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Parte Prima  
 1. FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO 

 

Gli alunni della V A Sistemi Informativi Aziendali provengono da un territorio in cui il contesto 

socio-economico annovera attività produttive in diversi settori (pastorizia, commercio, artigianato, 

turismo). 

La configurazione oro-idrografica del territorio è caratterizzata da un territorio montuoso esposto ai 

venti di maestrale e di tramontana e ricco di siti archeologici di particolare interesse, di un esteso 

patrimonio minerario di archeologia industriale, come Montevecchio e Ingurtosu. 

Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico, per la flora e la 

fauna e località marine di invidiabile bellezza. Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli 

ultimi decenni e molte le sfide da affrontare (Parco Geo-Minerario, artigianato, ecc.). 

Attualmente la crisi economica nazionale, particolarmente sentita a livello locale, si riflette 

negativamente su famiglie e imprese, con ripercussioni negative a livello occupazionale. 

 

 

 1.2. PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni 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: 

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

gestire adempimenti di natura fiscale; 

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

svolgere attività di marketing; 

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

utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

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.  
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Parte Seconda 
 2. LA CLASSE 

 

 
 

 

 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N. ALUNNI PROVENIENZA 

1 INCANI RICCARDO ARBUS 

2 LISCI FEDERICA GUSPINI 

3 MATTA MICHELA GONNOSFANADIGA 

4 MURTAS ROBERTA GONNOSFANADIGA 

5 SADDI NICOLE GUSPINI 

6 SAIU MARCO ANTONIO GONNOSFANADIGA 

7 SERPI SONIA GUSPINI 

 

       

 

 2.2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe  5^ A  Sistemi Informativi Aziendali, è composta da sette studenti (5 ragazze e 2 ragazzi).  

Un componente della classe è portatore di handicap per il quale si rimanda al fascicolo personale. 

Gli studenti sono residenti a Guspini e nei comuni del circondario quali Gonnosfanadiga, Arbus, e 

devono affrontare quotidianamente i disagi connessi al trasporto pubblico. 

La particolarità del gruppo classe è caratterizzata dall’esiguità del numero dei suoi componenti che 

mostrano capacità eterogenee negli interessi, negli stili, nei  ritmi di apprendimento, e nelle  
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competenze espressive. La classe è divisa in due gruppi di livello . Il primo  gruppo di studenti è in 

possesso di  buone competenze linguistico - espressive, capacità di analisi e sintesi,  nelle varie 

discipline e di una buona motivazione scolastica. Essi hanno acquisito, in modo soddisfacente i 

linguaggi specifici e si esprimono con chiarezza e competenza, dimostrando apprezzabili capacità di 

rielaborazione critica. Il secondo gruppo ha mostrato capacità e interessi non sempre 

opportunamente saldati in un quadro di conoscenze strutturato. In alcuni ambiti disciplinari 

permangono fragilità nei processi di concettualizzazione e incertezze nell’approccio metodologico, 

evidenziano difficoltà nella rielaborazione personale, nello studio autonomo, nella gestione 

dell’ impegno scolastico,  ciò ha portato, alcuni alunni, a eludere o rinviare  lo studio  e talvolta a 

rifiutare  le verifiche. 

La classe, nella sua globalità, ha espresso un atteggiamento caratterizzato da una sostanziale  

correttezza nei confronti dei compagni  degli  insegnanti e delle regole. Pertanto il contesto di 

apprendimento globale creatosi è risultato complessivamente apprezzabile e costruttivo nell’arco 

dell’anno scolastico, pur nella diversità degli stili cognitivi e degli esiti conseguiti dai singoli. 

Nello sviluppo della programmazione è stato necessario rallentare la scansione dei contenuti 

disciplinari per sollecitare, incoraggiare, guidare individualmente gli studenti in difficoltà .  

Gli allievi sostenuti da una forte motivazione sono pervenuti a buoni risultati. In alcuni studenti  le 

difficoltà personali sono state compensate da un impegno che ha consentito loro di recuperare 

almeno negli obiettivi minimi le carenze di preparazione emerse. Un altro gruppo, invece, 

soprattutto nelle materie di indirizzo ha mantenuto un atteggiamento dispersivo, superficiale, 

indolente, teso a rimandare le verifiche, con un profitto gravemente insufficiente 

 Pertanto il C.d.C. ritiene che, complessivamente, gli obiettivi programmati siano stati raggiunti . 

Si mette in evidenza che il consiglio di classe non ha subito variazioni rispetto alla composizione 

del precedente anno scolastico. 

 

 2.3. SITUAZIONE INIZIALE 

 

Il quadro emerso dallo scrutinio della classe precedente è il seguente: 

Studenti promossi Studenti con sospensione Studenti ripetenti 

7 2 0 
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 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI 

 
Situazione relativa alle classi terza e quarta 

N. Studente Credito 3^ Credito 4^ Totale 

1 INCANI RICCARDO 7 7 14 

2 LISCI FEDERICA 4 6 10 

3 MATTA MICHELA 4 4 8 

4 MURTAS ROBERTA 7 7 14 

5 SADDI NICOLE 6 6 12 

6 SAIU MARCO ANTONIO   10* 

7 SERPI SONIA 4 4 8 

 Credito relativo a due anni: lo studente ha sostenuto l’esame di idoneità alla classe 

quinta.  

 

 2.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline oggetto di studio. 

 

Nella classe 5^ A  Sistemi Informativi Aziendali le discipline oggetto di studio sono le seguenti: 

 Italiano  

 Storia 

 Inglese 

 Matematica 

 Informatica 

 Diritto  

 Economia Politica 

 Economia Aziendale 

 Scienze Motorie 

 Religione. 

 

 

 

Obiettivi educativi, culturali, formativi. 

1. Consolidare il metodo di studio e di ricerca; 

2. Migliorare la capacità di apprendimento in modo sempre più autonomo e consapevole; 

3. Acquisire la capacità critica e potenziare l’autonomia di giudizio; 

4. Potenziare la capacità di attualizzazione dei contenuti; 

5. Migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 

6. Sviluppare la rielaborazione dei saperi con l’uso delle terminologie disciplinari specifiche; 

7. Creare autonomamente collegamenti interdisciplinari; 

8. Potenziare l’espressione linguistica in ogni sua forma. 

 

 

 

Per la Metodologia didattica, i docenti hanno utilizzato le seguenti strategie: 

 Lezione frontale; 

 Lezione partecipata; 

 Problem solving; 

 Analisi guidata; 
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 Lezioni multimediali; 

 Dibattiti; 

 Lavori di gruppo e individuali di apprendimento. 

 

Gli strumenti didattici impiegati, oltre il libro di testo in adozione, sono stati gli appunti forniti dal 

docente, il Codice Civile, fotocopie di materiale di approfondimento, strumenti audiovisivi e 

multimediali, articoli di stampa,  la palestra. Le verifiche sono state effettuate in un numero congruo 

e sono state orientate ad assumere informazioni sul processo insegnamento/orientamento per 

integrare o rettificare conoscenze. Per le diverse tipologie (scritto, orale, prova strutturata, lavori a 

casa, eccetera) si rimanda al POF e ai Piani di lavoro dei docenti. Anche per i criteri di valutazione 

si rimanda ai documenti appena citati anche se i docenti hanno concordato sul fatto che anche 

l’interesse dimostrato verso le discipline, la partecipazione al dialogo educativo, la costanza nello 

studio, l’impegno profuso, la progressione degli apprendimenti sono stati utilizzati per la 

valutazione finale. 

Le attività integrative svolte sono state diverse e nel dettaglio vengono rimandate al punto 2.9. 

 

 

 2.6. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Per ciascuna disciplina si presenta un consuntivo con esplicitati: gli obiettivi disciplinari, 

declinati in termini di conoscenze, competenza e capacità, il monte ore e i programmi svolti. Per 

quanto riguarda metodologie, strumenti, verifiche, valutazione e obiettivi raggiunti nelle singole 

discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti allegate al presente documento.  

