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1. INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

Sistemi Informativi Aziendali 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing, ha competenze generali nel campo 
dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), 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: 

1. rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

2. redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
3. gestire adempimenti di natura fiscale; 
4. collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
5. svolgere attività di marketing; 
6. collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
7. utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo 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. 

A conclusione del percorso quinquennale gli alunni conseguono i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze: 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

  



5  

2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CONSEGUITE ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

Sistemi Informativi Aziendali  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 articolo 8, comma 3; 
Vista la Direttiva Ministeriale n. 69/1 agosto 2012 contenente le Linee Guida per i percorsi 
degli Istituti Tecnici; 
Considerato il PECUP –Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli 
Istituti Tecnici – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – 
Articolazione – Sistemi Informativi Aziendali; 
Considerati i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze cosi declinati: 
1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei diversi mercati; 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; 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese; 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane;  
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata;  
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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CERTIFICA CHE L'ALUNNO 

Cognome ________________________Nome_______________________ 

nato a _______________ il_____________ residente a _______________ 

di nazionalità_________________ iscritto alla classe ____sezione _______ 

indirizzo______________________________________________________ 

HA ACQUISITO 

alla fine del secondo biennio e quinto anno le competenze di seguito indicate: 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE E AREA 
DI INDIRIZZO 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

COMPETENZE 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
• 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 
Disciplina: LINGUA INGLESE 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER); 
• redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
• individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 

 
 
 
AREA D’ISTRUZIONE 
GENERALE 

Competenze 

Linguistico – comunicative 

 

 

Disciplina: STORIA 

• correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

 
Competenze storico- sociali 
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connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  
Disciplina: SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
(Parlamento Europeo 2007 – Ruolo dello sport 
nell’educazione) 

 

Competenze comunicative 

 

Disciplina: MATEMATICA 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
• correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 
Competenze 

matematico-scientifiche 

 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

• 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 

AREA DI INDIRIZZO 

 
Competenze tecnico-

scientifiche 
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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; 
• analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; 
• identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
Disciplina: DIRITTO 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 
• individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; 
• individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 
• individuare le caratteristiche del mercato del 
lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane; 
• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose; 
• analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; 
Disciplina: ECONOMIA POLITICA 
• 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; 
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• riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
• · 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; 
• analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; 
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 
• identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Disciplina: INFORMATICA 
• 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 per progetti; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
• 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. 
• 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; 
• 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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2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 11 alunni: 6 maschi e 5 femmine tutti provenienti dalla 4 A SIA 

tranne un alunno proveniente dalla 4 A Relazioni Internazionali. 
La frequenza è stata regolare quasi per tutti. 
Dal punto di vista della partecipazione e dell’impegno, non sempre gli alunni hanno 

mostrato consapevolezza del proprio dovere e senso di responsabilità. Ciò ha avuto un riflesso 
negativo nella didattica e nel rallentamento dello svolgimento dei programmi in tutte le discipline. 
Il clima relazionale nel corso dell’anno scolastico è stato sostanzialmente positivo e ha permesso 
di raggiungere, nel complesso in modo sufficiente, gli obiettivi educativi programmati dal 
Consiglio di classe. 

Un primo e ristretto gruppo di alunni ha mostrato un interesse positivo nel corso del 
triennio nei confronti di tutte le discipline e una partecipazione al dialogo educativo tanto da 
raggiungere risultati nel complesso soddisfacenti poiché ha anche mostrato di aver acquisito più 
che sufficienti capacità di saper organizzare il proprio apprendimento. 

Il secondo gruppo, più numeroso, è formato da alunni che hanno acquisito conoscenze 
poco complete e appena sufficienti. Le conoscenze e le procedure apprese per portare a termine le 
consegne assegnate sono applicate in modo corretto sotto la supervisione dell’insegnante. Lo 
scritto è effettuato in modo sufficientemente corretto. L’impegno è stato poco costante. 

Il terzo gruppo, costituito da pochi alunni, possiede conoscenze essenziali in quasi tutte le 
discipline e presenta delle difficoltà nella produzione scritta e orale che ha cercato di colmare con 
maggiore impegno e partecipazione. 

Le attività di recupero e approfondimento sono state attuate in itinere e considerate parte 
integrante del processo formativo. 

 
 
Fa parte del presente documento l’Allegato 1.  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 
La classe si compone di n. 6 maschi e di n. 5 femmine per un totale di n. 11 alunni. 

 
 

III Anno: 

 

n. 10 alunni (5 maschi; 5 femmine) di cui: 
 
n. 10 alunni ammessi al III anno; 
n.  1 alunna proveniente da altre scuole (di cui 0 si ritirano in corso d’anno); 
 
 
 

IV Anno: 
 
n. 10 alunni (5 maschi; 5 femmine) di cui: 
 

n. 0 proveniente dalla classe V del precedente a.s.; 
n. 10 alunni ammessi alla classe IV 
n. 4 alunni ammessi alla classe IV dopo recupero del debito. 
 
 

V Anno: 
 

n. 11 alunni (6 maschi; 5 femmine) di cui: 
 
n 11 alunni ammessi alla classe V di cui 1 proveniente da un altro indirizzo 
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2.2 TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CONSEGUITO 

NEL SECONDO BIENNIO  

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come All. 

2 al presente documento. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 
i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando si verificano le seguenti condizioni: 
 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività inerenti la 

Religione Cattolica; 
 Giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 
 Assiduità alla frequenza scolastica; 
 Partecipazione alle attività progettuali, complementari ed integrative; 
 Eventuali crediti formativi. 

 
 
 

MEDIA 
CREDITO III 

ANNO 

CREDITO IV 

ANNO 

CREDITO 

V ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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2.3 DOCENTI ED AZIONE DIDATTICA 

 

A livello di docenti, la classe si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le 
discipline. 

Il percorso formativo, dal quale il Consiglio di classe individua contenuti, metodi, mezzi, 
spazi e tempi, ha avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali per il quale lo studente si prepara a conseguire il 
diploma. 

L’azione didattica si è avvalsa di ogni strategia per ottenere un sempre maggiore 
coinvolgimento degli studenti: esercitazioni in classe, lavori laboratoriali, studio guidato, strategia 
supportata da strumenti multimediali, il cooperative learning e il problem solving. 

Il Consiglio di Classe, preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL in 
quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere 
svolto un percorso interdisciplinare nelle materie Inglese – Informatica relativo all’E-business e alla 
Sicurezza informatica.  

I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un livello 
mediamente sufficiente di conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla 
conformazione e al percorso formativo della classe. 

Gli studenti sono stati informati sulle norme relative agli esami, sulle modalità di 
svolgimento, sulla tipologia delle prove scritte, sul colloquio. Non si è mancato di far costante 
riferimento ad essi durante l’anno, con esempi anche di prove scritte, simulazioni e documentazione 
adeguata. 
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3.COMPETENZE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Sistemi Informativi aziendali 

 

3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
 (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 
 
 (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

 (L10) Padroneggiare la lingua Inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 
 (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
 (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 
 (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 
 (G4) 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. 

 
 (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 
 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 
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3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: 

 

           CONOSCENZE 

 Media cultura generale 

 Sufficienti capacità linguistico-espressive 

 Medie conoscenze di processi aziendali sotto il profilo contabile ed 

informatico   

 

 

COMPETENZE  

 Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle funzioni aziendali 

 Utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per la rilevazione dei 

fenomeni gestionali; 

 Operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato 

proposto   

 Media cultura generale 

 Sufficienti capacità linguistico-espressive 

 Medie conoscenze di processi aziendali sotto il profilo  

contabile ed informatico   

 

 

CAPACITÁ’ 

 Sa analizzare e decodificare il testo 

 Sa comunicare utilizzando un linguaggio tecnico 

 Sa partecipare al lavoro individuale e di gruppo 

 Sa elaborare e risolvere i problemi proposti   

 

 
 
 

 

 



17  

3.4 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 
2° biennio 5° anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua francese o spagnola 3 
  

Informatica e laboratorio 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale e laborat. 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione catt. o attività altern. 1 1 1 

Totale ore settimanali 32  32  32 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 
 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 
a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 
b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 
strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  
c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 
tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 
assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 
 
In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 
 Essere motivati allo studio 
 Socializzare con i compagni 
 Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 
 Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 
 Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 
 Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei 

confronti del proprio lavoro e di quello degli altri 
 Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 
 Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 
 Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 
 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 
 Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 
 Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE  

Sapere 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e 
l’accesso ai sistemi di istruzione superiore; 

 Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi 
 Acquisire competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
 

COMPETENZE 

Saper fare 

 Saper integrare 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 turistica 
inserita nel contesto internazionale. 

  Saper interagire con i soggetti pubblici e privati  
 Saper utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per la 

gestione aziendale. 
 

CAPACITA’ 
Essere in grado di 

 Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 
 Operare per obiettivi e progetti; 
 Documentare opportunamente il proprio lavoro; 
 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 
 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 
 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
 

 

4.2 STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni, didattica laboratoriale, e-learning, lavori 
individuali, lavori di gruppo e di coppia, problem solving, uso di software didattici, uso del 
laboratorio multimediale e linguistico a disposizione della scuola. 
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4.3 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 
VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 
dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 
MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 
della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 
Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 
eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 
VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 
espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità 
acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, 
partecipazione e frequenza.  
 

