 

• Tutela delle minoranze 

• Libertà religiosa 

• Tutela della cultura e 

della ricerca scientifica 

 

• Individuare i criteri che ispirarono i costituenti 

nella redazione della Costituzione 

• Esaminare i principi fondamentali della 

Costituzione. 

• Valutare la realizzazione concreta dei principi 

fondamentali 

• Riconoscere nel decentramento amministrativo 

e nelle autonomie locali valori aggiunti 

all’unità dello Stato 

Essere in grado di 

riconoscere la tutela 

delle diverse forme 

di libertà civile in 

Italia, 

confrontandola con 

quella applicata in 

altre epoche storiche 

e in altri contesti 

geografi ci e 

culturali 

• Libertà personale, di 

domicilio, di 

comunicazione, di 

circolazione e di 

soggiorno, di riunione 

e di associazione, di 

manifestazione del 

pensiero 

• Garanzie 

giurisdizionali 

• Rapporti etico-sociali: 

famiglia, tutela della 

• Riconoscere la necessità di rispettare specifici 

limiti nell’esercizio dei diritti, in relazione alle 

esigenze collettive 

• Inquadrare la tutela del lavoro nella sua 

dimensione di valore individuale e collettivo 

• Cogliere l’esigenza di salvaguardare 

l’iniziativa economica privata riconoscendo 

allo stesso tempo il ruolo di coordinamento da 

parte dello Stato 

• Cogliere la funzione di collegamento tra la 

società civile e l’indirizzo politico dello Stato 

svolta dai partiti politici 
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salute, diritto 

all’istruzione 

• Tutela del lavoro 

• Libertà di iniziativa 

economica 

• Diritto di voto e diritti 

politici 

• Sistemi elettorali 

• Individuare vantaggi e svantaggi dei diversi 

sistemi elettorali 

Riconoscere quali 

siano le principali 

garanzie di stabilità 

politica del nostro 

Stato, effettuando 

anche confronti tra il 

nostro sistema 

istituzionale e quello 

di altri Stati ed 

essendo altresì in 

grado di valutare le 

proposte di riforma 

relative alla nostra 

forma di governo 

• Composizione, 

organizzazione e 

funzionamento delle 

Camere 

• Processo di formazione 

delle leggi 

• Ruolo costituzionale 

del Presidente della 

Repubblica 

• Composizione e 

funzioni del Governo 

• Processo di formazione 

di un nuovo Governo 

• Ruolo di garanzia della 

Corte costituzionale 

• Cogliere l’importanza sociale ed economica 

della funzione legislativa 

• Riconoscere il ruolo di garante politico 

ricoperto dal Presidente della Repubblica 

• Individuare i legami tra l’attività politica ed 

economica del Governo e gli ideali delle classi 

sociali che esso rappresenta 

• Comprendere l’esigenza di sottoporre a 

controllo parlamentare l’attività del Governo. 

• Inquadrare l’esistenza della Corte 

costituzionale nella necessità di garantire il 

rispetto della Costituzione italiana 

Individuare nel 

federalismo in atto 

nel nostro Paese un 

rafforzamento del 

principio 

autonomista, nel 

costante 

rispetto dell’unità e 

dell’indivisibilità 

nazionale; 

confrontare la forma 

di Stato regionale 

con quella 

di Stato federale 

riconoscibile in altri 

contesti politici 

• Acquisire una 

conoscenza adeguata 

dell’origine e 

dell’evoluzione storica 

degli enti locali. 

• Conoscere 

l’organizzazione e il 

funzionamento delle 

Regioni, dei Comuni e 

delle Province 

• Apprendere quali siano 

le funzioni essenziali 

degli enti locali 

• Collegare l’esistenza degli enti locali ai dettati 

costituzionali del decentramento 

amministrativo e dell’autonomia 

• Riconoscere le ragioni storiche e politiche del 

ritardo legato all’entrata in funzione delle 

Regioni 

• Percepire le istituzioni locali come enti vicini 

alla cittadinanza, pronti a dare voce alle 

istanze popolari 

• Individuare le ragioni per cui la Costituzione 

prevede altri enti locali oltre a Regioni, 

Comuni e Province 

Saper valutare le 

proposte di riforma 

al sistema 

giudiziario italiano, 

nel rispetto sia dei 

diritti dei cittadini 

sia del principio di 

indipendenza della 

Magistratura 

• Conoscere la funzione 

dei magistrati e la loro 

posizione 

costituzionale 

• Distinguere tra 

giurisdizione civile, 

penale e 

amministrativa 

• Individuare gli 

elementi e le fasi 

essenziali del processo 

di cognizione e di 

quello di esecuzione in 

materia civile 

• Comprendere le ragioni storiche che 

giustificano il principio di indipendenza dei 

magistrati 

• Individuare nel principio di responsabilità 

civile dei giudici l’attenzione del legislatore a 

prevenire quanto più possibile gli errori 

giudiziari 

• Riconoscere nel giusto processo 

l’adempimento, in materia processuale, del 

principio costituzionale di uguaglianza 
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• Conoscere i caratteri e 

lo svolgimento del 

processo penale 
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Programma di ECONOMIA POLITICA 

Prof.ssa Raimondi Cominesi Laura 

Testo: BASI DELL'ECONOMIA PUBBLICA E DEL DIRITTO TRIBUTARIO + 

ATLANTE (LE) 

AUTORI: BALESTRINO ALESSANDRO, DE ROSA CLAUDIA, GALLO SERGIO 
EDITORE : SIMONE PER LA SCUOLA 
 

Il docente ha lavorato nella classe per l’anno scolastico in corso. 

 
COMPETENZE 

 
• Conoscere l'evoluzione dell'economia finanziaria pubblica.  
• Comprendere il significato e gli obiettivi dell'attività finanziaria nel tempo.  
• Conoscere la finanza pubblica nelle varie fasi storiche.  
• Comprendere le ragioni delle privatizzazioni.  
• Comprendere la funzione e gli effetti della spesa pubblica e le ragioni della sua 

espansione. 
• Conoscere la teoria dell'imposta nelle linee fondamentali.  
• Comprendere la classificazione delle imposte e i principi che la regolano.  
• Comprendere l'importanza del bilancio per l'economia del Paese.  
• Conoscere la normativa sul bilancio e le operazioni necessarie per compiere la 

manovra di bilancio. 
• Comprendere la procedura di formazione del bilancio.  
• Conoscere il sistema tributario italiano nelle linee generali.  
• Comprendere la funzione e gli effetti dell'imposizione tributaria e i principi 

costituzionali che la regolano. 
  