 

 2.6.1. Italiano 

Tempi  

Ore previste 4 settimanali (132 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono circa 

__, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati presenti in classe. 

Obiettivi specifici  

Competenze  

 Inquadrare i periodi storico-culturali, riconoscendo gli elementi che nelle diverse realtà storiche concorrono a 

determinare i fenomeni letterari. 

 Individuare i tratti fondamentali delle epoche attraverso figure e opere più rappresentative. 

 Contestualizzare autori ed opere e di questi analizzare le tematiche, cogliere l’evoluzione del pensiero e della 

poetica. 

 Confrontare testi di uno stesso o di autori diversi e istituire per taluni temi e contenuti collegamenti con altre 

discipline. 

 Collegare le tematiche, individuate nei testi, problemi e fenomeni della realtà attuale. 

 Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche-formali dei testi analizzati e le scelte individuali 

nell’ambito della codificazione del genere letterario. 

 Produrre testi di diverso tipo (analisi di un testo poetico e/o narrativo, articolo di giornale, saggio breve, 

recensione) su argomenti e secondo regole compositive indicati per le forme di scrittura previste per l’Esame 

di Stato. 

Capacità  

 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali. 

 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 
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 Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi personale. 

 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni personali e 

motivate. 

Contenuti: 

Testo adottato: M. Sanbugar, G. Salà, Letteratura + Vol.3°, La Nuova Italia 

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

 Il Positivismo, e la sua diffusione 

 Una nuova fiducia nella scienza 

 La nascita dell’evoluzionismo 

 Il Naturalismo e il Verismo 

1. Dal Realismo al Naturalismo 

2. Il Verismo 

3. Edmond e Jules de Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (da Germinie Lacerteux) 

4. Emile Zola, Il caposcuola del Naturalismo 

5. E. Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale) 

6. E. Zola, L’assommoir, Gervasia all’Assommoir. 

Giovanni Verga e il mondo dei vinti 

 La vita 

1. L’autore e il suo tempo. Verga e la questione meridionale 

 Le opere 

1. La conversione al Verismo e la produzione delle opere maggiori (le novelle e i romanzi del “ciclo dei vinti”) 

 Il pensiero e la poetica 

1. L’approdo al verismo 

2. I principi della poetica verista 

3. Le tecniche narrative 

4. La visione della vita nella narrativa di Verga 

 Vita dei campi 

1. Fantasticheria 

2. Un documento umano (Prefazione a L’amante di Gramigna)  

 I Malavoglia 

1. Prefazione 

2. La famiglia Malavoglia 

3. L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

 L’affermarsi di una nuova sensibilità 

1. Il superamento del Positivismo 

2. Il Simbolismo 

3. L’Estetismo 

4. Il Decadentismo 

Lettura integrale: Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullo 

Il pensiero e la poetica 

Fra umanitarismo e nazionalismo, 

Una nuova poetica, 
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Temi, motivi e simboli, 

L'innovazione stilistica, 

Pascoli e la poesia Italiana del Novecento. 

Il Fanciullino. 

Myricae : 

Il lampo; 

Il tuono. 

Le avanguardie 

Espressionismo, Futurismo 

Le avanguardie storiche 

L’Espressionismo 

Il Futurismo 

1. Filippo Tommaso Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo (Manifesto del Futurismo) 

2. Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) 

3. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

 La vita 

1. L’autore e il suo tempo. Pirandello e il Fascismo 

 Le Opere 

1. Le novelle e i saggi 

2. I romanzi 

 Il pensiero e la poetica. 

1. La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 

2. La difficile interpretazione della realtà 

3. La maschera e la crisi dei valori 

4. I personaggi e lo stile 

 L’Umorismo 

1. Il sentimento del contrario 

 Novelle per un anno 
1. Il treno ha fischiato… 

 Il fu Mattia Pascal 

1. Premessa 

2. Cambio treno 

Giuseppe Ungaretti e L’allegria 

 La vita 

1. L’autore e il suo tempo. Ungaretti e la prima guerra mondiale 

 Il pensiero e la poetica 

1. La prima fase: lo sperimentalismo 

 L’allegria 
1. Veglia 

2. Il Porto Sepolto 

3. Fratelli 

4. Sono una creatura 

Lettura integrale 

Bianca Stancanelli, “A testa alta”; 

Enrico Deaglio, “La banalità del bene”; 

George Orwell, “1984”.   (Ed. MONDADORI SCUOLA) 

 

 



 

                                                                                                                                                            11 

 2.6.2. Storia 

Tempi  

Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono circa 

__, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati presenti in classe. 

Obiettivi 

 Individuare gli elementi di tensione nelle relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento - distinguere le  

diverse posizioni ideologiche sul conflitto e i diversi schieramenti in campo. 

 Conoscere le conseguenze politiche, economiche e sociali del primo conflitto mondiale. 

 Ricostruire in termini essenziali i problemi del primo dopoguerra. 

 Comprendere il quadro internazionale del primo dopoguerra e cogliere le diverse dinamiche interne ai singoli 

stati usciti dal conflitto. 

 Comprendere la genesi di movimenti e partiti reazionari. 

 Cogliere la peculiarità ideologica e organizzativa del movimento fascista e del nazismo hitleriano. 

 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali. 

 Applicare conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni. 

 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 

 Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi personale. 

 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni personali e 

motivate 

Contenuti: 

Testo adottato: M. Fossati G. Luppi E. Zanette: L’esperienza della storia Vol.3, Pearson 

L'Europa della belle époque  

Inizio secolo - Le inquietudini della modernità  

Le divisioni dell'Europa  

Tensioni interne 

Tensioni internazionali  

Competizione economica  

Blocchi di alleanze 

Il caso italiano – Un liberalismo incompiuto 

Il liberalismo progressista di Giolitti 

Giolitti e le forze politiche in Italia: 

Nazionalisti  

Socialisti 

Cattolici 

Espansione coloniale, guerra di Libia e le sue conseguenze 

Crisi del sistema politico  

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano - 1914-1915  
Le cause della guerra 

Cause contingenti  

Cause strutturali 

Scoppio della guerra  

I giorni dell'azzardo  

Lessico: Mobilitazione  

La fine della guerra di movimento 

Geostoria: I fronti della prima Guerra Mondiale 

Neutralità dell'Italia 

Patto di Londra  
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Intervento italiano  

Lessico: Irredentismo 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa -1916-18 

La guerra di trincea 

Casi: La guerra italiana 

La svolta del 17 

Icostoria: Immagini dalla trincea 

Lessico: Le parole della guerra vissuta -Approvvigionamenti, Gas, Ammutinamenti, Violenze contro i civili,  

Shock-shell  

Resa della Germania e dell'Austria  

Le eredità della guerra e gli anni venti 

La pace impossibile -Il quadro politico del dopoguerra 

Le conseguenze della guerra 

Trattati di pace 

Fonti: Wilson i quattordici punti 

Geostoria: La nuova Europa 

Dati: Il costo umano della Guerra  

La crisi delle istituzioni parlamentari  

Dallo sviluppo alla crisi - Il quadro economico del dopoguerra  
Le eredità economiche della guerra 

Sviluppo anni venti 

Crisi del 29 

Le tensioni del dopoguerra italiano - Un vincitore in crisi 
1919-20: L'agonia dello stato liberale  

Vittoria mutilata 

Nascita del fascismo  

Nascita del partito popolare  

Occupazione delle fabbriche  

Dati: Costi della guerra e debito pubblico 

Icostoria: L’impresa fiumana 

Geostoria: Il confine orientale  

Il crollo dello stato liberale. - Il fascismo al potere 

Verso la dittatura dal 1921 al 1925 

Lessico: Arditismo, Camicia Nera, Fascio, Saluto Romano 

Lessico: Ras 

Casi: Perché il re non firmò? 