4.4 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 
le pur minime 
conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 
organizzare i compiti proposti 
dimostrando anche mancanza di senso 
di responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite 
incorrendo in gravi 
errori 

Pur se guidato esupportato,non riesce a 
portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 
gravi nell’organizzare 
ed applicare le 
conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 
continua e manca di autonomia 

5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 
compiti assegnati in 
maniera semplice ed 
essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 
la supervisione ed il supporto 
dell’insegnante 

6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 
le conoscenze e le 
procedure acquisite per 
portare a termine le 
consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 
la supervisione dell’insegnante, ma con 
un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 
situazioni problematiche 
anche con procedimenti 
originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 
termine i compiti assegnati ed adegua il 
proprio comportamento alle circostanze 
nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 
autonomo e brillante le 
conoscenze anche a 
problemi e compiti 
complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 
innovativa, autonomia nello sviluppo di 
idee e compiti originali 9-10 

 
 
 

 

 



21  

 

4.5 CARENZE IN ITINERE 

 
Ai fini del recupero delle carenze riscontrate in itinere i docenti hanno individuato gli 

argomenti e/o le abilità specifiche che sono state oggetto di recupero, sulla base delle prove di 
misurazione effettuate.  

 Per gli alunni bisognosi di recupero, i docenti hanno attivato le strategie di recupero 
previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito degli INTERVENTI 
DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 
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5 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

 Partecipazione ad attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; 
 Visione del film su Stefano Cucchi; 
 Partecipazione al progetto: “Natale di solidarietà”; 
 Partecipazione Campionati Studenteschi (Corsa Campestre) 
 Attività laboratoriale su “I partiti politici nella storia”; 
 Giornata delle Foibe al Liceo Scientifico “L. Einaudi” di Siracusa; 
 Proiezione del film “The Barnum Circus”; 
 Conferenza sul Disagio giovanile: “Insoddisfazione giovanile – Mancanza di progettualità 

per il futuro”; 
 Giornata internazionale delle donne: “Sulle vie della parità”; 
 Conferenza sul doping; 
 Progetto STEM: Scientist Technology Engineering Mathematicians: Ricerca e video; 
 Progetto ICARO al Multisala Planet Vasquez 
 Incontro Campagna “Stavolta voto”; 
 Incontro con AVIS e donazione sangue; 
 Partecipazione al progetto: “Pasqua dello studente”; 
 Visione documentario “Terra”; 
 Partecipazione attiva alla “Giornata Regionale del Ricordo e della Legalità” promossa da 

Siracusa Città Educativa; 
 Fact Checking: Verifica dei fatti e delle fonti del giornalismo. Decalogo Antibufale e 

Pagella politica; 
 Conferenza sulla attendibilità e veridicità delle fonti di informazione tenuta dal giornalista 

dott.Massimiliano Perna. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 Incontro per presentazione corsi IFTS Fondazione Archimede 
 Partecipazione al Salone Orientamento Universitario – Catania; 
 Conferenza Orientamento Marina Militare; Polizia e Forze Armate 
 Conferenza Orientamento di Accademia di Belle Arti “Gagliardi” di Siracusa. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel Triennio 

 Anno Scolastico 2016/17 -2017/18 -2018/19 

classe V ASI 

Gli alunni della V A sistemi informativi, nel corso del triennio, hanno svolto un percorso 

 attinente al loro indirizzo di studio con la finalità di fornire una visione completa delle dinamiche 
aziendali in un quadro in continuo mutamento. 

A tal fine i docenti del Consiglio di Classe hanno svolto diverse lezioni e attività, sia in ambito 
curriculare che extracurriculare, con riferimenti ed esempi pratici per favorire lo sviluppo di 
competenze specifiche che il mondo del lavoro richiede. 

Tutto ciò nella consapevolezza, condivisa da tutti i componenti del Consiglio, che non ci possono 
essere competenze se non ci sono conoscenze. 

Le conoscenze, la cultura e il sapere sono le fondamenta per lo sviluppo dell’individuo e la scuola è 
quella istituzione che ha gli strumenti adatti a fornire un bagaglio culturale, civile ed educativo tale 
da permettere ai futuri cittadini di vivere in relazione con gli altri in modo armonioso e costruttivo. 

 

Durante il terzo anno, gli alunni hanno svolto il loro percorso presso il Comune di Siracusa. 

In una prima fase hanno conosciuto le Istituzioni nelle diverse specificità, nella seconda fase sono 
stati operativi: affiancati da un tutor aziendale, hanno avuto modo di confrontarsi con il mondo del 
lavoro diventando una “squadra di dipendenti” dell’Ente ospitante. Così hanno lavorato in gruppi 
utilizzando supporti software informatici e sono riusciti a gestire un database, creando un vero e 
proprio archivio informatico contenente dati anagrafici di cittadini siracusani relativi al periodo 
storico 1820 /1840. 

Una alunna ha partecipato ad un percorso con Action Aid che è culminato con il Progetto “Processo 
al Pomodoro”. 

Un alunno, che in terza frequentava l’articolazione Relazioni Internazionali, ha partecipato ad un 
percorso di orientamento presso la Findomestic con sede ad Ortigia. Il progetto per il quale il 
discente fu selezionato si chiamava “STAGE PERcorsi Young Findomestic”. 

 

L’anno successivo (in quarta), abbiamo prima collaborato con l’Associazione Diplomatici. Gli 
alunni con l’esperto hanno affrontato temi di diritto internazionale e simulato attività che vengono 
svolte presso le istituzioni europee e internazionali. 

La seconda parte del percorso ha avuto come partner Actionaid. 

L’obiettivo era evidenziare priorità e problematiche della città. Gli studenti sono stati protagonisti di 
un laboratorio di comunità e i temi su cui hanno discusso sono stati: 

-Sostenibilità - Inclusione -Innovazione - Diritti delle Donne - Legalità  

Questa esperienza ha permesso loro di fare acquisire: competenze sociali, organizzative e tecnico-
professionali. 

Un alunno ha partecipato al progetto didattico di inclusione Baskin. 

Durante lo stesso anno scolastico hanno svolto tre visite aziendali: 



24  

1)  ST Microelettronic di Catania (azienda leader nel settore informatico) 

2)Argo di Ragusa (ha creato il registro elettronico in uso nella nostra scuola) 

3) Fineco Bank di Siracusa  

 

L’ultimo anno gli alunni hanno iniziato con una visita aziendale presso la sede centrale della HT 
Informatica a Motta S. Anastasia. 

L’azienda si occupa di sviluppare software per strutture sanitarie, creando database attraverso un 
sistema informatico.  

Il tutor aziendale ha illustrato e fatto praticamente vedere, durante la visita, in cosa consiste il lavoro 
dell’azienda, i cui partner sono cliniche e ospedali di tutta la Sicilia. 

La spiegazione è stata piuttosto dettagliata anche perché il percorso degli alunni è continuato 
sempre con la stessa azienda ma nella filiale di Siracusa, dove hanno svolto attività pomeridiana. 

L’esperienza è stata ritenuta piuttosto formativa sia perché richiedeva l’applicazione delle 
conoscenze informatiche acquisite a scuola e sia perché effettivamente il tutor li ha seguiti 
costantemente facendo applicare tali conoscenze.  

Nei tre anni del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, gli alunni hanno   
partecipato a tutte le attività proposte dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti, svolgendo 
un numero di ore non inferiore alle 350, e tutti hanno conseguito la certificazione per avere 
partecipato al corso sulla Sicurezza. 
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7 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

N° TIPO PROVA Data Tempo 

assegnato 
Materie 

coinvolte 

Tipologie di 

verifica 

2 Prima prova 19 febbraio 
2019 
 
26 marzo 2019 

Ore 5 * Italiano -Analisi del 
testo  
-Testo 
argomentativo 
-Tema 
d’attualità 

2 Seconda 
prova  

28 febbraio 2019 
 
02 aprile 2019 
 

Ore 5 * Economia 
aziendale e 
Informatica 

Argomentazi
oni sui punti 
proposti 
tramite gli 
strumenti 
tipici delle 
due discipline 

 
* Per motivi organizzativi le prove sono state previste in 5 ore. 
 
L’Istituto si è avvalso delle simulazioni ufficiali delle due prove scritte dell’Esame di Stato proposte 
dal Ministero dell’Istruzione nelle date sopra indicate. 
 