TEORIA GENERALE DELLA 

FINANZA PUBBLICA 
La finanza pubblica 

 
LE POLITICHE DELLA SPESA E 

DELL’ENTRATA 
Le spese pubbliche e la sicurezza 
sociale 
Le entrate pubbliche 
Le imprese pubbliche 

 
L’IMPOSTA IN GENERALE 
L’imposta e le sue classificazioni 
I principi giuridici e 
amministrativi delle imposte 
La ripartizione dell’onere delle 
imposte 
Gli effetti economici delle 
imposte 

• Saper descrivere la funzione economica dello stato. 
• Essere in grado di descrivere le caratteristiche strutturali ed 

organizzative dei sistemi di welfare. 
• Cogliere i diversi effetti economici delle spese per servizi e 

delle spese per investimenti. 
• Distinguere le entrate pubbliche di natura istituzionale da 

quelle provenienti dal mercato. 
• Analizzare le tipologie delle imposte e gli effetti sulle 

variabili economiche e in particolare sul reddito e sul 
sistema produttivo. 

• Saper applicare le diverse tecniche di progressività 

• Interpretare il contenuto dell’art. 81 Cost., anche con 
riferimento al principio del pareggio di bilancio. 

• Individuare le differenze tra bilancio annuale e bilancio 
pluriennale di previsione. 

• Individuare il contenuto del documento di economia e 
finanza. 

• Saper distinguere vantaggi e svantaggi dell’autonomia 
fiscale. 

• Saper distinguere indebitamento e fabbisogno della PA. 
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Imposta straordinaria e debito 
pubblico 

 
 
LA POLITICA DI BILANCIO 
Concetti generali sul bilancio 
dello Stato 
Il sistema italiano di bilancio 
I bilanci degli enti locali 

 
 
L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO 

ITALIANO 
I caratteri fondamentali del 
sistema tributario 

 
LE IMPOSTE DIRETTE 
L’imposta sul reddito delle 
persone fisiche 
L’imposta sul reddito delle 
società 

 
LE IMPOSTE INDIRETTE 
L’imposta sul valore aggiunto 
Le imposte indirette sui consumi 
Le imposte indirette sui 
trasferimenti 

 
LE IMPOSTE REGIONALI E 

LOCALI 
Il sistema italiano di finanza 
locale 
L’imposta regionale sulle attività 
produttive 

 

 
ACCERTAMENTO, 

RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO. 
L’accertamento e la riscossione 
delle imposte 
Il contenzioso tributario.  

• Saper descrivere l’evoluzione anche in senso federale subita 
dal sistema tributario nel recente passato arrivando ad 
identificarne i caratteri attuali. 

• Saper descrivere lo schema di funzionamento dell’Irpef. 
• Saper descrivere lo schema di funzionamento dell’Ires. 
• Saper descrivere il meccanismo di funzionamento e di 

liquidazione delle imposte sui consumi. 
• Saper descrivere le diverse forme di finanziamento degli 

enti locali. 
• Saper descrivere le procedure attuate dall’amministrazione 

finanziaria per determinare l’imponibile e calcolare le 
imposte. 

• Saper descrivere gli istituti che permettono di evitare le liti 
fra contribuente e Fisco.  

• Saper individuare gli strumenti a disposizione del 
contribuente per difendersi dalle pretese del Fisco. 
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Programma di INFORMATICA 

Prof. Belloni Paolo 

I.T.P. Prof. Conza Giuseppe 

Testo in adozione: INFORMATICA PER SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

(Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli). Editore ATLAS.  

 

Il Prof. Paolo Belloni ha lavorato con la classe nell’anno scolastico in corso, 

mentre il Prof. Giuseppe Conza per tutto il triennio (secondo biennio e quinto 

anno).   

 

Testo in adozione: INFORMATICA PER SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

(Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli). Editore ATLAS.  

 

Il processo di apprendimento delle competenze di materia ha portato gli alunni 

al raggiungimento di conoscenze e abilità più che sufficienti, seppur non 

omogenee all’interno del gruppo classe. 

Metodologia e obiettivi raggiunti: 

L'insegnamento di informatica è stato condotto durante l’anno in corso con lo scopo 

di continuare l’opera di formazione dell’allievo e di sviluppo delle sue capacità e 

competenze, conducendolo in maniera graduale dall’esplorazione dei temi a livello 

intuitivo fino alla conoscenza ed elaborazione razionale degli stessi e all’acquisizione 

dei metodi per la risoluzione di casi reali tramite modelli adeguati. 

Si è puntato su un metodo di lavoro che, partendo dalla riorganizzazione dei contenuti 

già noti procedesse alla loro sistematizzazione rigorosa e all’applicazione in 

laboratorio. 

In genere l’allievo, con gradi diversi di intensità a seconda delle capacità e 

dell’impegno, ha: 

- Approfondito conoscenze sulle reti acquisite negli anni precedenti; 

- Affrontato gli aspetti teorici e le applicazioni derivanti; 

- Acquisito una visione di insieme delle tecnologie e dei protocolli standard delle reti 

e di Internet; 

- Acquisito conoscenze sulle potenzialità delle reti per i fabbisogni delle aziende e 
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della Pubblica Amministrazione; 

- Compreso come i servizi di rete possono sviluppare il business delle aziende; 

- Individuato gli aspetti partici per garantire la sicurezza delle reti rilevando le 

problematiche della protezione dei dati e delle transizioni commerciali; 

- Imparato e intrapreso i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi; 

- Individuato e utilizzato software di supporto ai processi aziendali; 

- Analizzato casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali; 

- Imparato ad applicare le metodologie e le tecniche di sviluppo di progetti per 

l’integrazione dei processi aziendali e per il miglioramento dell’organizzazione 

aziendale; 

- Compreso le norme che regolano la tutela della privacy e della proprietà 

intellettuale; 

- Appreso gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione 

alla sicurezza dei dati. 