Casi: Il delitto Matteotti 

Fonti: Discorso alla camera del 3 gennaio 1925 

 

Il regime fascista. - Un totalitarismo imperfetto 

Le date del regime  

Polis: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana 

Lessico: Totalitarismo  

Icostoria: La fabbrica del consenso 

Casi: Giovinezza, giovinezza 

Casi: Autarchia e battaglia del grano  

Fonti: Un “catechismo” razzista  

Polis: Genere maschile, Razza bianca ariana  

Nazismo 

La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo  
Casi: La Costituzione di Weimar 



 

                                                                                                                                                            13 

Dati: L’ascesa elettorale del nazismo 

Il regime nazista. - Terrore e manipolazione  
Icostoria: Quando si bruciano i libri  

Casi: Una croce sinistra  

Casi: La macchina dei sogni  

Casi: Triangoli rosa  

Polis: cittadini di razza e vite indegne  

Guerra, Shoah, Resistenza 

La catastrofe dell'Europa. - La seconda Guerra Mondiale 

Le date della guerra 

Icostoria: Lacrime di entusiasmo  

Icostoria: Giugno 1940: Parigi 

Icostoria: Giugno 1940: Roma 

Casi: Un patto sconvolgente 

Geostoria: La spartizione dei Balcani  

Icostoria: Stalingrado 

Geostoria: La crisi dell’Asse 

Saccheggio e sterminio. - L’Europa nazista e la Shoah  
Lessico:Genocidio  

Geostoria: L'Europa nazifascista  

Casi: Il giardino dei Giusti  

Casi: Il sistema del lager  

Lessico: Le parole della Shoah 

La resistenza in Italia. - Quelli che si opposero  
Italia: la caduta del fascismo 

Geostoria: Le Italie della Resistenza 
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 2.6.3. INGLESE 

Ore di lezione settimanali:  3 

Monte ore svolto:  70/99 

 

Libro di testo utilizzato: M. Cumino – P. Bowen  Step into  Business - Petrini 

 

 Obiettivi di apprendimento 

  Ampliare il patrimonio linguistico anche settoriale. 

  Comprendere in modo globale ed analitico testi scritti ed orali di carattere generale e 

specifico dell’indirizzo.      

 Analizzare i contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi personale. 

 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate al contesto con sufficiente precisione 

formale e proprietà lessicale. 

 Rielaborare le conoscenze e sviluppare la capacità di stabilire collegamenti trasversali con i 

contenuti delle altre discipline. 

 

Contenuti    

Module 1    

 The US System of Government 

 The US Political Parties 

 The Congress, The President, The Supreme Court 

 The US Presidential Elections 

 

Module 2 

 O. Wilde  -   Life and Works 

 The Picture of Dorian Gray 

 

Module 3 

 School Systems: Education in the UK 

 School Systems: Education in the US 

 

Module 4 

 Business Organizations: 

 Sole Traders 

 Partnerships 

 Limited Companies 

 Cooperatives 

 Franchises 

 Multinationals 

 

Module 5 

 Insurance: the role of Insurance Companies 

 Lloyd’s of London 

 

Module 6 

 A brief history of the European Union 

 The main EU Institutions 

 The Euro 

 Euroscepticism: UKIP 
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 2.6.4. MATEMATICA 

Tempi    

Ore previste 3 settimanali (99 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, 

sono circa 80, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non 

sono stati presenti in classe. 
 
Libro di testo utilizzato: Metodi e modelli della matematica Vol. F – L. Tonolini, F. Tonolini, G. 
Tonolini, A. Manenti Calvi – Minerva Scuola 

Obiettivi educativi 

 stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; 

 mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze acquisite con lo studio della 

matematica nelle discipline dell’area tecnico professionale; 

 fare comprendere le caratteristiche  proprie alla matematica;  

 fare cogliere la trasversalità delle metodologie della matematica; 

 utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; 

 padroneggiare diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, diagramma, 

formule); 

 comprendere il significato dei simboli utilizzati; 

 trovare errori e imparare dagli errori; 

 comprendere il significato dei termini matematici e saper operare su di essi; 

 leggere e comprendere il testo di matematica; 

 acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio; 

 sviluppare le capacità di analisi e sintesi; 

 essere flessibili, saper stare con gli altri mettersi in discussione e lavorare in gruppo. 

Obiettivi didattici 

 saper  impiantare e  risolvere equazioni di primo e secondo grado in una incognita; 

 saper impiantare e risolvere sistemi di primo grado; 

 saper impiantare e risolvere disequazioni in una variabile; 

  saper impostare lo studio di semplici funzioni razionali; 

 conoscere e saper applicare elementari nozioni di geometria analitica (equazione della     

 retta, della parabola); 
Contenuti: 

 Richiamo degli elementi del programma del Quarto anno.   

 Disuguaglianze fra numeri. Disequazioni di primo grado e di secondo grado. Sistemi di 

disequazioni. disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. Disequazioni fratte.    
 

 Elementi di analisi matematica   

 Richiami sui numeri reali. Intervalli di numeri reali: estremo superiore e inferiore; intorno di 

un numero reale. Punto di accumulazione. Definizione di funzione. Dominio e codominio di 

una funzione.  

 Definizione di limite di una funzione: limite finito e infinito; limiti di funzioni elementari, le 

proprietà e l’algebra dei limiti; le forme di indecisione dei limiti.  

 Gli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e determinazione dell’asintoto 

obliquo.  

 Le derivate di una funzione:definizione di derivata, derivate di funzioni elementari; le regole 

di derivazione dei limiti.  Funzioni monotone. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni 

crescenti (non decrescenti) e funzioni decrescenti (non crescenti). 

  Rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Caratteristiche del grafico di una 

funzione: crescenza, decrescenza, massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi. 
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 2.6.5. INFORMATICA 

Tempi    

Ore previste 5 settimanali (165 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, 

sono circa 115, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non 

sono stati presenti in classe. 
Libri di testo utilizzati:  
P. Gallo; P. Sirsi; Cloud informatica – secondo biennio – istituti tecnici – articolazione Sistemi Informativi 

Aziendali; Minerva scuola 

C. Iacobelli M.Ajme V. Marrone; EPROGRAM – QUINTO ANNO – ISTITUTI TECNICI – 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI; JUVENILIA SCUOLA 

1. BASI DI DATI (RIPASSO) 

1. Generalità sui database. 
 Fasi della modellazione dei dati: progettazione concettuale, logica e fisica. 
 Database e DBMS. 
 

1. Il modello ER 
 Progettazione concettuale. 
 Entità e istanze di un’entità 

o Esempio.entità: alunno (nome, cognome, classe), istanza:(Luca, Rossi, 5AM) 
 Attributi e attributi chiave. Caratteristiche di un attributo (formato, dimensione, opzionalità); il valore 

NULLO 
 Il concetto di chiave (primaria, composta). 
 Associazioni e tipi di associazioni: 

o uno a uno (alunno – diploma, persona – codice fiscale, marito-moglie), 
o uno a molti (Contocorrente – movimento, contratto – dipendente, padre-figlio) , 
o molti a molti (docente – classe, studente – materia). 

 Rappresentazione grafica di entità, attributi e associazioni. 
 Vincoli di integrità: 

o vincoli impliciti (chiave primaria, integrità referenziale) ed espliciti 
 Regole di derivazione del modello logico 
 

1. Il modello relazionale 
 Relazioni e tabelle: grado, domini, cardinalità, istanze. 

o esempio archivio film: idfilm, titolo, genere, anno. 
 Chiave di una relazione. 
 Vincoli di integrità. 
 Integrità referenziale 

 

1. La normalizzazione delle relazioni (NUOVO) 
 Prima forma normale, esempio: dipendente e familiari a carico 

 Seconda forma normale, esempio: inventario merci in diversi magazzini 
 Terza forma normale, esempio: anagrafica studenti scuole diverse. 

1. IL LINGUAGGIO SQL 

 Identificatori e tipi di dati. 
 Creazione di database e tabelle. 
 Selezione di un database. 
 Vincoli per un attributo (ex. NOT NULL, DEFAULT). 
 Vincoli per una ennupla (ex. Primary key). 
 Vincoli di integrità referenziale. 
 Comandi per la manipolazione di dati (INSERT, UPDATE, DELETE). 
 Le Query e il comando SELECT. 
 Restrizione (WHERE) 
 Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, MIN e MAX, AVG. 
 Le funzioni di Ordinamento e raggruppamento: ORDER BY, GROUP BY, HAVING. 
 ALIAS. 
 Condizioni di ricerca (BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL) 

1. Reti di computer 

 La telematica. 
 Definizione di rete 
 Aspetti evolutivi delle reti: dal sistema mainframe/terminali alle moderne reti di computer. 