 
7.1GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    TIPOLOGIA A 

 

ALUNNO……………………………………………………………………CLASSE …………………………………  

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO PARZIALE 

 Il testo Tot. punti 20    

 Ideazione, 

anificazione e 

ganizzazione del testo 

 

 

Punti 10  

a) il testo de ota u ’otti a orga izzazio e; ideazio e e 
pianificazione adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8  

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6  

d) il testo presenta  una pianificazione carente e non giunge a 

una conclusione 

4  

 Coesione e coerenza 

stuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 

10  

 
 b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 

 c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non 

sono ben curati 

6 

 d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

 Lingua     

 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di linguaggio ed uso appropriato del 

lessico 

8 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

limitato 

6 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio; usa un lessico 

ristretto e improprio 

4 

 b Correttezza 

rammaticale 

ortografia, morfologia, 

ntassi);  

o corretto ed efficace 

lla 

unteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è varia ed 

appropriata 

10  

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 

adeguata 

 8 

c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico, non presenta attenzione alla punteggiatura 

4 

 Cultura     

 a Ampiezza e precisione 

lle conoscenze e dei 

erimenti culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti 

culturali 

 8 

c)Si orienta in ambito culturale anche se con riferimenti 

abbastanza sommari 

6 

d) le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

4 

 b  Espressione di giudizi 

ritici e valutazioni 

rsonali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi  critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

10  

Sa esprimere alcuni punti di vista  critici in prospettiva personale  8 

c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto 

personale 

6 

d) non presenta spunti critici: le valutazioni sono impersonali e 

approssimative  

4 

DICATORI SPECIFICI     

spetto dei vincoli della 

onsegna  (indicazioni di 

assima circa la 

unghezza del testo)  

 

 

Punti 10 

a)Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  

b) rispetta in modo adeguato i vincoli  8 

c) lo svolgimento rispetta i vincoli, anche sei modo sommario 6 

d) non si attiene alle richieste della consegna.  4 

pacità di comprendere 

 testo nel suo senso 

omplessivo e nei suoi 

nodi tematici e stilistici 

 

Punti 10 

 a)Comprende perfettamente il testo E cogliere gli snodi 

tematici stilistici 

10  

 b) comprende il testo coglie gli snodi tematici e stilistici  8 

c)  lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 

complessiva 

6 

d)  non ha compreso il senso complessivo del testo 4 

Pu tualità dell’a alisi 
ssicale sintattica 

tilistica e retorica( se 

hiesta) 

 

Punti 10 

 

a)l’a alisi è olto pu tuale e approfo dita 10  

) l’a alisi è pu tuale e a urata   8 

) l’a alisi è suffi ie te e te pu tuale, anche se non del tutto 

completa 

6 

d)  l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 

nterpretazione corretta 

 articolata del testo 

 

Punti 10 

a)l’i terpretazio e del testo è orretta e arti olata, o  
motivazioni appropriate  

10  

b)  interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 

valide 

 8 

c)  interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 

d)  il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 4 

otale in centesimi  100    

otale in ventesimi 20    

0:5=20     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    TIPOLOGIA B 

 

ALUNNO……………………………………………………………………CLASSE ………………………………… 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

 Il testo Totale punti 

20 

   

1 a Ideazione, 

anificazione e 

ganizzazione del testo 

 

 

Punti 10  

a) il testo de ota u ’otti a orga izzazio e; ideazio e e pia ifi azio e 
adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8  

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6  

d) il testo presenta  una pianificazione carente e non giunge a una 

conclusione 

4  

    

1b Coesione e coerenza 

stuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi  10  

  b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 

 c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono 

ben curati 

6 

 d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

2. Lingua     

2 a Ricchezza e padronanza 

essicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di linguaggio ed uso appropriato del lessico 8 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

limitato 

6 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio; usa un lessico ristretto 

e improprio 

4 

    

2 b Correttezza 

ammaticale 

rtografia, morfologia, 

tassi);  

o corretto ed efficace 

ella 

unteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è varia ed 

appropriata 

10  

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata  8 

c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico, non presenta attenzione alla punteggiatura 

4 

3. Cultura     

3 a Ampiezza e precisione 

elle conoscenze e dei 

ferimenti culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali  8 

c)Si orienta in ambito culturale anche se con riferimenti abbastanza 

sommari 

6 

d) le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

4 

    

3 b  Espressione di giudizi 

itici e valutazioni 

ersonali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi  critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

10  

Sa esprimere alcuni punti di vista  critici in prospettiva personale  8 

c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6 

d) non presenta spunti critici: le valutazioni sono impersonali e 

approssimative  

4 

INDICATORI SPECIFICI     

Individuazione corretta di 

esi e argomentazioni 

esenti nel testo proposto 

 

 

Punti 10 

a) Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 10  

b) sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni del testo  8 

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 6 

d) non riesce a cogliere il senso del testo 4 

    

pacità di sostenere con 

erenza un percorso 

gionato adoperando 

nnettivi pertinenti 

 

Punti 15 

a) argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 15  

b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante dei 

connettivi 

 12 

c) sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 

d) l’argo e tazio e a tratti è i oere te e i piega o ettivi 
inappropriati 

6 

e) l’argo e tazio e è i oere te 3 

    

rrettezza e congruenza 

ei riferimenti culturali 

ilizzati per sostenere 

l’argo e tazio e 

 

Punti 15 

 

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 15  

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  12 

c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 9 

d) la preparazione culturale sostiene parzialmente l’argo e tazio e 6 

e) non riesce ad argomentare in modo adeguato  3 

tale in centesimi 100    

tale in ventesimi 20    

100:5=20     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    TIPOLOGIA C 

ALUNNO……………………………………………………………………CLASSE ………………………………… 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

1. Il testo Tot. punti 20    

 

1 a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

 

Punti 10  

a) il testo de ota u ’otti a orga izzazio e; ideazio e e pia ifi azio e 
adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8  

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6  

d) il testo presenta  una pianificazione carente e non giunge a una 

conclusione 

4  

 

 

1b Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10  

  b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 

 c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben 

curati 

6 

 d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

2. Lingua     

2 a Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 

del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di linguaggio ed uso appropriato del lessico 8 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 6 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio; usa un lessico ristretto e 

improprio 

4 

2 b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morf., 

sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

 punteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è varia ed appropriata 10  

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata  8 

c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico, non presenta attenzione alla punteggiatura 

4 

3. Cultura     

3 a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali  8 

c)Si orienta in ambito culturale anche se con riferimenti abbastanza 

sommari 

6 

d) le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

4 

3 b  Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi  critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

10  

Sa esprimere alcuni punti di vista  critici in prospettiva personale  8 

c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6 

d) non presenta spunti critici: le valutazioni sono impersonali e 

approssimative  

4 

INDICATORI SPECIFI     

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulaz. del titolo 

e della event. 

paragrafazione    

 

 

Punti 15 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 

funzionale.  

15  

b) Il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni.  12 

c) Il testo è accettabile, come titolo e paragrafazione. 9 

d) Il testo è parzialmente pertinente 6 

e) il testo è scarsamente pertinente / non è pertinente 3 

Sviluppo ordinato 

e lineare della 

esposizione 

 

Punti 15 

 a)L’esposizio e è progressiva, ordi ata, oere te e oesa. 15  

) L’esposizio e è ordi ata e li eare. 12 

) L’esposizio e è a asta za ordi ata. 9 

d) L’esposizio e è parzialmente ordinata e a tratti incoerente. 6 

e) L’esposizio e  o  è ordinata  e non è lineare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

 

Punti 10 

 

 a)  riferimenti culturali sono ricchi denotano una solida preparazione.  10  

b) I riferimenti culturali sono corretti e congruenti..  8 

c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 6 

d) La preparazio e ulturale are te o  sostie e l’argo e tazio e. 4 

Totale in centesimi 100    

Totale in ventesimi 20    
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lndicatori  Descrittori di livello Punteggio 

 

Punteggio 
Realizzato 

Padronanza della 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo 
di studi. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dalla 

situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli  numerici e logici presenti nella traccia. 

4  

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia 
e li utilizza in modo parziale. 

3  

Base: coglie in parte le informazioni tratte dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente. 

2,5  

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2  

Padronanza del!e 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova con 
particolare 
riferimento aIl’anaIisi 
e comprensione dei 
casi  e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie/ scelte 
effettuate/ 
procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

Avanzato:  redige il piano degli investimenti, il piano dei 
finanziamenti e il bilancia d'esercizio in forma sintetica ed effettua 
ll'analisi dei costi- vo\umi-risultati dimostrando di aver analizzato la 
strategia e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. 

6  

Intermedio: redige il piano degli   investimenti. il piano dei 
finanziamenti e II bilancio d’esercizio in forma sintetica ed effettua 
l'analisi dei costi- volumi-risultati dimostrando di aver analizzato la 
strategia e individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. 

4-5  

Base: redige il piano degli investimenti, il piano dei finanziamenti 
e il bilancio d’esercizio in forma sintetica ed effettua l’analisi dei 
costi-volumi-risultati non rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa, 

3,5  

Base non raggiunto: redige il piano degli investimenti, il piano 
dei finanziamenti e il bilancio d’esercizio in forma sintetica ed 
effettua I’anaIisi dei costi-volumi-risultati in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti   nella  situazione operativa. Formula proposte 
non  coerenti. 

0-3  

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/ correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici 
prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni anche, personali e coerenti con la traccia. 
6  

lntermedio: costruisce un elaborato corretto e completo  con 

osservazioni prive di originalità. 
4-5  

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 

personali. 

3,5  

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 
0-3  

Capacita di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato: coglie Ie informazioni presenti nella traccia 
anche Ie più complesse, e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4  

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. 

3  

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 

e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linquaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5  

Base non raggiunto: coglie parzialmente Ie informazioni 
presenti neIla tr accia e realizza documenti incompleti. Descrive Ie 
scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 
casi non adeguato. 