Valutazione: il voto è espressione di sintesi valutativa ed è pertanto fondato su una 

pluralità di prove di verifica coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate. Le prove, scritte, orali e laboratoriali, sono state predisposte tenendo conto 

degli obiettivi minimi della disciplina al fine di garantire a tutti pari opportunità formative 

e di apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento delle competenze 

specifiche prefissate, della progressione rispetto ai livelli iniziali, della partecipazione 

attiva, dell’impegno e della frequenza (soprattutto durante l’emergenza sanitaria).  

Raggiungimento degli obiettivi: In relazione alla programmazione curricolare, sono 

stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito nel programma svolto: 

1. RETI E PROTOCOLLI 

- ASPETTI EVOLUTIVI DELLE RETI; 

- I SERVIZI PER GLI UTENTI E PER LE AZIENDE; 

- CLIENT/SERVER E PEER TO PEER; 

- CLASSIFICAZIONE DELLE RETI PER ESTENZIONE; 
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- ARCHITETTURE DI RETE; 

- I MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE RETI; 

- MEZZI TRASMISSIVI E DISPOSITIVI DI RETE; 

- IL MODELLO TCP/IP 

- I LIVELLI APPLICATIVI NEL MODELLO TCP/IP; 

- INTERNET; 

- INDIRIZZI INTERNET E DNS; 

- I SERVER DI INTERNET. 

 

2. SERVIZI DI RETE PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- LE RETI AZIENDALI; 

- INTRANET ED EXTRANET; 

- IL CLOUD COMPUTING; 

- TECNOLOGIE DI RETE PER LA COMUNICAZIONE; 

- SITI WEB AZIENDALI; 

- MOBILE MARKETING E SOCIAL MARKETING; 

- LA SICUREZZA DELLE RETI; 

- LA CRITTOGRAFIA PER LA SICUREZZA DEI DATI; 

- CHIAVE SIMMETRICA E CHIAVE ASIMMETRICA; 

- LA FIRMA DIGITALE; 

- L’E-GOVERNMENT; 

- GLI STRUMENTI E LE TECNOLOGIE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE. 

 

3. SISTEMI ERP E CRM (cenni) 

- I SISTEMI ERP; 

- ATTIVITA’ INTEGRATE IN UN SISTEMA ERP; 

- UN ESEMPIO DI SOFTWARE ERP; 

- I SISTEMI CRM; 

- MOSULARITA’ E INTEGRAZIONE DEI PROCESSI. 

 

4. STUDI E SIMULAZIONI DI CASI AZIENDALI 

- IMPLEMENTAZIONE DI DATABASE E QUERY ESPLICATIVE APPLICATI A 

CASI REALI; 
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- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UN SITO WEB. 

 

5. ASPETTI GIURIDICI DELLE RETI E DELLA SICUREZZA 

- LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI; 

- ASPETTI GIURIDICI DELL’INFORMATICA; 

- TUTELA DELLA PRIVACY; 

- DOCUMENTI DIGITALI E NORME SUL DIRITTO D’AUTORE; 

- CRIMINI INFORMATICI E SICUREZZA; 

- COMMERCIO ELETTRONICO; 

- CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE; 

- FIRMA DIGITALE E VALORE GIURIDICO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI; 

- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA; 

- ACCESSIBILITA’ ALLE RISORSE INFORMATICHE; 

- TESTO UNICO DELLA SICUREZZA; 

- RISPETTO E TUTELA DELL’AMBIENTE. 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Miriam Pisati 

Testo in adozione: IN MOVIMENTO (Fiorini-Coretti-Bocchi). Marietti Scuola.  

La maggior parte del materiale utilizzato è stato proposto dalla sottoscritta 

attraverso link, appunti, video ecc… 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e nel corrente anno scolastico.   

 

Le competenze motorie 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere possibili interazioni fra 
linguaggi espressivi e altri contesti 
(letterario, artistico, musicale, teatrale, 
filmico…) 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea nell’ambito di progetti e 
percorsi anche interdisciplinari.  

Conoscere la comunicazione non 
verbale per migliorare l’espressività nelle 
relazioni interpersonali. 

Individuare tra le diverse tecniche 
espressive quella più congeniale alla 
propria modalità espressiva.  

Conoscere i fenomeni di massa legati al 
mondo sportivo. 

Interpretare con senso critico fenomeni 
di massa del mondo sportivo, del 
passato e del presente. 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla 
sicurezza e al primo soccorso degli 
specifici infortuni. 

Prevenire autonomamente gli infortuni e 
saper applicare i protocolli di primo 
soccorso. 

Approfondire gli aspetti scientifici e 
sociali delle problematiche alimentari, 
delle dipendenze e delle sostanze 
illecite. 

Scegliere autonomamente di adottare 
corretti stili di vita. 

Approfondire gli effetti positivi di uno stile 
di vita attivo per il benessere fisico e 
socio-relazionale della persona.  

Adottare autonomamente stili di vita attivi 
che durino nel tempo: long life learning. 

 

 

Programma svolto 

AGENDA 2030 

• IL CONCETTO DI SALUTE E I RISCHI DELLA SEDENTARIETA’ 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 
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• PROGRAMMAZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO: 

- Aerobico (apparato cardiocircolatorio). Approfondimento sui benefici della 

camminata sportiva. 

- Muscolare (capacità di Forza) 

- Flessibilità 

• ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO  

• DOPING (caso Marco Pantani e Alex Schwazer: due atleti accusati 

ingiustamente. 

 

SPORT E FASCISMO 

- Sport come elemento di formazione del cittadino e come strumento prima di 

consenso, poi di controllo e di potere 

- Opera Nazionale Balilla 

- Introduzione dell’Educazione Fisica nelle scuole 

- Mussolini e gli sport 

- Campioni sportivi durante il regime: Alfredo Binda, Gino Bartali, Giuseppe 

Meazza, Silvio Piola, Primo Carnera 

- Donne e sport 

- Il calcio secondo Pasolini 

- Lo sport raccontato da Pasolini e Calvino 

 

GINO BARTALI 

- Gino Bartali e il sellino truccato per salvare gli ebrei 

- “E’ un dovere ribellarsi a uno stato disumano”. Il sacrificio di Bartali per salvare 

800 ebrei 

- La bicicletta di Bartali: il racconto segreto di un eroe che salvò 800 ebrei 

(Rainews) 

- Gino Bartali: campione di ciclismo e di umanità 

- Visione film: Gino Bartali – L’intramontabile 
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OLIMPIADI DI BERLINO 1936 

- Le olimpiadi di Hitler 

- I giochi olimpici del 1936 a Berlino 

- Cerimonia inaugurale 

- Jesse Owens e Luz Long 

- Visione film: Race – il colore della vittoria  

 

CALCIO ED EPICA: UMBERTO SABA  

- Il calcio: “Rosso alabardati da tutto un popolo amati” 

- Cinque poesie sul gioco del calcio 

- Altri autori che scrivono di calcio: Sereni, Giudici, Raboni, Sanguineti, Cucchi 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

- SHOAH: denigrazione e svilimento del corpo umano: Il corpo durante la Shoah. 