 

                                                                                                                                                            17 

 Utilità di una rete: Condivisione di risorse 
o Hardware (stampanti, disco fisso) 
o software (file spedito tramite posta elettronica) 
o servizi (sito di una banca) 

 Vantaggi di una rete: 
o Rapporto qualità/costo 
o Facilità di espansione del sistema 
o Maggiore affidabilità e vantaggi organizzativi. 

 Problematiche organizzative (elettroniche, informatiche, telematiche) 
 Caratteristiche hardware e software di una rete 
 Tipi di organizzazione di una rete: 

o Modello client/server (esempio del laboratorio). 
o Modello Peer to peer (esempio emule) 

 Topologia fisica di una rete 
o point to point (es:strada che collega ogni persona al proprio posto di lavoro) 
o multipoint (esempio: sistema viario reale, con incroci e possibilità di collisioni) 
o broadcast (esempio: autobus con varie fermate, satellite che trasmette) 

 Classificazione delle reti in base all’estensione (LAN, WAN e MAN) 
 Topologia logica di una rete (a stella, ad anello, a bus, parzialmente connesse, completamente 

connesse). 
 I flussi trasmissivi 

o Simplex (esempio: canale televisivo, televideo) 
o Half duplex (esempio: walkie talkie) 
o Full duplex: (esempio: telefonata) 

 Velocità di trasmissione 
 Portata di un canale trasmissivo 
 Tecniche di commutazione 

o di circuito (esempio telefonata: attivazione, comunicazione, chiusura) 
o di pacchetto (esempio pagine internet) 

 I mezzi trasmissivi (il cavo coassiale, il doppino telefonico, le fibre ottiche, la rete Wireless e WiFi) 
 Modalità di accesso al canale: a contesa (Ethernet) e a scansione (Token Ring e FDDI) 
 I protocolli 
 Cenni sul modello ISO/OSI e strumenti (HUB, Router e Bridge) 

1. Database nel web 

 Il software Easyphp. 
 Programmazione lato server e lato client. 
 Pagine statiche e dinamiche 
 Configurare il server web. 
 Linguaggio PHP: 

o Istruzioni di Output (echo e print). 
o Operandi (tipi interi, reali, booleani, stringa) 
o Operatori di assegnazione, aritmetici, relazionali. 
o Inviare valori al server: il metodo GET e il metodo POST. 
o Le strutture di controllo: selezione e ripetizione. 

 Gestione di database in un ambiente client/server (PHP e MySqL) 
 Interazione con un server SQL tramite un programma lato server 
 Creare, popolare e gestire un database in remoto. 
 Interrogazione di un DB remoto e formattazione dei dati recuperati. 

1. Sistema informativo aziendale 

 La mission di un'azienda (esempio: vendere scarpe) 
 Obiettivi generali un'azienda (ottenere un certo fatturato) 
 Le risorse 

 esterne 
 interne 

 di scambio 
 di struttura 
 di gestione 

 i processi 
 esempio. Risorsa “il personale”; processi di pianificazione, acquisizione, formazione 

 Il sistema informativo e il sistema informatico 
 Evoluzione dei sistemi informativi 

 E – business 
 Intranet 
 Extranet 

 Il commercio elettronico 
 B2B: commercio fra aziende (esempio: azienda A vende scarpe, azienda B fa 

pubblicità) 
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 B2C: commercio per i consumatori (esempio: sito – utente. www.yoox.it) 
 C2C: commercio fra i consumatori (esempio. Ebay) 
 commercio intra – aziendale 

 Acquisti on line e sicurezza nell’e-commerce. 

1. La sicurezza di un sistema informatico 

 Aspetti della sicurezza 

 affidabilità dei dati 
 integrità dei dati 
 riservatezza 

 autenticazione o autenticità 

 non ripudio 

 Sicurezza dei sistemi informatici 
 Sicurezza e gestione dei rischi 
 sicurezza fisica 

 sicurezza di dati e programmi 
 backup e restore 

 controllo degli accessi e password 

 Sicurezza dati wireless 

 sniffing 

 accesso non autorizzato 

 Sostituzione del SID 

 Attacco DOS 

 Gateway e firewall 
 Crimini informatici 

 il reato informatico 

 Hacker e cracker 
 Cybersquatting 

 Crittografia e steganografia. 
 algoritmi e chiavi di crittografia. 
 Crittografia Simmetrica 

 Crittografia asimmetrica 

 Firma digitale, sua validità e diffusione 

 La Posta Elettronica Certificata (PEC) 

1. La rete internet 

 Cenni storici sull'evoluzione di internet 
 il Web 2.0 

 Web dinamico 

 Il servizio di risoluzione dei nomi (DNS) [esempio:www.corriere.it, invece che 194.20.158.101]. 
 I domini di vario livello 

 Il server web 

 Il protocollo HTTP 

 I servizi di Internet 

 forum 

 blog 

 Social network 

 wiki 
 i CMS 

 chat, e-learnirg, 
videoconferenza (CENNI) 

 

 

 

http://www.yoox.it/
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 2.6.6. DIRITTO 

Tempi  

Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, 

sono circa 55, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non 

sono stati presenti in classe. 

Libro di testo utilizzato: CAPILUPPI “La norma e la pratica 3” Tramontana 

Obiettivi cognitivi in ambito disciplinare 

 Sviluppo dei valori fondamentali della democrazia, della tolleranza, della responsabilità individuale, della 

collaborazione, del rispetto per l’ambiente e della partecipazione attiva e costruttiva alla realtà scolastica ed 

extra-scolastica; 
 Presa di coscienza dei propri interessi, delle proprie capacità e attitudini; 
 Sviluppo delle proprie attitudini e valorizzare le proprie capacità;acquisizione di un patrimonio di conoscenze 

e di strumenti che facilitino il suo inserimento nel ruolo di cittadino cosciente e consapevole dei propri doveri e 

diritti. 
 Acquisizione di un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di inserirsi 

consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 
 Consolidamento delle capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali appropriate e adeguate alla 

situazione comunicativa; Sviluppo delle capacità critiche, creative, propositive e interpretative; 
 Sviluppo delle capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio scientifico. 

Contenuti disciplinari 

NUCLEI TEMATICI 

MODULO 1 - Lo Stato e gli Stati 

MODULO 2 La Pubblica Amministrazione 

Contenuti specifici 

1. MODULO 1 - LO STATO E GLI STATI 

LO STATO E LA COSTITUZIONE  

Lo Stato in generale 

 Stato apparato e stato comunità 
 Elementi costitutivi dello Stato 

Il popolo 

 Popolo 
 Cittadino 
 Condizione giuridica del cittadino 
 Doppia cittadinanza 
 Condizione giuridica dello straniero 
 Apolide 
 Criteri di acquisto della cittadinanza 
 Popolazione 
 Nazione 

Il territorio 
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 Terraferma 
 Acque territoriali 
 Acque internazionali 
 Spazio aereo 
 Sottosuolo 
 Territorio mobile 

La sovranità 

 Sovranità popolare 
 Sovranità interna 
 Sovranità esterna 
 Limitazioni 
 Funzioni dello Stato 
 Organi dello Stato 

La Costituzione e lo Stato  

 Costituzione 
o Contenuto 
o Costituzione formale e materiale 
o Costituzioni scritte 
o Costituzioni non scritte 
o Costituzioni brevi 
o Costituzioni lunghe 
o Costituzioni concesse 
o Costituzioni votate 
o Costituzioni flessibili 
o Costituzioni rigide 

 Controllo di legittimità costituzionale 
 Rigidità della Costituzione e garanzie 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO 

IL Parlamento  

 Bicameralismo perfetto o uguale 
 Differenze fra le due Camere 
 Funzioni e difetti del bicameralismo in Italia 
 Proposte di riforma 