0-2  

Punteggio totale   

__________ 

5.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Cognome............................................................................Nome.........................................................................Classe………………….. 

Griglia di Economia aziendale -- Informatica     
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CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO: SCHEDA ANALITICA 

 

Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’esperienza della Letteratura, 

vol 3, a- b,  G. B. Palumbo editore  

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N. 1 
DAL POSITIVISMO 
ALLE 
AVANGUARDIE 

- Conosce la 
complessità di un 
articolato fenomeno 
storico e culturale 

- E’ in grado di accostarsi 
criticamente ad uno 
scrittore, apprezzarne il 
messaggio, comprenderne 
il valore universale 

- Valutazione orale 
- Analisi del testo 
narrativo 

N. 2 
L’ ETA’ DEL 
DECADENTISMO 

- Conosce gli elementi 
che caratterizzano un’ 
epoca, comprendendo 
la relazione tra fattori 
materiali e spirituali 
ed i rapporti tra 
intellettuale e potere 

- Decodifica i termini del 
lessico letterario e li 
contestualizza 
- Comprende ed analizza il 
testo poetico ed il testo 
narrativo 

- Valutazione orale  
- Analisi guidata 
del testo narrativo 
e poetico  
- Prova 
semistrutturata 
-Testo 
argomentativo 

N.3 
L’ ETA’ DELLE 
AVANGUARDIE 

- Conosce la 
molteplicità dei 
linguaggi e le fasi 
evolutive nell’ opera 
di un autore 

- Coglie il significato 
essenziale di qualsiasi 
testo e sa procedere alle 
operazioni di montaggio e 
rimontaggio 

- Valutazione orale 
- Analisi guidata 
del testo poetico 
- Testo 
argomentativo 
- Tema  

N.4 
L’ETA’ DEL 
NEOREALISMO 

- Conosce i diversi 
elementi che 
caratterizzano un 
complesso momento 
storico culturale 

- Legge e apprezza un 
romanzo 
- testimonianza 

- Valutazione orale 
- Testo 
argomentativo 
 
 

 

 

Siracusa 15 maggio 2019      

                                                                                                      La docente  
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ITALIANO: PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Giacomo Leopardi : 

 La Vita e le opere di G. Leopardi 
Il pensiero Filosofico e la poetica 

Le operette Morali :Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passegere 

I Canti : L’Infinito  
               A Silvia 

 

Fra Ottocento e Novecento 

I movimenti e i generi letterari 
Il Positivismo 
La nascita della poesia Moderna: la Scapigliatura, il Naturalismo Francese e il Verismo Italiano  
Simbolismo e Decadentismo 
Pubblico e generi letterari 

GIOVANNI VERGA:      
La vita e le opere di G. Verga 
Verga prima e dopo l’adesione al verismo 
Il Capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 
I personaggi e i temi dei Malavoglia    
Verga dopo i Malavoglia             
Da Vita dei Campi:            Rosso Malpelo 
La Lupa  
Da Novelle rusticane:   La roba 
Da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia 
L’addio di ‘Ntoni 
Da Mastro Don Gesualdo:   Morte di Gesualdo   
 
La poesia in Europa 

La nascita della poesia Moderna 
 C. Baudelaire 

I poeti maledetti 
 
GIOSUE’ CARDUCCI: 

Carducci e la tradizione classicistica italiana 
La vita e le opere 
Da Rime nuove, Pianto antico 
G. PASCOLI : 
La vita e le opere  
La poetica pascoliana: Il fanciullino 
Da Myricae : X  Agosto 

            Lavandare 

Da Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 
 
G . D’ANNUNZIO:  
La vita, la formazione, le opere, la poetica 
La “Vita come un’opera d’arte” 
I romanzi e racconti 
Il Superuomo 
La poesia le altre opere di D’Annunzio 
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Da  Alcyone:      La pioggia nel pineto 

                                    La Sera Fiesolana 

Da Il Piacere:   Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo  
 
Le avanguardie in Europa e in Italia 

La cultura nell’età delle Avanguardie 
Il Futurismo e Filippo Marinetti 
F.T. .Marinetti:     Il manifesto del Futurismo 
 
Tendenze culturali del primo Novecento: teoria della relatività, Freud e la psicanalisi, il malessere 
interiore, 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, le opere, il pensiero 
L’Umorismo : il contrasto tra” forma e vita” 
Da L’Umorismo:           La differenza tra umorismo e comicità 
I Romanzi 
Da Il fu Mattia Pascal: Pascal porta i fiori alla propria tomba 
Da Uno, nessuno, centomila: La vita non conclude 
Da Novelle per un anno:          Il treno ha fischiato 
ITALO  SVEVO:  
La vita e le opere. 
La cultura di Svevo 
Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
I romanzi: Una Vita; Senilità; La Coscienza di Zeno 

Da  La coscienza di Zeno:Lo schiaffo del padre; 
                                           Lo scambio di funerale. 
La linea “ermetica” in Italia: da Gatto a Quasimodo 

 

SALVATORE QUASIMODO 
La poetica 
Da   Ed è subito sera:   Ed è subito sera 
 
G. UNGARETTI 
La  vita e le opere 
La poetica e L’Allegria 
Le raccolte dopo l’Allegria 
Da L’Allegria:    I fiumi 

San Martino del Carso  
   Soldati 
EUGENIO MONTALE 
La vita e le opere: le  cinque fasi di Montale 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
Le opere: Ossi di Seppia; Le Occasioni; La Bufera e altro 

Da Ossi di seppia:  Spesso il male di vivere ho incontrato 
                      Meriggiare pallido e assorto 
Da Satura:   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Caratteri generali della narrativa in Italia nel secondo dopoguerra * 

Il Neorealismo 
 
*L’argomento non è stato ancora svolto 

La docente        
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STORIA: SCHEDA ANALITICA 
 

Libro di testo: 

Antonio Brancati – Trebi- Pagliarani, LA STORIA IN CAMPO, VOL. 3°, Ed. RCS editori 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N.1 
-L’EUROPA E 
L’ITALIA TRA ‘800 
E ‘900 
-LA PRIMA 
GUERRA 
MONDIALE 
-LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

-Conosce la complessità di 
un periodo storico e coglie 
le differenze dei contesti 
sociali, culturali, politici in 
cui esso si colloca 

-Schematizza in 
sequenza spazio-
temporale 
-Coglie l’essenzialità 
di un problema 
-Costruisce un 
percorso  

- Colloquio orale 
- Questionario 
 

N. 2 
-IL PRIMO 
DOPOGUERRA     
-L’ ETA’    DEI 
TOTALITARISMI 

-Conosce le relazioni fra 
fenomeni diversi 
-Sa instaurare nessi causali 
fra fenomeni storici 
-Comprende le matrici 
comuni dei regimi 
totalitari 

-E’ in grado di 
esprimersi con un 
lessico adeguato e di 
problematizzare ed 
interpretare 

- Colloquio orale 
- Prova semi 
strutturata 

N. 3 
-LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 
- QUADRO 
GENERALE DEL 
SECONDO 
DOPOGUERRA 

-Conosce l’importanza di 
un valore ideale 
- Distingue chiaramente 
elementi di continuità e di 
frattura 

-Problematizza e 
comprende 
 l’unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 
 

N. 4  
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

-Conosce l’importanza di 
un valore ideale 
-Conosce le relazioni fra 
fenomeni diversi 
-Sa instaurare nessi causali 
fra fenomeni 

-Coglie l’essenzialità 
di un problema 
-E’ in grado di 
esprimersi con un 
lessico adeguato e di 
problematizzare ed 
interpretare 

-Colloquio orale  

 

 

Siracusa 15 maggio 2019                                                                      La docente   
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Capitolo 0 L’Italia e il mondo nel secondo nel secondo Ottocento 

 

   - L’Italia dall’unificazione ai governi della destra Storica 

- La Sinistra al Governo 

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita del mondo contemporaneo 

- Colonialismo e Imperialismo 

 
UNITA’ 1 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 1 Il volto del nuovo secolo 

- Crescita economica e società di massa 
- La belle èpoque 
- Le inquietudini della belle èpoque 

 

 

Capitolo 2 L’età giolittiana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 
Capitolo 3 La prima guerra mondiale 

- Le origini della guerra 
- 1914: il fallimento della guerra lampo 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- Il fronte interno e l’economia di guerra 
- La fase finale della guerra (1917-1918) 
- La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 
UNITA’ 2 I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica 
- Trasformazioni sociali e ideologie 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La crisi del 1929 e il New Deal 

 
Capitolo 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

- Le rivoluzioni del 1917 
- Dallo Stato sovietico all’Urss 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 

 

Capitolo 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
- La crisi dello Stato liberale 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 
- La politica sociale ed economica 
- La politica estera e le leggi razziali 
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Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

- La repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- La costruzione dello Stato totalitario 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
- L’aggressiva politica estera di Hitler 

 
Capitolo 9 L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia (sintesi) 

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale * 
- La guerra lampo (1939-1940) 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- La controffensiva alleata (1942- 1943) 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli Alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La guerra dei civili 

 
 

 
Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

 

- La Costituzione italiana: caratteristica, struttura e principi; 
- Il cittadino e i suoi diritti: 

 la sovranità popolare; 
 il voto e il rapporto tra il popolo e le sue istituzioni; 
 la cittadinanza; 
 Uguaglianza e diritti; 

- Stato, chiesa e libertà religiosa in Italia:* 
 dal conflitto aperto alla firma dei patti Lateranensi;* 
 l’articolo 7 della Costituzione;* 
 l’accordo di Villa Madama;* 

- Famiglia, donna, salute: 
 il nuovo diritto di famiglia; 
 la donna nella Costituzione; 

- Scuola e Beni Culturali: 
 la scuola e l’istruzione; 
 i beni culturali.                           