Esperimenti scientifici da parte dei medici nazisti. Contrapposizione del 

benessere del corpo trattato fino ad ora 

 

ATTUALITA’ 

- Davide Martinelli ai tempi del Covid-19 come Gino Bartali 

- Attività fisica ai tempi del Covid-19: come il movimento può rinforzare il sistema 

immunitario. Il Covid risulta essere, dagli studi, una minaccia maggiore per i 

soggetti sedentari 

- Webinar: Covid-19, nutrizione e attività fisica (a cura del ricercatore 

Migliaccio). 
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Programma di INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Luisa Dadda 

Testo in adozione: A. Bibiani - D. Forno - L.Solinas  “Il Coraggio della Felicità”,  

Editrice SEI. 

L’insegnante ha lavorato con la classe per tutto il quinquennio.                                                                                          

  

Premessa 

Lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, 

promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, 

come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. 

A questo scopo, l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, 

la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la 

testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti 

per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed 

economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni e sistemi di 

significato. 

Competenze 

Lo studente al termine del corso di studi ha raggiunto in modo personale le seguenti 

competenze specifiche: 

●  un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

●   ha colto la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
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Conoscenze 

● La Globalizzazione: punti di forza e 

debolezze. Al centro poniamo 

l’uomo o il guadagno? 

● La globalizzazione come 

opportunità di crescita se tutela la 

dignità di ogni persona. 

● Agenda 2030. Lettura e 

commento della parte introduttiva. 

● Struttura e significato di Agenda 

2030 

● L’uomo al centro di tutti gli obiettivi 

di agenda 2030 e il rispetto della 

sua dignità. 

● Le disuguaglianze alimentari nel 

mondo.: Chi troppo e chi niente. 

● L’acqua come valore e fonte di 

vita.  

● La desertificazione a causa dei 

cambiamenti climatici e la 

mancanza di acqua determina un 

aumento delle migrazioni. 

● Attività di approfondimento 

individuale su un obiettivo di 

agenda 2030 scelto dall'allievo 

utilizzando il materiale indicato 

dall'insegnante e la sitografia 

consigliata.  Produzione finale di 

una relazione scritta a cui seguirà 

una presentazione del lavoro fatto 

attraverso un prodotto 

multimediale. 

● Industrializzazione, lavoro e 

famiglia. Cosa è cambiato nel 

secolo scorso. 

● Il Giorno della Memoria 27 

gennaio: Il ricordo della Shoah 

attraverso la vicenda personale di 

un sopravvissuto: Nedo Fiano. 

Abilità 

●  Cogliere i rischi e le opportunità delle 

tecnologie informatiche e dei nuovi 

mezzi di comunicazione sulla vita 

religiosa. 

●  Riconoscere in situazioni e vicende 

contemporanee modi concreti con cui 

la Chiesa realizza il comandamento 

dell’amore. 

●  Riconoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la 

salvaguardia del creato. 

●  Individuare i percorsi sviluppati dalla 

Chiesa cattolica per l’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso. 

●   Individuare, sul piano etico- religioso 

le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. 
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● Prendersi cura degli altri come 

vocazione e dare loro la possibilità 

di costruire il proprio futuro. 

● Lungo i secoli alcune figure di 

sacerdoti seguendo la loro 

vocazione si sono spesi per gli altri 

contribuendo a dare una svolta alla 

società. 

● Il valore della cultura e dei diritti 

umani. Dichiarazione Universale 

dei diritti umani 1948. Video sulla 

storia dei diritti umani. 

● La Chiesa cristiana e i diritti 

umani: approfondimento 

attraverso una presentazione 

delle bolle pontificie. 

● Il rispetto della dignità della 

persona: il pregiudizio. 

● Il fenomeno dell'immigrazione e 

della solidarietà. 

 

  

La didattica curricolare è stata arricchita attraverso l’utilizzo dei seguenti sussidi 

multimediali e opportunità culturali: 

I diritti di ogni uomo: viaggio attraverso i sentimenti, le letture, le interviste e i reportage 

sui migranti nel video “in Mare Aperto” a cura della biblioteca Ambrosoli.  

Didattica orientativa: 

- Intervento orientativo: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di Polizia e nelle Forze Armate; 

- I corsi ITS dell’area amministrativa e logistica. 

- Stesura del curriculum vitae e lettera di presentazione. Come presentarsi ad un 

colloquio. 
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Programma di EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento di educazione civica, materia trasversale che richiede l’apporto 

di tutti i docenti delle discipline curricolari, è riassunto ed esplicato nel seguente 

percorso didattico: 

 

Durata 
minima 

Ore 33 

Elenco 
Discipline 
coinvolte 

Le discipline del curricolo di classe. 

I tre 
nuclei 
tematici 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà.  
 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del 
dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto 
da trattare.  
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone 
devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 
come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio.  
 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro 
il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 
Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, 
la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
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3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 
studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità 
di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle 
tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 
conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo 
di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte 
le età hanno il diritto e la necessità di essere correttamente 
informate.  

Obiettivi 
Finali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale. 
 
Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
 

 Cogliere la 
complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. 
 

Comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale.  
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il principio 
di responsabilità. 
 

Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto 
degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  
Partecipare al 
dibattito culturale. 
 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi di 
base in materia di 
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sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 
Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme del 
disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea. e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale.  
 

Conoscere ed 
esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
  

Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale 
e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di 
contrasto alla 
criminalità organizzata 
e alle mafie 
 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

primo intervento e 
protezione civile. 
 

Operare a favore 
dello sviluppo eco-
sostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni.  