 Parlamento in seduta comune 

L'organizzazione e il funzionamento del Parlamento 

 Regolamento parlamentare 

 Autonomia regolamentare 
 Durata 
 Divieto di proroga e prorogatio 

 Organizzazione delle Camere 
1. Presidente 

2. Ruolo del Presidente 
3. Ufficio di presidenza 

 Gruppi parlamentari 
 Conferenza dei capigruppo 
 Commissioni parlamentari 
 Giunte 
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 Funzionamento delle Camere 
1. Quorum costitutivo o numero legale 
2. Verifica del numero legale 
3. Quorum deliberativo 
4. Modalità della votazione 
5. Pubblicità dei lavori parlamentari 

La condizione giuridica dei membri del Parlamento 

 Cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
 Divieto del mandato imperativo 

 Insindacabilità 
 Inviolabilità 
 Autorizzazione delle Camere 

Le funzioni del Parlamento 

La funzione legislativa ordinaria 
1. Fasi del procedimento legislativo (cenni) 

La funzione legislativa costituzionale 

2. Procedimento di revisione costituzionale (cenni) 

Le altre funzioni del Parlamento 

 Funzione di indirizzo politico e di controllo 
1. Programma politico e di fiducia parlamentare 
2. Mozione di sfiducia 
3. Interrogazioni 
4. Interpellanze 
5. Mozioni 

 Controllo finanziario 

Il Presidente Della Repubblica 

 Capo dello Stato 

 Elezione e supplenza del Capo dello Stato 

 Elezione indiretta 
 Modalità della votazione e maggioranze per l’elezione 
 Requisiti per l'elezione 
 Durata della carica 
 Rieleggibilità 
 Incompatibilità 
 Supplenza 
 Poteri del supplente 

Le prerogative del Capo dello Stato 

 Irresponsabilità 
 Controfirma ministeriale 
 Atti esclusi dalla controfirma 
 Alto tradimento e attentato alla Costituzione 

o Procedimento di accusa 
 Responsabilità per gli atti privati 

 Responsabilità politica 
 Tutela penale 
 Prerogative economiche 
 Assegno personale e dotazione patrimoniale 
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Gli atti del Presidente della Repubblica 

 Atti presidenziali in senso sostanziale 
 Atti presidenziali in senso solo formale 

Il Governo 

La composizione e i poteri del Governo 

 Organi necessari ed eventuali 

 Consiglio dei Ministri 

1. Attribuzioni 

 Presidente del Consiglio 

 Ministri 

1. Ministri politici e tecnici  

2. Ministri ad interim 

 Vicepresidente del Consiglio 

 Ministri senza portafoglio 

 Sottosegretari 

La formazione e la crisi di Governo 

 procedimento di formazione del Governo 

1. Consultazioni 

2. Mandato esplorativo 

3. Incarico 

4. Decreto di nomina 

5. Giuramento 

6. Richiesta della fiducia 

7. Esposizione del programma 

8. Mozione di fiducia 

9. Crisi di governo 

10. Mozione di sfiducia 

 Questione di fiducia 

 Crisi parlamentari ed extraparlamentari 

La responsabilità dei Ministri 

 Responsabilità politica 

 Responsabilità giuridica 

1. Responsabilità civile 

2. Responsabilità amministrativa 

3. Responsabilità penale 
 Reati ministeriali 
 Autorizzazione a procedere 

La funzione normativa del Governo 

 Funzione normativa del Governo (cenni) 

La Corte Costituzionale 

La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 

 durata della carica 
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 status giuridico dei giudici costituzionali: decisioni della Corte Costituzionale 

 rigidità della Costituzione 

 ruolo della Corte Costituzionale 

 composizione della Corte Costituzionale 

La Magistratura 

 La magistratura e la funzione giurisdizionale 

 La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali (cenni) 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura 

LO STATO E L’UNIONE EUROPEA 

L’unione Europea 

Le origini e lo sviluppo dell’integrazione europea 

1. CECA 
2. CEEA 
3. CEE 
4. Allargamento della comunità 
5. Convenzione di Schengen 
6. Trattato di Maastricht 
7. Unione Economica e monetaria 

Le istituzioni comunitarie  

 Parlamento europeo 
 Composizione 
 Elezione diretta 
 Elettorato attivo e passivo 
 Sistemi elettorali 
 Organizzazione del Parlamento 

o gruppi politici 
o Funzioni 

 Consiglio europeo 
o Composizione del consiglio europeo 
o funzioni 

 Consiglio dei ministri 
o Composizione 
o Funzioni 

 Commissione europea 
o Composizione 
o Funzioni 

 Corte di giustizia 
o Composizione 
o Competenza 

Le fonti comunitarie 

 Fonti di produzione del diritto 
 Regolamenti comunitari 
 Direttive 
 Recepimento delle direttive comunitarie  

LO STATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 
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L’ordinamento internazionale e le sue fonti  
 Il diritto internazionale (cenni) 
 Consuetudini internazionali 
 Trattati internazionali 
 Art. 10 Cost. 
 Art.11 Cost.  
 Ripudio della guerra 
 Limitazioni della sovranità 

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
 Società delle Nazioni 
 L’ONU 

o Fini dell’ONU 
o Misure preventive e coercitive 
o Limiti dell’azione dell’ONU 
o Caschi Blu 
o Crisi dell’ONU 

 Organi 
o Assemblea 
o Consiglio di sicurezza 

 Membri permanenti ed elettivi 
 Diritto di veto 

o Segretario generale 
o Corte internazionale di giustizia 

Le altre organizzazioni internazionali (cenni) 

MODULO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E L’AMMNISTRAZIONE DIRETTA 

L’attività amministrativa  

 Attività di governo 
 Attività amministrativa 

I principi dell’attività amministrativa (cenni) 

 Principio di legalità 
 Principio di buon andamento 
 Principio di imparzialità 
 Amministrazione attiva 
 Amministrazione consultiva 
 Amministrazione di controllo 

 

L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

 Amministrazione diretta e indiretta 
 Amministrazione centrale e periferica 
 Decentramento amministrativo 

Gli organi attivi 
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 Organi Attivi centrali 
o Consiglio dei ministri 
o Presidente del Consiglio dei ministri 
o Ministri e ministeri 

 Organi Attivi periferici 
o Prefetto 
o Sindaco 

 Altri organi periferici (cenni) 

Gli organi consultivi 

 Organi consultivi 
1. Pareri facoltativi, obbligatori e vincolanti 
2. Pareri di legittimità e di merito 

 Consiglio di Stato (cenni) 
 CNEL (cenni) 
 Avvocatura dello Stato (cenni) 

Gli organi di controllo 

 Controlli di legittimità e di merito 
 Controlli preventivi e successivi 
 Corte dei conti (cenni) 
 Ragioneria dello Stato (cenni) 

L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA E GLI ENTI TERRITORIALI 

L’amministrazione indiretta 

 Amministrazione indiretta 
 Enti istituzionali 
 Enti territoriali 

Gli enti pubblici territoriali 

Le Regioni 

 Regioni a Statuto Speciale 
 Regioni a statuto ordinario 
 Organizzazione delle Regioni 
 Consiglio regionale 
 Giunta regionale 
 Presidente della Giunta 

 

Il Comune 

 Organi comunali 
 Consiglio  

o Elezioni del Consiglio 
o Scioglimento anticipato 
o Funzioni del consiglio 
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 La Giunta 
o Composizione e funzioni 

 Sindaco 
o Elezione e compiti 
o Mozione di sfiducia e crisi politica 

 2.6.7. ECONOMIA POLITICA 

Tempi  

Ore previste 3 settimanali (99 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, 

sono circa 73, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non 

sono stati presenti in classe. 

Libro di testo utilizzato: NINO ARDOLFI – ROSA MARIA PALMISANO – “Scienza delle finanze e diritto 

tributario” - Tramontana  

Obiettivi cognitivi in ambito disciplinare 

Sapere 
 Conoscere i principi fondamentali dell’attività finanziaria con riferimento ai contributi delle diverse  

 impostazioni scientifiche; 

 Conoscere il bilancio dello stato, le imprese pubbliche e la teoria dell’imposta; 

 Conoscere il sistema tributario italiano e le imposte di più vasto interesse. 