                                        La docente 

          

*Gli argomenti non sono stati ancora svolti 
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SCHEDA ANALITICA DI ECONOMIA AZIENDALE PER LA CLASSE 5 A SI 

PROFF.  SEBASTIANO IMPELLUSO – DANIELA TOLA 

Libro di testo: Astolfi – Barale – Ricci “Nuovo Domani in Azienda” Edizione Tramontana 

 

Modulo 

TOMO 1 

Competenze 

professionali 

Conoscenze Abilità 

Modulo 1 La 

contabilità, i 

bilanci e la 

fiscalità 

d’impresa 

 Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali 

 Le norme 
civilistiche e 
fiscali 

 I sistemi 
informativi 
aziendali 

 La 
rendicontazione 
sociale e 
ambientale e i 
criteri della 
responsabilità 
sociale 

 Norme e 
procedure di 
revisione e 
controllo dei 
bilanci 

 Analisi di 
bilancio per 
indici e 
Rendiconto 
finanziario: 
Disponibilità 
monetaria 
netta 
 

 L’andamento 
della gestione 
aziendale 
attraverso 
l’analisi del 
bilancio per 
indici e per flussi 

 Interpretare la 
principale 
normativa fiscale 

 Realizzazione 
prospetti con il 
foglio elettronico 

 

Modulo 2 La 

logistica 
 Interpretare i 

sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi 
differenti rispetto 
alle diverse 
tipologie di 
imprese 

 Aspetti 
finanziari ed 
economici 
delle diverse 
aree della 
gestione 
aziendale 

 Appendice: 

suggerimenti 

per la 

redazione del 

bilancio con 

dati a scelta 

 Individuare e 
analizzare sotto il 
profilo strategico, 
finanziario ed 
economico le 
operazioni delle 
aree gestionali 

 Realizzazione 
prospetti con il 
foglio elettronico 
 

 

Tomo 2 

Modulo 1 

La contabilità 

gestionale 

 Le metodologie di 
determinazione 
dei costi 

 Applicare i 
principi della 
programmazione e 
del controllo 

 Il direct 
costing 

 Il full costing 

 Il metodo 
ABC 

 Make or buy 

 Strumenti e 

 Break even point 

 Delineare il 
processo di 
pianificazione, 
programmazione 
e controllo 
individuandone i 
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analizzandone i 
risultati 

 Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi 
differenti rispetto 
alle diverse 
tipologie di 
imprese 

processi di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di 
gestione 

tipici strumenti e 
il loro utilizzo 

 Realizzazione 
prospetti con il 
foglio elettronico 

Modulo 2 

La 

pianificazione 

strategica e la 

programmazione 

aziendale 

 Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda 

 Tecniche di 
reporting 

 Business plan 

 Politiche di 
mercato e 
piani di 
marketing 
aziendali 

 Costruire il 
sistema di budget 

 Predisporre 
report e business 
plan 

 Elaborare piani di 
marketing 

Modulo 3 

I prodotti 

bancari per le 

imprese (cenni) 

 

 Orientarsi nel 
mercato dei 
prodotti 
assicurativo-
finanziari anche 
per collaborare 
nella ricerca di 
soluzioni 
economicamente 
vantaggiose 

 Prodotti 
finanziari e 
loro utilizzo 
strategico da 
parte 
dell’impresa 

 I c/c 

 Elaborare 
proposte in 
relazione a 
specifiche 
situazioni 
finanziarie 

 

                                

Siracusa, 15 maggio 2019                                                                Gli insegnanti Proff. 

         Sebastiano Impelluso 

        _____________________________ 

         

         Daniela Tola 

        _____________________________ 

 

  



38  

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. SEBASTIANO IMPELLUSO 

NELLA CLASSE V A SI DI ECONOMIA AZIENDALE  

 

TOMO 1: 

MODULO 1: LA CONTABILITA’, I BILANCI E LA FISCALITA’ D’IMPRESA 

UNITA’ 1: LA CONTABILITA’ GENERALE 

UNITA’ 2: IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

I profili della comunicazione aziendale – Il sistema informativo di bilancio – I principi contabili -  
L’interpretazione del bilancio. 

UNITA’ 3: L’ANALISI DEL BILANCIO 

Le finalità delle analisi del bilancio – L’analisi per indici – L’analisi per flussi -  Il flusso generato 
dalla gestione reddituale - Il Patrimonio circolante netto - Flussi che modificano la Disponibilità 
monetaria netta – Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta. 

 

SUGGERIMENTI ED ESERCITAZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CON 

DATI A SCELTA. 

 

UNITA’ 4: L’ANALISI DEI BILANCI SOCIALI E AMBIENTALI 

 

 

MODULO 2 LA LOGISTICA 

UNITA’ 1: LA LOGISTICA E LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

Il magazzino. 

UNITA’ 2: LA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E LE SCORTE 

La valorizzazione di carichi e scarichi del magazzino – La valorizzazione degli scarichi con il 
metodo del costo medio ponderato – Il metodo LIFO – Il metodo FIFO 

 

TOMO 2: 

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

UNITÀ 1: LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

I costi e la loro classificazione 

UNITÀ 2: LE METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI 

Il direct costing - il full costing – L’Actived basic costing – Make or buy 
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UNITÀ 3: L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 

L’utilizzo dei costi per la determinazione del Break even point 

L’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale 

*MODULO 2: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

*UNITÀ 2: IL BUDGET E IL REPORTING AZIENDALE 

La programmazione aziendale e il controllo di gestione  

Il business plan 

Il budget 

*UNITA’3: I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 

I principali prodotti bancari 

I c/c. 

*Unità che saranno svolte dopo il 15 maggio 2019. 

Siracusa, 15 maggio 2019                                                                   L’insegnante Prof. 

         Sebastiano Impelluso 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

MATERIA Diritto pubblico 

 

DOCENTE Prof. Maria Bentivegna 

 

LIBRO DI TESTO: “Iuris tantum- Diritto pubblico” di Monti Paolo- - Ed. Zanichelli Vol.2 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli alunni, in modo differenziato a seconda delle capacità e dell’impegno, conoscono il 
contenuto della Costituzione, i singoli organi costituzionali e il loro funzionamento. 

Sono in grado di: 

distinguere le varie forme di stato e di governo; 

valutare le implicazioni inerenti l’appartenenza alle principali organizzazioni internazionali; 

riconoscere le competenze di tutti gli organi dello stato (con raffronto all’attuale situazione 
politica italiana) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Costituzione, articoli tratti da quotidiani e settimanali, ricerche Internet. 

 

SPAZI 

Aula, laboratorio multimediale, aula video. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni tradizionali, interrogazioni flash, test (risposta multipla, vero-falso, 
definizioni, risposta aperta) 

 

CONTENUTI 

Come da programma allegato 
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L’attività scolastica è stata sempre completata con la trattazione di argomenti di attualità 
(immigrazione, elezioni europee, qualità dell’informazione in Italia, parità di genere, 
dittature nel mondo, ecc.) sia con il supporto di Internet (adoperato anche per la conoscenza 
dei siti di ogni organo costituzionale) che di quotidiani e settimanali. 

Questa attività, anche se talvolta ha rallentato il normale svolgersi delle lezioni, è stata molto 
proficua dal punto di vista culturale, storico, geografico e politico. 

Altra attività, particolarmente gradita dai ragazzi e che ha permesso loro di sviluppare una 
serie di competenze trasversali, è stata la realizzazione di video sulle STEM e la 
partecipazione all’elaborazione di cartelloni sul femminicidio, nonché la partecipazione alla 
Giornata della memoria con lavoro sulle vittime della mafia. 

 

Siracusa, 14/05/2019 

         Prof.ssa Maria Bentivegna 
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PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO 

 

Classe V A Sistemi Informativi 2018/2019 

 

LIBRO DI TESTO: “Iuris tantum diritto pubblico” di Monti Paolo - Ed. Zanichelli Vol.2 

 

STATO E SOCIETA’ 

Concetto di stato, stato moderno, elementi dello stato. 

 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 

Stato liberale, fascista e totalitario, socialista, democratico; stato unitario federale, regionale. 

Monarchia, repubblica parlamentare e presidenziale, la forma di governo in Italia. 

 

COSTITUZIONE 

Concetto di costituzione, storia costituzionale italiana, costituzione repubblicana. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E ORGANIZZAZIONI 

Diritto internazionale: fonti e soggetti. 

 L’Onu: origini storiche, composizione, organi, ruolo. 

L’Unione Europea: origini storiche e tappe fondamentali. 

Organizzazione e competenze: consiglio, commissione, parlamento, corte di giustizia. 

La Nato. 