 

FASI DEL PROCESSO  
 

ATTIVITA’  PRIMO TRIMESTRE ORE 

DIRITTO 
• Origini e principi fondamentali della 

Costituzione italiana  
  

 

4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 
 

• AGENDA 2030 (punto 3: salute e 
benessere): 

• Il concetto di salute ed i rischi della 
sedentarietà 

• Educazione alimentare 
• Programmazione dell’esercizio fisico 
• Aerobico (apparato cardiocircolatorio) 
• Muscolare (capacità di Forza) 
• Flessibilità  

 
 
 
 
 

8 
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CONVEGNO 
• Stop alle fake news in ambito 

ambientale!  

2 

 

INGLESE 
• Le istituzioni sociali e politiche del Regno 

Unito e degli Stati Uniti 
 

• L’Unione europea e le organizzazioni 
internazionali (ONU e NATO)  

4 
 

  
4  

 
RELIGIONE 
 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente: 
• Agenda 2030. Commento della parte 

introduttiva. L'uomo e la sua dignità al 
centro di tutto il programma di agenda 
2030, Le disuguaglianze alimentari nel 
mondo e il significato di sviluppo 
sostenibile. Attività di approfondimento 
individuale su un obiettivo di agenda 2030 
e stesura di una relazione. 

• Presentazione in Powerpoint del percorso 
di approfondimento dell’obiettivo scelto di 
agenda 2030; la presentazione fa 
emergere le conoscenze, le competenze 
acquisite e l’abilità espositiva, 
argomentativa e educazione 

8 

ATTIVITA’  SECONDO PENTAMESTRE ORE 

 
Progetto Agenzia delle Entrate triennio:  

• Il concetto di legalità, lealtà e slealtà. 
• Legalità fiscale 
• Evasione fiscale 
• La Costituzione art. 2 e 53. 
• Enti creditori ed enti riscossori.  

2 

RELIGIONE 
 

• La nascita dei diritti umani: 2 video 
• Il valore di ogni persona: la donna che 

nella storia ha dovuto lottare per avere la 
stessa dignità dell’uomo. Compito di 
realtà. 

 

4 
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DIRITTO 
 

• Gli organi costituzionali  
• Le autonomie locali  
• L’ordinamento internazionale  
• L’Unione Europea   

12 

 
STORIA 
 
La figura della donna: la lotta per la parità di 
genere (dal percorso delle suffragette, 
all’impegno in guerra,  alla donna per il fascismo, 
all’impegno politico nella Resistenza, 
all’intervento d Christine Lagarde in occasione 
dell’8 marzo 2021).  

6 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

• Il falso in bilancio (processo 
“Tangentopoli”) 
 

• il bilancio socio-ambientale; sviluppo 
sostenibile; sfruttamento delle risorse 
naturali: il ruolo delle imprese(Agenda 
2030).  

5 

Materiali Utilizzati 
Lavagna, aula multimediale, 
computer, testi. fotocopie, 
documenti digitali, sitografia. 

Metodologie didattiche 

Lezione frontale, lettura e 
decodifica di testi, proiezione 
di filmati, costruzione e 
spiegazione di mappe 
concettuali, discussione in 
classe e compilazione schede, 
compiti di realtà, flipped 
classroom, giochi di ruolo. 
Convegni, uscite didattiche. 

VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 

Indicatori Criteri Punti 

Esposizione corretta dei contenuti Completezza 
Correttezza 

5 
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Coerenza dell’argomentazione Correttezza 1 

Capacità di sintesi e Capacità di critica Correttezza 1 

Utilizzo di termini specifici Correttezza 1 

Collegamenti multidisciplinari Completezza 
Correttezza 

2 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

Livello di 
competenza 

Definizione Utilizzo delle risorse a 
disposizione 

Avanzato 
9-10 

Lo studente svolge compiti in 
situazioni non note mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere 
decisioni consapevoli. 

Sa argomentare efficacemente e 
consapevolmente le proprie 
scelte e opinioni. 
 Dimostra buone strutture di 
interpretazione e di attuazione di 
ciò che ha appreso. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente svolge compiti   in 
situazioni  note mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
ed abilità acquisite 

Dimostra buone strutture di 
interpretazione ma non sa 
sempre giustificare in modo 
esaustivo il perché delle sue 
scelte ed affermazioni. 

Base 
6 

Lo studente svolge compiti 
semplici mostrando di 
possedere  conoscenze ed 
abilità essenziali 

Interpreta in modo essenziale, 
non sa giustificare il perché delle 
sue scelte ed affermazioni 

Non 
raggiunto 
4-5 

Lo studente non sa svolgere 
compiti semplici, non possiede 
conoscenze ed abilità minime. 

Non è in grado di decodificare e 
riproporre  conoscenze e 
competenze. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

8. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
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9. Allegati al Documento 

ALLEGATO 1 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 

SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO. 

 

AUTORE TESTI ESAMINATI 

G. LEOPARDI Zibaldone:  
La felicità non esiste; il giardino del dolore. 
Operette morali:  
Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di 
Porfirio. 
Canti: Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; A Silvia; La 
quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; La ginestra o il 
fiore del deserto. 

G. VERGA Vita dei campi: Prefazione a L’amante di 
Gramigna;Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa. 
Novelle rusticane: La roba. 
Mastro-don Gesualdo: la morte di Gesualdo. 
I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza; L’abbandono di 
‘Ntoni; Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

G. PASCOLI Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi. 
Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno. 
Myricae: Lavandare; X agosto; L’assiuolo; Temporale; Il 
lampo; Il tuono; Novembre. 

G. D’ANNUNZIO Il piacere: Il ritratto dell’esteta. 
Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo. 
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda 
Aestas. 

I.SVEVO La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo; Il vizio del 
fumo e le “ultime sigarette”; La morte del padre. 

L. PIRANDELLO L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta. 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la 
luna. 
Uno nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la 
manovella. 
Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico; Lo strappo nel 
cielo di carta; La filosofia del lanternino. 

F.T. MARINETTI Fondazione e Manifesto del Futurismo: Il primo Manifesto. 
Zang Tumb Tumb: Bombardamento di Adrianopoli. 