Saper fare 
 comprendere i temi al centro del dibattito scientifico contemporaneo: le funzioni della moderna finanza 

pubblica; 

 comprendere la ripartizione del bilancio ed i meccanismi della legge finanziaria, come strumento di politica 

economica; 

 capire l’importanza dell’imposta come utile strumento di politica economica nonché gli effetti economici 

della pressione tributaria: 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno sono i seguenti: 

Conoscenze 

La conoscenza viene valorizzata dalla acquisizione consapevole dei contenuti e si coniuga quindi con la necessaria 

consapevolezza della ratio intrinseca agli oggetti del sapere giuridico. Le conoscenze acquisibili nel corso del quinto 

anno sono: 
 conoscere i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 

 riflettere sulla necessità dell’inquadramento della spesa pubblica; 

 comprendere che la molteplicità delle entrate pubbliche consente di attuare una politica delle entrate rivolta 

alla stabilità e allo sviluppo; 

 conoscere l’evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano; 

 

Competenze 
 La competenza si orienta prevalentemente verso l’analisi degli elementi interni agli oggetti del sapere 

giuridico-finanziario; 

Contenuti disciplinari 

NUCLEI TEMATICI 
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 La scienza delle finanze 

 La politica della spesa e dell’entrata 

 Il bilancio e la politica del bilancio 

 Il sistema tributario italiano: caratteristiche generali 

Contenuti disciplinari specifici 

MODULO 1 - LA SCIENZA DELLE FINANZE 
 IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA 

 I bisogni pubblici 

 I servizi pubblici 

 L’attività economica della Pubblica Amministrazione 

 La scienza delle finanze e diritto finanziario 

 
 LA POLITICA FINANZIARIA 

 Il ruolo dello Stato nell’economia. Evoluzione storica 

 Le condizioni di equilibrio del sistema 

 La pubblica Amministrazione come operatore del sistema economico 

3. GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA 
 

 Gli obiettivi della politica finanziaria 

 Gli strumenti della finanza pubblica 

 La politica di sviluppo 

 La politica di stabilizzazione 

 La politica di redistribuzione 

MODULO 2 - LA POLITIVA DELLA SPESA 
 LA STRUTTURA DELLA SPESA PUBBLICA 

 La spesa pubblica 

 L’incremento della spesa pubblica 

 La classificazione delle spese pubbliche 

 La gestione amministrativa delle spese 

 La struttura della spesa pubblica in Italia 

 
 GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA SPESA PUBBLICA 

 Gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale 

 La manovra della spesa e gli obiettivi dell’intervento pubblico 

 La teoria del moltiplicatore 

 Critiche alla teoria Keynesiana della spesa pubblica 

MODULO 3 - LA POLITICA DELL’ENTRATA 
 LE DIVERSE FORME DI ENTRATA  

 Le entrate pubbliche 

 Criteri di classificazione 

1. I prezzi 

2. I tributi 

 Pressione tributaria e pressione fiscale globale 

 La struttura delle entrate pubbliche in Italia 

 
 I PRINCIPI E LE FORME DEL PRELIEVO FISCALE 

 L’imposta  

1. Presupposto, elementi e fonte dell’imposta 
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 I PRINCIPI DI EQUITA’ IMPOSITIVA 

 L’equità tributaria 

 Universalità dell’imposizione 

 Uniformità dell’imposizione: teoria della capacità contributiva 

 Confronto tra i diversi tipi di imposta 

 
 I PRINCIPI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 

 I principi fondamentali nella gestione delle imposte 

 Le fasi del procedimento applicativo delle imposte 

 Le tecniche di accertamento e le tecniche di riscossione 

 Confronto tra i diversi tipi di imposta 

 
 GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 

 

 Gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico 

 Il comportamento del contribuente 

1. L’evasione 

2. L’elusione 

 

MODULO 4 - LA POLITICA DI BILANCIO 

1. IL BILANCIO: FUNZIONE E STRUTTURA 
 La funzione del bilancio 

 I principi del bilancio 

 La situazione italiana 

2. IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO 
 Il bilancio dello Stato. Principi costituzionali 

 Formazione e approvazione del bilancio 

MODULO 6 - LA FINANZA LOCALE 

 PRINCIPI COSTITUZIONALI 
 L’autonomia degli enti territoriali 

 Le autonomie regionali e locali nella Costituzione italiana 

 

MODULO 7 - IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

1. STRUTTURA E CARATTERI 
 Lineamenti del sistema vigente 

 L’anagrafe tributaria 

2. LE IMPOSTE DIRETTTE STATALI 
1. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF (cenni) 

 Caratteri 

 Presupposto  

 Soggetti passivi 

 Oggetto 

 Determinazione della base imponibile 

 Aliquote. Imposta lorda 

 Detrazioni imposta netta 

 Le diverse categorie di reddito (cenni) 

2.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) (cenni) 
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 Presupposto 

 Soggetti passivi 

3. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (cenni) 
 

 Presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquote 

 

4. LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (cenni) 

5. I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 
 Le entrate delle Regioni 

1. L’IRAP e gli altri tributi regionali 

 I tributi comunali 

 I tributi provinciali 

 

 

 2.6.8. ECONOMIA  AZIENDALE 

 

Ore di lezione settimanali: 7 
 

Libro di testo: Boni - Ghigini - Robecchi - Trivellato “Telepass +  Economia  Aziendale 

per la classe quinta” -Scuola&Azienda 
 

 

Obiettivi 

 comprendere le caratteristiche aziendali delle diverse tipologie di aziende analizzate; 

 

 comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento, di chiusura e di riapertura dei conti; 

 

 redigere il documento contabile del bilancio d’esercizio secondo quanto previsto dalla normativa 

civilistica,  saperlo poi interpretare e rielaborare per l’applicazione della tecnica degli indici di 

bilancio con stesura della relativa relazione; 

 

 calcolare i rendimenti dei fattori produttivi; classificare i costi, saperli distinguere e rappresentare 

graficamente; applicare la break–even analysis a concreti problemi aziendali; 

 

 conoscere il concetto, le funzioni e gli strumenti del marketing. 
 

 

Contenuti 

Le imprese industriali: generalità e classificazioni 

La gestione delle imprese industriali e i suo i processi 

I settori e aspetti della gestione industriale 

La contabilità generale e il Piano dei conti delle 

Imprese industriali 

Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali 

I contributi pubblici alle imprese 

Assestamenti di fine esercizio: completamenti e integrazioni 

Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e ammortamenti 

Le scritture di fine periodo 

Il bilancio d’esercizio 

L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

L’analisi della situazione finanziaria 
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L’analisi della situazione economica 

Il coordinamento degli indici di bilancio 

Analisi sequenziali di bilancio e relazione conclusiva 

Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni 

La metodologie del calcolo dei costi di prodotto 

La contabilità a costi pieni o fullcosting (cenni) 

La contabilità a costi variabili o directcosting (cenni) 

L’activity based costing(cenni) 

I costi nelle decisioni aziendali (cenni) 

La break-even analysis. 

Politiche di mercato: Apple (la storia), Google (la 

storia), Facebook (la storia) 

La strategia di marketing 

I prodotti de nuovo millennio: iPod e iTunes 

L’innovazione di prodotto:l’iPhone, un cellulare rivoluzionario 

La scelta controcorrente: l’Apple Store 

Smartphone wars: il confronto tra Apple e Samsung 

Il futuro 

 

 2.6.9. SCIENZE MOTORIE 

Ore di lezione settimanali: 2 

 

 
Obiettivi specifici di apprendimento : 
 

 Sviluppo dell'attività motoria nelle sue varie forme 
 Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 

specifica. 
 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.  
 Conoscenza e applicazione di strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 
 Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi e consapevoli nei confronti della propria salute. 

 
Competenze: 

9. Conoscere le caratteristiche della motricità riconoscendo le proprie potenzialità e i propri limiti per 
adattarle autonomamente a contesti differenti  

10. Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, la sicurezza dell'ambiente 
dove si pratica un'attività fisica, sia in ambiente strutturato che naturale, e per l'adozione di corretti 
stili di vita. 