 

LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

Principi fondamentali e rapporti civili, sociali ed economici. 

Democrazia diretta e rappresentativa.  
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I partiti politici: i partiti nella storia, i sistemi dei partiti, panorama attuale dei partiti in   

Italia.  

Il diritto di voto: il voto come diritto-dovere, caratteri, limitazioni. 

I sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale, vantaggi e svantaggi. 

Il referendum. 

 

 

PARLAMENTO 

Caratteri generali, bicameralismo. 

Camera e Senato: differenze, organizzazione e funzionamento, durata, funzioni. 

Iter legislativo: fasi e procedura. 

 

GOVERNO 

Formazione, struttura, composizione, funzioni, durata.  

Potestà normativa: decreti legge e legislativi. 

 

MAGISTRATURA 

Funzione giurisdizionale e principi in materia di giurisdizione. 

Cenni sulla giurisdizione civile, penale e amministrativa. 

Consiglio Superiore della magistratura.  

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Elezione, carica e supplenza. Poteri, atti, responsabilità. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Cenni sulle funzioni. 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Cenni sull’attività amministrativa.  

 

STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI  

Cenni sul decentramento e l’organizzazione degli enti territoriali. 

 

Siracusa, 14.05.2019 

     La docente                                                                             Gli alunni 

Maria Bentivegna 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

MATERIA Economia politica 

 

DOCENTE Prof. Maria Bentivegna 

 

LIBRO DI TESTO: “Economia politica. Scienza delle finanze” di Gagliardini L., Palmerio G., 
Lorenzoni M. - Volume unico - Ed. Le Monnier 2017 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli alunni, in modo differenziato a seconda delle capacità e dell’impegno, conoscono le modalità di 
redazione del bilancio pubblico, il sistema tributario italiano e le singole imposte. 

Sono in grado di: 

riconoscere obiettivi e strumenti di finanza pubblica 

distinguere le fasi della formazione del bilancio e i contenuti 

valutare le problematiche connesse al rapporto tra politica e finanza pubblica 

cogliere le implicazioni connesse all’adesione all’UEM 

riconoscere le imposte a seconda della tipologia e delle finalità. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, simulazione. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e settimanali, atti e modelli attinenti il diritto tributario, 
ricerche Internet. 

 

SPAZI 

Aula e laboratorio multimediale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni tradizionali, interrogazioni flash, test (risposta multipla, vero-falso, completamento, 
definizioni, risposta aperta) 

 

CONTENUTI 



46  

Come da programma allegato 

 

L’attività scolastica è stata sempre completata con la trattazione di argomenti di attualità (interventi 
di politica economica, legge di stabilità, reddito di cittadinanza, quota 100) sia con il supporto di 
Internet (adoperato anche per la conoscenza dei siti dell’agenzia dell’entrate, BCE, ISTAT) che di 
quotidiani e settimanali, nonché con la compilazione on line del modello 730. 

Queste attività, anche se talvolta hanno rallentato il normale svolgersi delle lezioni, sono state molto 
proficue dal punto di vista culturale, politico ed economico.  

Siracusa, 14/05/2019       Prof.ssa Maria Bentivegna 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
CLASSE V A Sistemi Informativi A. S. 2018/2019 

 

LIBRO DI TESTO: “Economia politica. Scienza delle finanze” di Gagliardini L., Palmerio G., 
Lorenzoni M. - Volume unico - Ed. Le Monnier 2017 

 

Parte I: PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA PUBBLICA 

 

I – Caratteri della finanza pubblica 

1.   La finanza pubblica e l’economia privata, l’attività finanziaria pubblica 
2.  Obiettivi fondamentali della finanza pubblica contemporanea 
3.   La teoria della finanza neutrale e la teoria della finanza funzionale 
4.   I principali aspetti dell’attività finanziaria pubblica 
II – Bisogni e servizi pubblici 

1. ASSISTENZA E PREVIDENZA 

 

2. IL BILANCIO PUBBLICO 

1.   Il bilancio dello Stato e le sue funzioni 
2.   Le fasi delle entrate e delle spese di bilancio 
3.  Tipi di bilancio e “requisiti” del bilancio 

4.   La legge di stabilità e il patto di stabilità 
5.   Il controllo del bilancio 
6.   Il bilancio quale strumento di politica economica 
 

3. LE SPESE PUBBLICHE  

I– Concetti generali 

1.   Natura delle spese pubbliche e principali classificazioni  
2. Spesa per la protezione sociale (assistenza e previdenza) 
3.   La progressione delle spese pubbliche e la c.d. “legge” di Wagner 
3.    La pressione tributaria 

 

4. LE ENTRATE PUBBLICHE 

I     Caratteri generali 

1. Natura e classificazione delle entrate pubbliche 
 

5.TEORIA DELL’IMPOSTA 

1. L’imposta: definizione ed elementi 
2. Le principali distinzioni delle imposte 
II – La capacità contributiva 

3. I principi giuridici delle imposte 
4. La ripartizione del carico tributario 
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5. Imposte fisse, proporzionali, regressive e progressive 
 

6. GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
1. La elusione  
2. L’evasione delle imposte 
 

7. LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 
I – Le entrate straordinarie        

  II – I prestiti pubblici 

 

Parte II: Le imposte e i tributi minori nell’ordinamento finanziario italiano 

8. IL SISTEMA TRIBUTARIO 
I – Caratteri generali 

1.  Il sistema tributario e il suo processo di formazione 
2.  I requisiti essenziali di un sistema tributario moderno 
9. LE IMPOSTE DIRETTE 
I – Imposizione diretta e imposizione indiretta 

1     Il sistema tributario vigente 
II – L’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) 

1. Lineamenti generali 
2. Redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, 

redditi d’impresa, redditi diversi 
3. Gli oneri deducibili 
4. La determinazione dell’ammontare dell’imposta: le aliquote 
5. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia e lavoro dipendente o pensione 
6. L’autoliquidazione dell’imposta 
7. La dichiarazione dei redditi: soggetti esonerati e termini di presentazione 
8. Modello Unico e 730 
III – L’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.)  

10. LE IMPOSTE INDIRETTE  
I – Cenni sull’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 

1.  Caratteri e struttura generale 
2.  I soggetti passivi e l’oggetto dell’imposta 
3.  La base imponibile e le aliquote 
II – Cenni relativi alle imposte sui trasferimenti (bollo, registro) e sui consumi (fabbricazione) 

11. LE TASSE E I CONTRIBUTI 
1. Cenni sulla finanza locale in Italia 
2. IMU e  TARI 
 

Siracusa, 14.05.2019 

La  docente      

                                                                                                                                   Maria Bentivegna 
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INFORMATICA SCHEDA  ANALITICA 

Libri di testo: P. Gallo – P. Sirsi “Cloud Informatica - Secondo Biennio” – Minerva Scuola   

  P. Gallo – P. Sirsi “Cloud Quinto Anno” – Minerva Scuola   

 

Conoscenze Abilita’ Competenze Tipologia 

Verifiche 

Database e linguaggio 

Sql 

 Conoscere le 
caratteristiche di un 
sistema di gestione di 
base di dati 

 Conoscere un 
linguaggio non 
procedurale 

 Saper utilizzare gli 
oggetti di un 
RDBMS   

 Saper utilizzare le 
istruzione per la 
manipolazione, 
l’elaborazione e 
l’aggregazione dei 
dati 

 Utilizzare sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare procedure 
integrate con riferimento 
a diversi contesti. 

 

 Interrogazioni 
 Attività in 

laboratorio 
 Verifica scritta 

Le Reti e Internet 

 Le reti di computer  
 Modello Client/Server 

e peer to peer 
 Topologia di rete  
 Architettura di rete 
 Modello ISO/OSI 
 Modello TCP/IP 
 Gli indirizzi IP 
 I livelli applicativi 

secondo TCP/IP 
 La rete Internet 
 Intranet ed Extranet 
 I servizi di internet 
 Azienda e Internet 
 Commercio 

elettronico 
 Sicurezza in internet 
 Web 2.0 e successivi 

 Saper individuare 
gli elementi 
essenziali di una 
rete 

 Saper utilizzare i 
servizi di internet 

 Comprendere la 
necessità di una 
politica di 
sicurezza 

 Comprendere 
l’evoluzione del 
Web e le 
problematiche ad 
esso legate (Social 
network, Cloud, 
Pec . . .) 
 

 Utilizzare le potenzialità 
di una rete per i 
fabbisogni aziendali 
 Utilizzare le procedure 

telematiche per 
supportare 
l’organizzazione di una 
azienda. 