G. UNGARETTI Sentimento del tempo: La madre. 
Il dolore: Non gridate più. 
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L’allegria: Veglia; Peso; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; 
San Martino del Carso; Mattina; Soldati;  

U. SABA Il Canzoniere: La capra; Città vecchia; Mio padre è stato per 
me l’assassino; Tredicesima partita. 

E. MONTALE Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
Satura: Ho sceso, dantoti il braccio, almeno un milione di 
scale. 
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse 
un mattino andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel 
pozzo. 
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ALLEGATO 2 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

CARATTERIZZANTI INDIVIDUATE ALL’ALLEGATO C/2 DELL’ORDINANZA 

MINISTERIALE. 

 
Discipline caratterizzanti: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA 
 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 1 
 
La crisi dei mutui subprime è stata una crisi finanziaria scoppiata alla fine 

del 2006 negli Stati Uniti, che ha avuto gravi conseguenze sull'economia mondiale, in 

particolar modo nei paesi sviluppati del mondo occidentale, innescando una grande 

recessione da molti considerata la peggiore crisi economica dai tempi della grande 

depressione.  

I mutui subprime sono prestiti ad alto rischio finanziario da parte degli istituti di 

credito in favore di clienti a forte rischio debitorio (insolvenza), considerati da molti 

analisti come fenomeni di eccessiva speculazione finanziaria. Un’eccessiva 

concessione di mutui subprime da parte di istituti di credito americani e la 

conseguenza insolvenza dei clienti debitori rappresentano le cause principali della 

crisi finanziaria dello scorso decennio.   

Il candidato analizzi dati e casistiche reali, soffermandosi sulle novità legislative di Risk 

Management, che le banche hanno adottato per concedere finanziamenti a clienti 

affidabili. Inoltre, mostri come sia possibile individuare problemi di solvibilità di 

un’impresa a partire dalla lettura dei suoi bilanci di esercizio. 

Infine, progetti e realizzi un breve sito WEB nel quale venga trattato l’argomento 

esposto, proponendo apposite pagine dedicate a specifici casi analizzati. 

 

Traccia assegnata all’alunno n. 2 
 
I beni strumentali sono tutti quei beni, materiali e immateriali, che rappresentano gli 

“strumenti produttivi” destinati a essere utilizzati nei progetti della gestione 

caratteristica di una determinata impresa. 
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Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare 

come la loro gestione influenzi la struttura produttiva e determini effetti differenti sul 

patrimonio e sul risultato economico dell’esercizio. 

Progettare infine, utilizzando un apposito software di foglio di calcolo, il piano di 

ammortamento di un bene strumentale e uno strumento che automatizzi il confronto 

dei costi sostenuti nelle due ipotesi, acquisto e leasing, nei diversi anni di utilizzo del 

bene stesso (dati a scelta opportunamente individuati). 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 3 
 
“Dici Alitalia, dici costo per lo Stato”. Questa è la prima associazione che viene in 

mente a molti italiani che, nel corso degli anni, hanno visto lo Stato intervenire per 

salvare la compagnia aerea. Con gli ultimi tre miliardi stanziati lo scorso maggio 

nel decreto Rilancio per la costituzione della Newco Ita, in 47 anni lo Stato 

italiano ha speso per Alitalia circa 13 miliardi.  

Il candidato, dopo avere illustrato il problema del peso insostenibile di una struttura di 

costi non efficienti, presenti e analizzi il caso Alitalia, soffermandosi poi sugli effetti 

contabili che una gestione inefficiente dei costi può comportare a livello di Conto 

economico.  

Infine, progetti e realizzi un breve sito WEB in cui, dopo avere trattato l’azienda in 

esame, esponga le criticità evidenziate, utilizzando opportuni indicatori e appositi 

grafici. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 4 
 
L'azionariato popolare è una pratica diffusa nel mondo sportivo internazionale e può 

essere definita come una diffusione della proprietà azionaria di una società presso il 

pubblico dei tifosi, che diventano anche investitori e una sorta di "dirigenti". 

Questo modello di gestione, abbondantemente affermatosi all’estero a più livelli e in 

diverse discipline, rappresenta infatti una delle ultime speranze per le società sportive 

del Belpaese, in cui progetti di questa natura costituiscono ancora una novità.  
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Il candidato, dopo avere illustrato il fenomeno dell’azionariato sociale nel mondo dello 

sport, specificando quali vantaggi economici e non comporta, presenti e analizzi dati 

e casistiche reali, soffermandosi poi sugli effetti contabili che l’emissione di azioni 

comporta in termini di bilancio.  

Infine, in ottica di ecosostenibilità aziendale, tratti il corrente tema della 

dematerializzazione dei documenti, soffermandosi soprattutto sull’ambito dell’acquisto 

di pacchetti azionari di società.  

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 5 
 
Negli ultimi anni la percentuale delle donne nei C.d.A. (o nei maggiori Board) delle 

società quotate è in notevole aumento, ma resta ancora esiguo il numero di coloro che 

raggiungono posizioni di rilievo, come per esempio Presidenti e Amministratori 

delegati. Secondo Consob e Bankitalia, infatti, la crescita della presenza femminile ai 

vertici aziendali è significativa, ma ancora nettamente migliorabile rispetto ad altri 

Paesi dell’Unione europea. 

Il candidato, dopo avere illustrato i possibili modelli di governance adottati dalle società 

di capitali, analizzi quantitativamente e qualitativamente il fenomeno dell’equilibrio di 

genere ai vertici aziendali, tramite l’ausilio di opportuni indici e adeguate statistiche.  

Infine, progetti e realizzi un breve sito WEB nel quale venga trattato l’argomento 

esposto, proponendo apposite pagine dedicate a esempi virtuosi. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 6 
 
Il marchio Zara è diventato famoso soprattutto per la rapidità con cui riesce a emulare 

le collezioni di grandi stilisti, portandole dalle passerelle dell’alta moda ai punti vendita, 

con prezzi accessibili per chiunque.  

Zara ha infatti aperto la strada del modello della fast fashion, generando oltre 20 

miliardi di dollari di vendite annuali: più di 300 designer sfornano infatti 12.000 nuovi 

modelli ogni anno, e sono sufficienti solo sei settimane per passare da uno schizzo su 
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carta a un prodotto da scaffale: abbigliamento, borse, scarpe, accessori di moda e 

tendenza. 

Il candidato, con l’ausilio di opportuni casi reali, analizzi le differenze tra il modello 

“Fast Fashion” sopracitato e i modelli “classici” dell’industria della moda, indagando 

sulla possibile sostenibilità del modello Zara. 