11. Rispondere adeguatamente alle varie afferenze propriocettive ed esterocettive per migliorare 
l'efficacia delle azioni motorie ed il controllo posturale. 

 
Compiti motori trattati nelle Unità didattiche specifiche 
 
Le posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali dei segmenti del corpo  
La sincronizzazione corretta tra azione e respirazione 
Il controllo dell'azione del muscolo diaframmatico nella respirazione  
 
Il potenziamento dei gruppi muscolari  attraverso una vasta gamma di: 

 esercizi  a corpo libero da varie stazioni 
 esercizi di forza eseguiti a coppie 
 esercizi di forza statica (core stability) 
 esercizi con manubri,  palle mediche, elastici, bastoni 
 esercizi eseguiti con metodo a circuito 

 
La mobilità articolare eseguita attraverso una vasta gamma di. 

1. esercizi di miglioramento dei gradi di libertà articolare eseguiti:  
2. individualmente 
3. a coppie (in forma attiva e passiva) 
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4. con metodo stretching 
 
Lo sviluppo delle cap. coordinative generali e speciali: 

 combinazione di movimenti segmentari eseguiti con  difficoltà graduale 
 andature dinamico-coordinative 
 andature preatletiche 
 saltelli con la funicella con varianti esecutive e ritmiche 
 giochi con la palla, racchette, mazze... 

 
Sport  di squadra  

1. Fondamentali tecnici di base della Pallacanestro (palleggiare, passare, tirare)  - Regolamento tecnico  
2. Fondamentali tecnici di base della Pallavolo (palleggio, bagher, servizio, schiacciata) - Regolamento 

tecnico  
3. Palla tamburello 

 
Conoscenze teoriche 
 

 Le posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali dei segmenti del corpo.  
 La terminologia specifica delle posizioni e delle azioni fondamentali del corpo. 
 I metodi lavoro maggiormente utilizzati in palestra: 

 metodo di educazione fisica tradizionale, metodo stretching, circuit training. 
 I principi alimentari 

 I nutrienti, il fabbisogno energetico, plastico, rigenerativo, idrico e bioregolatore 

 L'apparato cardiovascolare: cenni di anatomia del muscolo cardiaco;  i parametri dell'attività cardiaca 
e la pressione arteriosa; la variazione dei parametri durante l'attività fisica. 

 "Lo sport di oggi e lo sport di ieri" – riflessioni su come sono cambiati alcuni aspetti legati allo Sport 
e alla sua pratica: visione del film/documentario "Olympia" sulle olimpiadi di Berlino del 1936 

 Sport e comunicazione: visione del film "Invictus" e riflessioni sugli aspetti politici, sociali e 
comunicativi che lo sport contiene. 

 

 

 2.6.10. RELIGIONE 

 
Ore di lezione settimanali: 1 
Monte ore previsto: 28 al 15/05/2016 
 
Libro di testo utilizzato: Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, Vol. Unico, Edizione SEI 
 

COMPETENZE 
 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con glia altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 
 Riconosce la presenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione 
della realtà e nella comunicazione contemporanea in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato 
 Confrontarsi con la visione Cristiana del mondo utilizzando le fonti interpretando correttamente i 
contenuti, in modo da elaborare la posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà 
 
CONOSCENZE 
 Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana 
 Sapere individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, 
degli altri e del mondo 
 Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia, della 
legalità  e della solidarietà 
 Conoscere la posizione del  Magistero Sociale della Chiesa a proposito della pace , dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della solidarietà 
 

ABILITA’ 
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 Valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza della libertà della vita umana 
 Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli dell’etica laica 
 Riflettere sui valori cristiani dell’etica sociale 
 Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani. 
 

CONTENUTI 

 I nuovi interrogativi dell’uomo moderno. 
 La globalizzazione religiosa. 
 Fondamentalismo religioso. 
 Religioni sincretiche ed eclettiche. 
 Movimenti religiosi di matrice cristiana, islamica, orientale. 
 Movimenti religiosi del potenziale umano. 
 Satanismo,occultismo, esoterismo. 
 Induismo. 
 Buddismo. 
 Dialogo interreligioso ed ecumenismo. 
 Dignità umana. 

 

 2.7. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

In preparazione all’Esame di Stato, e in particolare della terza prova scritta, tutti i docenti hanno 

provveduto nel corso dell’anno a somministrare prove strutturate e semi-strutturate per consentire  

di familiarizzare con le tipologie di verifica previste per tale prova. In particolare a partire dal mese 

di febbraio 2016 sono state effettuate tre simulazioni della terza in modo da testare diverse 

tipologie. Le prove hanno avuto come obiettivo quello di verificare la capacità dell’alunno di 

utilizzare e integrare conoscenze e competenze pluridisciplinari relative alle materie dell’ultimo 

anno di corso. 

Le prove simulate sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella: 

N. 
Data di 

svolgimento 

Tempo 

assegnato 
Discipline coinvolte Tipologia 

Numero quesiti 

totali 

1 18/02/2016 120 minuti 
ECONOMIA AZIENDALE, 

MATEMATICA, DIRITTO, 

INGLESE 
B 

3 quesiti a risposta 

singola per disciplina 

  

2 11/04/2016 120 minuti 

 ECONOMIA 

AZIENDALE, 

MATEMATICA, 

ECONOMIA POLITICA, 

INGLESE 

B+C  

2 a risposta singola 

4 a risposta 

multipla/disciplina 

3 

 

28/05/2016 

(prevista) 

 

120 minuti 
ECONOMIA AZIENDALE, 

MATEMATICA, DIRITTO, 

INGLESE 
B+C 

2 a risposta singola 

4 a risposta 

multipla/disciplina 

 

Per ciò che riguarda invece la prima e la seconda prova scritta, durante tutto l’anno scolastico i 

ragazzi sono stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinare 

gradatamente i ragazzi alla struttura e alla tipologia delle prove d’Esame. 
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Le simulazioni effettuate per la prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella tabella che 

segue: 

Prova Data di svolgimento Tempo assegnato 

I 

Prova 

12 gennaio 2016 

6 ore       14 marzo 2016 

17 maggio 2015 

(prevista) 

II  

Prova 

 11 febbraio 2016 5 ore  

13 maggio 2016 

(prevista) 
6 ore 

01 giugno 2016 

(prevista) 

 

 

 

 2.8. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI:  

Donazione sangue con L’AVIS di Guspini.  

 

Alunni impegnati nell’accoglienza delle prime classi a scuola 

 

Partecipazione al progetto su “Orientamento universitario”: visita alla cittadella universitaria per la 

giornata dell’orientamento. 

Incontro in istituto con i relatori dell’università di Oristano. 

Ciclo di conferenze con la Marina militare 

Partecipazione al Progetto Policoro- Il telaio dei sogni-  

Percorsi di educazione alla legalità e cittadinanza attiva: 

Viaggio culturale a Roma e visita a palazzo Montecitorio. 

Partecipazione al Progetto Giovani Globali e Solidali partecipazione XXI giornata della memoria e 

dell’impegno per le vittime delle mafie: ponti di memoria, luoghi di impegno. 

 

Lettura integrale del romanzo -A testa alta- di Bianca Stancanelli, storia di Don Giuseppe Puglisi: 

storia di un eroe solitario. 

 

Incontro in istituto con Bonifacio Tilocca vittima di mafia. 

 

Incontro conferenza culturale con Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini. 

 

Giornata della memoria visione del film - Corri ragazzo corri- 
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Il progetto “Quotidiano in Classe” che è già in essere da diversi anni e che vede la distribuzione e 

lettura del quotidiano in classe. 

 

 

Il Progetto “ Studenti protagonisti della prevenzione: PEER EDUCATION E SOSTANZE 

D’ABUSO” progetto che è iniziato negli anni scorsi e che vede impegnati gli studenti in qualità di 

PEER Senior col compito di veicolare riflessione sulla dannosità personale e sociale dell'uso di 

sostanza tossiche. 