 Utilizzare le soluzioni 
tecniche prestando 
particolare attenzione 
alla sicurezza e alla 
privacy 

 Utilizzare in modo 
consapevole quanto 
offerto dall’evoluzione 
del Web 

 Test 
 Interrogazioni 
 Attività 
operativa 

Linguaggio Html e 

Pagine Dinamiche 

 I concetti di sito, 
pagina e server Web  

 Il Linguaggio Html 
 La definizione dei tag 

e degli attributi del 
linguaggio HTML 

 Fogli di stile(CSS) 
Pagine statiche e 
introduzione alle 
pagine dinamiche 

 Tecnologie  lato 
server 

 Elementi del 

 Saper creare una 
pagina Web  

 Saper creare 
pagine Web con 
l'uso dei fogli di 
stile CSS 

  Saper distinguere 
un sito contenenti 
solo pagine 
statiche da uno con 
pagine dinamiche 

 Realizzare un sito web  
composto da più pagine 
in linguaggio HTML e 
pubblicarlo  

 Costruire pagine 
dinamiche di accesso ai 
dati 

 Test 
 Interrogazioni 
 Attività in 

laboratorio 
 Verifica pratica 
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linguaggio PHP 
 Elementi di MySql 
New Economy   

Sicurezza dati 

 Conoscere la struttura 
del Sistema 
Informativo aziendale 

 Conoscere i problemi 
legati alla sicurezza 
dei dati 

  

 Riconoscere 
differenti tipologie 
di aziende 

  Riconoscere le 
problematiche  
legate alla New 
Economy e alla 
sicurezza dati 

 Salvaguardare i dati 
nella New Economy 

 Test 
 Interrogazioni 

 

 

Siracusa, 15-05-2019  
         La docente  
        (Prof.ssa Giuseppa Asta) 
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Anno scolastico 2018/2019 

 PROGRAMMA di Informatica 

 

Materia d'insegnamento: Informatica   Classe  V  sez. A sia 

 

Testi in adozione: P. Gallo – P. Sirsi “Cloud Informatica - Secondo Biennio” – Minerva   Scuola   

         P. Gallo – P. Sirsi “Cloud Quinto Anno” – Minerva Scuola   

    

Prof. Asta Giuseppa                              Insegnante Tecnico Pratico : Tola Daniela 

 

Database Linguaggio SQL Teoria e attività laboratoriale  

- Progettazione di un database 

- Modello concettuale e logico  
- Il linguaggio SQL: 

- Definizione dei dati 
- Comandi per creare e modificare una tabella, creazione chiave primaria ed esterna 

- Comandi per inserire, eliminare e modificare i dati 
- Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

- Operatori di aggregazione: count, avg, sum, max, min, group by, order by 

- RDBMS MSAccess 

  
 

Le Reti 

- Organizzazione delle reti  
- Modello Client/Server, Peer to Peer 
- Mezzi trasmissivi in rame, fibre ottiche e comunicazione via etere 
- Modalità di trasmissione 
- Topologia fisica e logica di una rete 
- Reti locali 
- Reti geografiche 
- Reti senza fili  
- Tecniche di commutazione e protocolli  
- Protocollo TCP/IP 
- Indirizzi IP, DNS 
- Hub e switch 
- Indirizzi IP e sottoreti 
- I router 
 

Rete Internet e sviluppi futuri 

- Il futuro di Internet 
- Web 2.0: una nuova visione di Internet 
- Web 2.0: forum, blog e wiki 
- I social network e l’azienda 
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- Web 3.0 e il Web semantico 

- Realtà virtuale e realtà aumentata 

Linguaggio Html - Teoria e attività laboratoriale 

- Progettazione di un sito Web 
- HTML  

- I documenti HTML  
- Struttura del documento 
- Testo  
- Collegamenti ipertestuali 
- Elenchi o liste, Tabelle, immagini  
- Fogli stile Css 
- Form in html 
 

Pagine Dinamiche - Teoria e attività laboratoriale 

- Programmazione di applicazioni Web 
- Programmare lato Client 
- Programmare lato Server  

- Moduli, metodi Get e Post 
- PHP e il server Web  

- Html e PHP 
- PHP e Mysql (Connessione, inserimento record, lettura record) ** 

 

Diritto e Informatica 

- La tutela giuridica del software 
- Software e licenza 
- Il software proprietario 
- Tutela del diritto d’autore sui testi, sulla musica, sulle foto e sulle opere multimediali 
- La legge sulla privacy 
 

New Economy Sicurezza dati 

- Azienda in rete 
- Il sistema informativo aziendale 
- E-business  
- Il commercio elettronico, sicurezza nell’e-commerce 
- Sicurezza dei sistemi informatici, esempi di violazione della sicurezza 
- Crittografia (Criptare e decriptare, crittografia simmetrica e asimmetrica) 

-  Firma digitale 
- Posta Elettronica Certificata(PEC), Identificativo Amministrazione Pubblica (SPID) 
- Sicurezza reti Wireless 
- Gatway e Firewall  
- Cloud e sicurezza 

- I protocolli SSL e HTTPS 
 

Gli argomenti relativi a E-business e alla Sicurezza dei sistemi informatici sono stati sviluppati in 
lingua Inglese con la collaborazione del docente della disciplina specifica.   
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Gli argomenti segnati con  ** non sono stati ancora sviluppati. 

 

Siracusa,  15 -05 - 2019  

 

Alunni         La docente  

(Prof.ssa Giuseppa Asta) 

____________________ 

 

La docente  

(Prof.ssa Daniela Tola) 

 

____________________ 
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MATEMATICA: SCHEDA ANALITICA 

 

Libro di testo: LA matematica a colori, volume 5.  Autore: Leonardo 

Sasso,  Editore: Petrini                                                               
 

 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N. 1 
FUNZIONI E 
LIMITI  
Conoscere  
le definizioni di 
funzione e dominio 
 
Il segno di una 
funzione 

Il concetto di limite 

I punti di 
discontinuità 

Gli asintoti di una 
funzione 

Il grafico probabile di 
una funzione 

La derivata delle 
funzioni elementari e 
le regole di 
derivazione 

Saper classificare le 
funzioni reali di 
variabile reale, 
saper determinare il 
dominio di funzioni 
reali algebriche  
saper trovare gli 
eventuali punti di 
intersezione di una 
funzione razionale con 
gli assi cartesiani, 
determinare il segno 
di una funzione 
razionale assegnato il 
grafico di una 
funzione, saper 
determinare il 
dominio, le eventuali 
simmetrie, le 
intersezioni con gli 
assi, il segno, gli 
intervalli di crescenza 
e decrescenza, i punti 
di massimo e minimo  

Saper determinare 
l’insieme di esistenza di 
una funzione. - Saper 
applicare gli strumenti 
matematici posseduti allo 
studio di una funzione  
Saper applicare le regole 
di derivazione e 
integrazione Saper 
rappresentare 
graficamente una funzione 

 Verifiche scritte 
ed orali, test, 
attività 
laboratoriale 

N. 2 
LE FUNZIONI IN 
DUE VARIABILI 
 
• Sapere determinare 
nei casi più semplici 
il dominio delle 
funzioni in due 
variabili  
• Concetto di 
continuità di funzioni 
in due variabili  
• Significato di 
derivata parziale • 
Concetto di massimo 
e di minimo di 
funzioni in due 
variabili • 
Distinzione tra 
massimi e minimi 

Avere buona 
padronanza del 
concetto di funzione 
reale in due variabili 
reali, sapendo 
utilizzare le proprietà 
di continuità e di 
derivabilità  
Essere in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
dell’analisi e delle 
linee di livello per 
interpretare e 
rappresentare 
graficamente le 
funzioni di due 
variabili  
Comprendere 
l’importanza della 

 • Saper risolvere 
(semplici) disequazioni e 
sistemi di disequazioni in 
due variabili • Saper 
utilizzare le linee di livello 
per le funzioni in due 
variabili • Saper calcolare 
limiti e derivate parziali 
per le funzioni in due 
variabili • Saper calcolare 
massimi e minimi relativi 
di funzioni in due variabili 
tramite le linee di livello e 
con le derivate • Saper 
determinare massimi e 
minimi vincolati e assoluti 
con i metodi opportuni • 
Riconoscere i diversi 
contesti applicativi e 
adottare procedimenti 

 Verifiche scritte 
ed orali, test, 
attività 
laboratoriale  
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relativi, assoluti, 
vincolati • Metodi 
per individuare i 
massimi e i minimi 
nei diversi contesti. 

ricerca dei massimi e 
dei minimi nei 
fenomeni del mondo 
reale e dell’economia 
e saperli determinare 
mediante i metodi e 
procedimenti 
opportuni. 

risolutivi adeguati. 