Infine, analizzi da un punto di vista informatico tematiche quali contraffazione, 

copyright e diritti d’autore, cause di famose controversie che la società Zara si è 

trovata ad affrontare negli ultimi anni. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 7 
 
L’Italia è il Paese europeo dove il fenomeno dell’evasione fiscale è più grave.  

L’IVA è un’imposta che colpisce tutte le compravendite commerciali che avvengono 

sul territorio italiano e garantisce il maggiore gettito alle casse del nostro Stato. Ma 

non è l’unica imposta, dato che ne esistono molte altre, tra le quali l’IRPEF (imposta 

che colpisce il reddito delle persone), IMU (imposta che colpisce la proprietà degli 

immobili), TARI (tassa relativa alla gestione dei rifiuti), IRES e IRAP. 

Talvolta i contribuenti cercano di mettere in atto comportamenti illeciti al fine di non 

pagare imposte e tasse: è questo il fenomeno dell’evasione fiscale. Oltre a essere un 

comportamento immorale e contrario alla legge, essa provoca un danno a tutti i 

cittadini; lo Stato, incassando meno tributi, è infatti costretto a ridurre la quantità o la 

qualità dei servizi pubblici offerti. 

Il candidato, dopo avere illustrato che cosa si intende per tassazione di privati e 

imprese nei confronti dello Stato, analizzi e confronti dati nazionali e internazionali di 

evasione fiscale, soffermandosi sulle conseguenze che essa causa. Infine, esamini i 

possibili effetti indiretti  dell’evasione fiscale sulla tenuta della contabilità di un’impresa. 

Inoltre, progetti e realizzi un database che permetta a una società di controllo di 

consultare i dati contabili di aziende, verificando se esse hanno adempiuto agli 

obblighi di legge in tema di tassazione. 
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Traccia assegnata all’alunno n. 8 
 
Mediante le entrate pubbliche, lo Stato raccoglie i capitali necessari a finanziare la 

propria attività, ovvero la spesa pubblica per offrire servizi ai cittadini. Spesso però gli 

Stati si trovano a fronteggiare una situazione di deficit: le entrate pubbliche sono 

insufficienti a finanziare le spese pubbliche. 

L’ammontare del deficit dipende dallo stato di salute dell’economia di un paese: 

quando l’economia è in crisi, lo Stato tende ad aumentare le spese per aiutare i 

soggetti economici a riprendersi. 

La pandemia Covid-19 è stata causa di una forte crisi economica: in seguito al 

prolungato lockdown, molte imprese sono state costrette a chiudere in quanto non in 

grado di conseguire ricavi. 

Il candidato, dopo avere illustrato che cosa si intende per entrate e uscite dello Stato, 

analizzi dati e casistiche reali di settori di aziende in crisi a causa della pandemia in 

atto, soffermandosi sulle forme specifiche di spesa pubblica che lo Stato ha adottato 

per fronteggiare l’emergenza. 

Infine, analizzi da un punto di vista informatico tematiche quali l’informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione, l’utilizzo della PEC e della firma digitale, specificando in 

quale modo tali strumenti influenzano il rapporto tra azienda e Stato.  

 
Traccia assegnata all’alunno n. 9 
 
Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai 

servizi finanziari da parte delle persone in condizioni di povertà ed emarginazione.  

Il microcredito viene definito come un credito di modesto ammontare finalizzato 

all'avvio di un'attività imprenditoriale nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di 

vista sociale ed economico, generalmente esclusi dal settore finanziario formale. 

Il candidato, dopo avere illustrato il ruolo del microcredito nella storia, presenti e 

analizzi dati e casistiche reali, soffermandosi poi sugli effetti contabili che tale tipologia 

di finanziamento comporta in termini di bilancio.  

Infine, descriva un esempio di sistema informatico caratteristico di un’azienda che si 

occupa di concessioni di strumenti di finanziamento, quale il microcredito (ERP, CRM). 
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Traccia assegnata all’alunno n. 10 
 
Il patrimonio culturale e ambientale italiano costituisce una straordinaria ricchezza per 

il nostro Paese, eredità del passato e delle vicende storiche che lo hanno 

contrassegnato. 

La considerazione che l’Italia possiede da sola circa il 75% del patrimonio artistico 

mondiale rende sempre più pressante la necessità di tutelare e valorizzare tale 

ricchezza, al fine di renderla fruibile e godibile dall’intera comunità; ciò richiede un 

notevole impegno dal punto di vista culturale, organizzativo e finanziario. 

Il candidato, dopo avere analizzato quantitativamente e qualitativamente il valore dei 

beni culturali del Paese e le normative in materie di salvaguardia degli stessi, esamini 

il “Rapporto Annuale 2019” della Fondazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

soffermandosi principalmente sul rendiconto delle raccolte di fondi che l’Ente adotta. 

Infine, progetti e realizzi un database in grado di archiviare i beni culturali della 

Regione Lombardia, implementando apposite query esplicative a scelta. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 11 
 
Il business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 

progetto imprenditoriale (business idea), utilizzato sia per la pianificazione e gestione 

aziendale, sia per la comunicazione esterna, in particolare nei confronti dei potenziali 

finanziatori e investitori. 

Il business plan, quindi, non è solo uno strumento di programmazione indispensabile 

per definire obiettivi e strategie ed evidenziare eventuali ostacoli, ma è anche il mezzo 

con il quale coinvolgere i terzi nella realizzazione del progetto imprenditoriale. 

Il candidato, dopo avere illustrato le funzioni, la struttura e il contenuto del business 

plan, con dati opportunamente scelti, elabori il progetto imprenditoriale che un’impresa 

industriale o di servizi, esistente o di nuova costituzione, ha presentato, all’inizio 

dell’esercizio n, alla locale banca per ottenere un finanziamento destinato all’avvio di 

una nuova linea di produzione. Il progetto deve contenere, tra l’altro: 

➢ la storia dell’impresa (se esistente); 
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➢ l’ambiente competitivo in cui l’impresa opera od opererà; 

➢ l’analisi del mercato di sbocco; 

➢ l’analisi delle imprese concorrenti. 

Successivamente, presenti il piano di marketing plan predisposto per lanciare sul 

mercato nazionale ed europeo la nuova linea di prodotti.  

Infine, progetti e realizzi un breve sito WEB dell’azienda in esame. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 12 
 
Il business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 

progetto imprenditoriale (business idea), utilizzato sia per la pianificazione e gestione 

aziendale, sia per la comunicazione esterna, in particolare nei confronti dei potenziali 

finanziatori e investitori. 

Il business plan, quindi, non è solo uno strumento di programmazione indispensabile 

per definire obiettivi e strategie ed evidenziare eventuali ostacoli, ma è anche il mezzo 

con il quale coinvolgere i terzi nella realizzazione del progetto imprenditoriale. 

Il candidato, dopo avere illustrato le funzioni, la struttura e il contenuto del business 

plan, con dati opportunamente scelti, elabori il progetto imprenditoriale che un’impresa 

industriale o di servizi, esistente o di nuova costituzione, ha presentato, all’inizio 

dell’esercizio n, alla locale banca per ottenere un finanziamento destinato all’avvio di 

una nuova linea di produzione. Il progetto deve contenere, tra l’altro: 

➢ la storia dell’impresa (se esistente); 

➢ l’ambiente competitivo in cui l’impresa opera od opererà; 

➢ l’analisi del mercato di sbocco; 

➢ l’analisi delle imprese concorrenti. 

Successivamente, presenti il piano di marketing plan predisposto per lanciare sul 

mercato nazionale ed europeo la nuova linea di prodotti.  

Infine, progetti e realizzi un database in grado di gestire i prodotti dell’azienda in esame 

e implementi delle query esplicative di ricerca sulla nuova linea. 

 
 



 
 

85 

Traccia assegnata all’alunno n. 13 
 
Il business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 

progetto imprenditoriale (business idea), utilizzato sia per la pianificazione e gestione 

aziendale, sia per la comunicazione esterna, in particolare nei confronti dei potenziali 

finanziatori e investitori. 

Il business plan, quindi, non è solo uno strumento di programmazione indispensabile 

per definire obiettivi e strategie ed evidenziare eventuali ostacoli, ma è anche il mezzo 

con il quale coinvolgere i terzi nella realizzazione del progetto imprenditoriale. 

Il candidato, dopo avere illustrato le funzioni, la struttura e il contenuto del business 

plan, con dati opportunamente scelti, elabori il progetto imprenditoriale che un’impresa 

industriale o di servizi, esistente o di nuova costituzione, ha presentato, all’inizio 

dell’esercizio n, alla locale banca per ottenere un finanziamento destinato all’avvio di 

una nuova linea di produzione. Il progetto deve contenere, tra l’altro: 

➢ la storia dell’impresa (se esistente); 

➢ l’ambiente competitivo in cui l’impresa opera od opererà; 

➢ l’analisi del mercato di sbocco; 

➢ l’analisi delle imprese concorrenti. 

Successivamente, presenti il piano di marketing plan predisposto per lanciare sul 

mercato nazionale ed europeo la nuova linea di prodotti.  

Infine, progetti e realizzi un breve sito WEB sulla nuova linea di prodotti proposta 

dall’azienda. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 14 
 
La gestione aziendale non sempre riesce ad assicurare le disponibilità liquide 

necessarie per effettuare gli investimenti programmati; tale difficoltà emerge, in 

particolare, in questo momento di grave crisi economico-finanziaria. 

Il candidato, dopo avere indicato le cause del fabbisogno finanziario aziendale e gli 

strumenti attraverso i quali l’impresa è in grado di soddisfarlo, si soffermi sui riflessi di 

tali operazioni sul bilancio di esercizio.  
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Successivamente, utilizzando un apposito software di foglio di calcolo, elabori uno 

strumento in grado di costruire il piano di ammortamento di un mutuo secondo una 

delle possibili modalità: rate costanti, rate crescenti, rate decrescenti (dati a scelta 

opportunamente individuati). 

Infine, progetti e realizzi una porzione del database di un istituto di credito in grado di 

gestire l’anagrafica dei clienti, implementando apposite query esplicative a scelta. 

 
 
Traccia assegnata all’alunno n. 15 
 
L’attività economica è composta da due attività fondamentali: la produzione effettuata 

dalle imprese che trasformano materie prime in prodotti finiti e il consumo tramite il 

quale le famiglie soddisfano i propri bisogni. 

Queste due attività economiche hanno un forte impatto sull’ambiente naturale: 

sottraggono risorse non sempre rinnovabili, che sono destinate a esaurirsi, generano 

rifiuti difficili da smaltire, anche in termini di imballaggi superflui, e provocano 

inquinamento con effetti negativi anche sul clima. 

L’economia circolare è un’economia pensata per potersi rigenerare da sola; questo 

risultato si può ottenere attraverso la riparazione e il riutilizzo dei prodotti e tramite il 

riciclo dei rifiuti. 

Il candidato, dopo avere illustrato che cosa si intende per economia circolare, analizzi 

dati e casistiche reali di aziende virtuose da un punto di vista di economia circolare, 

soffermandosi sui vantaggi che ne derivano. 

Infine, in ambito di ecosostenibilità, tratti l’esempio virtuoso di economia circolare del 

ricondizionamento e successivo riutilizzo dei PC.  

 
Traccia assegnata all’alunno n. 16 
 

Oltre 25 milioni di euro per l’emergenza Covid-19. È quanto è stato raccolto attraverso 

le principali piattaforme di crowdfunding in Italia per la sola emergenza, soprattutto 

nelle drammatiche settimane del lockdown 2020. Due le parole chiave del 

crowdfunding: disintermediazione e territorialità. 
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Il termine è particolarmente utilizzato nei progetti di finanziamento collettivo e può 

riferirsi a iniziative di qualsiasi genere: dall’aiuto in occasione di tragedie umanitarie al 

sostegno all’arte e ai beni culturali, al giornalismo partecipativo, fino all’imprenditoria 

innovativa e alla ricerca scientifica. Il web è solitamente la piattaforma che permette 

l’incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. 

Il candidato, dopo avere illustrato il fenomeno del crowdfunding, le varie tipologie e i 

vantaggi derivanti dalla diffusione del finanziamento aziendale tramite crowdfunding, 

presenti e analizzi dati e casistiche reali, soffermandosi poi sugli effetti contabili che 

esso può comportare in termini di bilancio.  

Infine, progetti e realizzi un database in grado di gestire donazioni tramite 

crowdfunding, implementando apposite query esplicative a scelta. 
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10. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE 
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