N.3 
LA RICERCA 
OPERATIVA 
Problemi di scelta ad 
effetti certi e 
immediati  
 Problema delle 
scorte  
Problemi di scelta fra 
più alternative 
Problemi di scelta ad 
effetti certi e differiti  

 Conoscere e utilizzare 
le tecniche e le 
procedure dell’analisi 
matematica 

Classificare, individuare 
ed interpretare gli elementi 
fondamentali  
 Applicare i procedimenti 
risolutivi  
Rappresentare 
graficamente  leggere un 
grafico  

Verifiche scritte ed 
orali, test, attività 
laboratoriale 
 

 

 

Siracusa 15 maggio 2019      

                                                                                                      La docente  

 

                                                            Anna Zocco 
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MATEMATICA: PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità 1. FUNZIONI E LIMITI 

Le funzioni 

L’insieme di definizione di una funzione 

Il segno di una funzione 

Il concetto di limite 

I punti di discontinuità 

Gli asintoti di una funzione 

Il grafico probabile di una funzione 

La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione 

 

UNITA’ 2. LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

Le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due variabili  

Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

Le funzioni di due variabili e la loro rappresentazione grafica 

Le derivate parziali  

Le derivate successive 

I massimi e i minimi liberi di una funzione di due variabili (metodo delle derivate parziali) 

I massimi e i minimi vincolati di una funzione di due variabili (metodo di sostituzione, metodo di 

Lagrange, metodo delle linee di livello) 

La determinazione del massimo profitto (regime di libero concorrenza e monopolio) 

 

UNITA’ 3 .  LA RICERCA OPERATIVA 

La ricerca operativa e le sue fasi 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo e discreto 

La scelta fra più alternative 

Il problema delle scorte 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 

Siracusa 15 maggio 2019      

                                                                                                      La docente  

 

                                                            Anna Zocco 
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA INGLESE 
 

Testo in uso: BUSINESS PLAN di Philippa Bowen e Margherita Cumino Petrini editore 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FOREIGN TRADE 
TERMS 

 

- Conosce la 
complessità di un 
articolato fenomeno 
economico-aziendale 

- E’ in grado di relazionare 
sui principali metodi di 
pagamento usati nel 
commercio internazionale 

- E’ in grado di applicare il 
lessico specifico 

- Valutazione orale 

- Questionari o 
prove semi-
strutturate 

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 

EDUCATION IN 
BRITAIN AND IN 
ITALY 

(argomento svolto 
tramite appunti 
forniti dal docente e 
ricerche online) 

- Conosce le principali 
caratteristiche del 
sistema scolastico 
britannico e sa fare 
paragoni con il 
sistema scolastico 
italiano , cogliendone 
analogie e differenze 

- E’ in grado di relazionare 
sul sistema di istruzione 
britannico e italiano 

- Comprende ed analizza  
testi inerenti la tematica 
trattata  

- Valutazione orale  

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 

- Prove semi-
strutturate 

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 

 

 

DELIVERING 
GOODS 

- Conosce le diverse 
forme di  trasporto 
delle merci   

- E’ in grado di relazionare 
sui principali mezzi di 
trasporto usati nel 
commercio internazionale 

- E’ in grado di applicare il 
lessico specifico 

- Valutazione orale 

- Questionari o 
prove semi-
strutturate 

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 
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THE BRITISH 
BANKING 
SYSTEM 

 - Conosce la 
complessità di un 
articolato fenomeno 
economico-aziendale 

- E’ in grado di relazionare 
sui vari tipi di banche, 
sulle funzioni e sui servizi 

 

- Valutazione orale 

- Questionari o 
prove semi-
strutturate 

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 

BRITISH AND 
EUROPEAN 
INSTITUTIONS 

- Conosce le diverse 
istituzioni della Gran 
Bretagna e 
dell’Unione Europea  

- E’ in grado di relazionare 
sulle diverse istituzioni 
della Gran Bretagna e 
dell’Unione Europea 

- E’ in grado di applicare il 
lessico specifico 

- Valutazione orale 

- Questionari o 
prove semi-
strutturate 

- comprensione di 
un testo scritto 
inerente quanto 
trattato 

 

 

 

Siracusa, 15 maggio 2019    

                                                                                                                                    La Docente  

Prof.ssa La Giglia 
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Lingua e Civiltà Inglese: Programma svolto 

Classe V A sistemi informativi aziendali 

Prof.ssa Rosa La Giglia 

A.S. 2018-19 

 

Libro di testo: BUSINESS PLAN di Philippa Bowen e Margherita Cumino - Petrini editore 

 
Modulo 1:  Internet developments  

                   (percorso interdisciplinare con Informatica):  

 

 Internet 
 The Digital Divide 
 Pros and Cons of the Internet 
 Internet Security: Data Protection; Phishing; Identity theft 
 E-Banking  
 E-Commerce 
 Types of e-commerce 

 

Modulo 2: Comparing British and Italian Education System  

                   (appunti e testi forniti dal docente) 

 Education in Britain 
 Stages of education 
 Secondary Education 
 Further Education 
 Education in Italy 

 

Modulo 3:  Delivering Goods  

 

 Delivering goods  
 Transport in international trade 
 Types of transport: 

by land, by air, by sea; advantages and disadvantages of the different types of transport 

 Documents used in transport: the International Road/Rail Consignment Note, The Air 
Waybill, The Bill of Lading 

 Forwarding Agents 
 Insurance: the parties to an insurance policy, the insurance policy. the premium, the 

indemnity. 
   

Modulo 4: International Trade  

                    Methods of Payment in Foreign Trade  

                    (percorso interdisciplinare con Diritto ed Economia) 
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 International Trade documents:   
 Commercial  Invoice  
 Pro-forma Invoice 
 E-invoice 
 Foreign trade terms 
 Sales contract 
 Incoterms 
 Risk assessment 
 Open account 
 Bank transfer 
 Clean bill collection 
 Documentary collection: D/P , D/A 
 Documentary letter of credit (L/C) 
 Payment in advance 
 COD,CWO  
 The Shipping Documents 
 The Bill of Exchange  

    

Modulo 5: The Financial World   

                    The British Banking System  

                   (libro e appunti) 

 The Bank of England 
 Merchant Banks 
 Commercial Banks 
 Savings Banks 
 Building Societies 
 Internet Banks 
 Online Banking 

Banking Services : Bank accounts, Loans, Overdrafts, Mortgages leasing  

 Globalisation in the banking industry 
 Modern banking: ATMs and Mobile Banking 
 Online banking in the UK 
 Central banks 
 The Stock Exchange 
 The role of Stock Exchanges 

 

Modulo 6: Political Systems  

                  (percorso interdisciplinare con Diritto inerente Cittadinanza e Costituzione   

                 (libro e appunti)) 

 

 A Parliamentary System: the UK 
 The Italian Political System 
 The main EU Institutions  
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Preparazione agli Esami di Stato: 

 Comprensione  di testi economico –aziendali 
 Produzione guidata e libera 
 Questionari 
 Relazioni  
 

 

Siracusa, 15/05/2019                                                                                         La Docente                                                                                                                   

                                                                                                           Prof.ssa Rosa La Giglia 

  



62  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
CLASSE V A si 

Materia 

 

 

Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Russo Graziella 

Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio Ed. D’Anna    

Ore settimanali di 

lezione N. 02 
Ore di lezione previste nell’anno scolastico 2018/2019  

N. 66 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle 
assenze collettive 

 

 

Obiettivi realizzati  

(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  

modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in 
relazione allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni 
efficaci in situazioni complesse. 

2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 
metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 

3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 
fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 

4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed 
adottare norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili 
per il mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare 
senso critico sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato. Conoscere le informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e saperle 
mettere in atto. 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 6 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2 8 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3 26 IL MONDO DEGLI SPORT 

4 26 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere nel rimanente mese 
di lezione. 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, 
lezione frontale. 
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Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica. 

Spazi Campi sportivi esterni. 

 Aula tennis-tavolo. 

 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 

Osservazione diretta 

Verifiche orali e scritte 

 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 

Classe V Sezione A Indirizzo Sistemi informativi 

Docente Russo Graziella 
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PROGRAMMA 

PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

 es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti superiori, 
inferiori e dei muscoli del tronco (muscolatura addominale e dorsale ); 

 es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, coxo-
femorale e rachide dorsale; 

 es. per il miglioramento della velocità generale. 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 es. per il miglioramento dell’equilibrio, sia statico che dinamico, della coordinazione 
dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-podalica ), dell’ 
apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, della percezione spazio-temporale. 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 
SENSO CIVICO 

 giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai ragazzi, 
dove sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 
 
4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 Pallavolo: fondamentali. 

 Palla tamburello: fondamentali. 

 Calcio a cinque: i fondamentali. 

 Tennistavolo: fondamentali. 
TEORIA 

 Regole di gioco della pallavolo, del tennis tavolo e del calcio a 5. 

 La storia delle Olimpiadi (*) 

 Il pronto soccorso. 

 L’alimentazione. 
 Richiami degli argomenti svolti l'anno scorso; le dipendenze: tabagismo, alcolismo e 

il doping. 
               Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con l'asterisco con le attività da   
svolgere nel rimanente mese di lezione. 

                                                                       
                                                                                                      La Docente      
                                                                                           (Prof.ssa Russo Graziella) 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2018-2019 

Classe V A si 
Materia RELIGIONE 
Docente Spinoccia Maria 
Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  
Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 
settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 
effettuate 

N° 28 

 
 
 
Obiettivi realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, abilità) 
 
 
 
 
 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 
fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 
contenuto specifico. 
Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 
analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 
descrivendone le applicazioni. 
Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 
individuare la loro specifica applicazione nella vita. 
Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 
religioso. 

Contenuti 
Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e 
la sua azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti 
peculiari e significativi della sua storia e delle sue 
celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 
etici più significativi per l’esistenza personale e la 
convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 
La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di 
liberazione dalla morte. 

 
Metodi d’insegnamento 
 
 

Le singole unità didattiche sono state 
presentate mediante l’uso di metodologia 
imperniata oltre che sulla lezione frontale, 
sulle tecniche del “ problem solving “ e 
lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 
Testi Magistero della Chiesa 
La Sacra Bibbia 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 
evidenziare il grado di conoscenza e di 
capacità acquisite, altresì si è 
è proceduto a verifiche scritte. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 
     IL DOCENTE                                                                                            
Spinoccia Maria 
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