Attività di stage aziendali svolte nell’anno scolastico 2014/2015: 

Incani Riccardo presso la Ditta Tonini di Sanluri ( 56 h ); Murtas Roberta ( 67 h ) presso la Ditta 

BG Sistemi di Sanluri; Matta Michela ( 43 h ) e Lisci Federica ( 43 h ) presso la Ditta F.lli Saba di 

Guspini. 
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Tecniche Adottate nell’Insegnamento e per l’Apprendimento 

 

 2.9. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, 

vale a dire:  

- determinazione e accertamento dei prerequisiti, 

- motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire, 

- ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione, 

- periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati. 

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo 

aver analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per 

affrontare il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo e dopo aver preso 

visione dei piani di lavoro delle singole discipline. Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è 

tenuto conto non solo del grado di maturazione cognitiva, ma anche affettiva e sociale di ognuno e 

dei numerosi elementi connessi al reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-

temporale della scuola.  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, tutto il Consiglio di Classe ha operato 

seguendo le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale 

- Lezione multimediale 

- Dibattito in classe 

- Lezione dialogata e interattiva 

- Esercitazioni 

- Attività laboratoriali 

 

 2.10. MEZZI E STRUMENTI 

  

Per lo svolgimento dell’attività didattica oltre il libro di testo in adozione per ciascuna 

disciplina, strumento privilegiato, si è fatto uso dei seguenti mezzi: fotocopie, appunti, LIM, 

manuali tecnici, sussidi audiovisivi, laboratori informatici e multimediali, codice civile e leggi 

speciali, riviste specializzate e giornali, visite guidate, conferenze, attrezzature sportive. 
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 2.11. SPAZI E STRUTTURE 

 

Aula, Laboratorio linguistico, Laboratorio di informatica e multimediale, Biblioteca di Istituto, 

Palestra. 

 

 2.12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche come da programmazione individuale e del 

Consiglio di Classe, che ha tenuto conto di quanto previsto nel POF 2015-2016.    

La valutazione sommativa e di fine quadrimestre ha tenuto conto sia dei risultati delle singole 

verifiche, sia della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della motivazione e 

dell’impegno dimostrato da ciascun ragazzo.  

 

 2.13. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

 

PROVE SCRITTE:  

 Non strutturate: Temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi di un testo poetico, 

problemi 

 Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso 

 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla,  

                 relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

PROVE ORALI (Libere e/o guidate) 

 Interrogazioni 

 Interventi dal posto richiesti o spontanei 

 Colloqui 

 Discussioni 

 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla,  

                 relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

  

Per i parametri valutativi tutti i docenti hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione che 

segue, concordata all’inizio dell’anno scolastico. 
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 2.14. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI  

DI CUI ALLA TAB. 5.4 ALLEGATA AL POF 

 

Indicatori e Scala di valutazione 

Livello  
Vo
to  

Giudizio Conoscenze Capacità Competenze 

AVANZATO 

 

10 Eccellente Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 
personale  
Prova completa ed approfondita 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo ulteriori 
soluzioni. Espone in modo fluido 
utilizzando un lessico ricco ed appropriato 

9 Ottimo Complete, organiche, articolate e 
con approfondimenti autonomi  
Prova completa ed approfondita 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido ed 
utilizza linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua correlazioni 
precise 

INTERMEDI
O  

8 Buono   Complete, con qualche 
approfondimento autonomo  
Prova completa, corretta e nel 
complesso organica 

 Rielabora in modo 
corretto e completo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi.  
Espone in modo corretto e con proprietà 
linguistiche.  
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni in modo 
completo  

BASE 

 

7 Discreto Complete, se guidato sa 
approfondire  
Prova essenziale e corretta 

 Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
gestisce situazioni nuove 
in modo accettabile 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni.  
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti 

6 Sufficiente Complete ma non approfondite  
Prova manualistica con lievi 
errori 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e 
Gestisce situazione  

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice e corretto. Sa individuare 
elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza  

Livello non 
raggiunto 

5 Mediocre Limitate e superficiali  
Prova incompleta con errori non 
particolarmente gravi 

Ha difficoltà a gestire 
situazioni se semplici 

Applica le conoscenze con imperfezioni. 
Si esprime in modo impreciso. Compie 
analisi parziali nuove anche 

4 Insufficiente Lacunose e parziali  
Prova lacunosa con numerosi 
errori 

Compie sintesi scorrette Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con errori. Si esprime in modo 
scorretto e improprio. Compie analisi 
lacunose e con errori 

3 Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e gravemente 
lacunose  
Prova con gravi e numerosi errori 

Nessuna Applica le conoscenze minime solo se 
guidato ma con gravi errori. Si esprime 
male. Non sa compiere analisi. 

2  Negativo Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile 
 

Nessuna Nessuna, non riesce ad applicare neanche 
le conoscenze minime. 

 

1 

Nullo  

Rifiuto di sostenere la prova 

Nessuna 

Nessuna 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            38 

 2.14.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

CONOSCENZ

A 
COMPETENZA ESECUZIONE 

CORRETTEZZA/ 

TERMINOLOGIA 
VOTO 

Non conosce gli 

argomenti 
 

Non esegue il 

compito 
 1 - 3 

Conoscenze 

molto lacunose 

Non sa individuare i 

concetti chiave e 

non sa collegarli 

Incompleta 

Usa una 

terminologia non 

specifica 

4 

Conoscenza 

frammentaria 

Individua solo 

parzialmente i 

concetti basilari 

Imprecisa 

Utilizza 

parzialmente una 

terminologia 

specifica 

5 

Conosce gli 

elementi di base 

Individua e/o 

analizza alcuni 

aspetti significativi 

Completa 

Conosce e utilizza la 

terminologia 

specifica 

Sufficientemente 

6 

Completa 
Analizza e rielabora 

in modo corretto 

Completa, 

chiara e corretta 

Conosce e utilizza la 

terminologia 

specifica 

7 

Completa e 

approfondita 

Analizza  concetti , 

procedure e regole e 

stabilisce 

collegamenti 

efficaci 

Corretta e 

precisa 

Usa adeguatamente 

la terminologia 

specifica 

8 

Completa e 

approfondita con 

spunti personali 

Applica in modo 

autonomo e 

personale le 

conoscenze 

Corretta e 

precisa in ogni 

sua fase 

Usa la terminologia 

specifica con 

competenza 

9 -10 
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 2.14.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
CONOSCENZA 

 

COMPETENZA 

 

CAPACITÁ 

 

ESPOSIZIONE 

 

VOTO 

Nessuna/ errata Assente Nessuna 

Assente/ 

Gravemente 

scorretta 

 

1-3 

Molto lacunosa 
Non sa applicare 

le conoscenze 

Non sa individuare 

concetti basilari 

Usa un linguaggio 

improprio 

 

4 

Frammentaria Parziale 

Sa individuare e 

collegare parzialmente 

concetti chiave 

 

Usa un lessico 

impreciso e 

limitato 

 

5 

Completa degli 

elementi di base 

Non sempre 

completa 

Individua concetti 

chiave e stabilisce 

collegamenti con 

qualche difficoltà 

Articola il 

discorso in modo 

corretto e 

semplice 

 

6 

Completa e 

sicura ma non 

approfondita 

Autonoma in 

situazioni 

semplici 

Analizza aspetti 

significativi e 

rielabora in modo 

corretto 

Si esprime con 

chiarezza e 

correttezza 

 

7 

Completa e 

approfondita 

Autonoma anche 

in situazioni 

complesse 

Individua i concetti 

chiave, stabilisce 

collegamenti efficaci, 

rielabora anche in 

situazioni complesse 

Usa linguaggio 

appropriato e 

specifico 

 

8 

Completa e 

approfondita 

Autonoma, 

personale ed 

efficace in 

situazioni 

complesse 

Analizza e 

approfondisce in 

modo originale, 

rielabora in ogni 

situazione 

Usa un linguaggio 

efficace e 

specifico ricco e 

fluido 

 

9-10 
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 2.15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

 

Indicatori Livelli di prestazione 
Misurazione e 

Valutazione 

Punteggio 

attribuito 

Padronanza della 

lingua e capacità 

espressive logico- 

linguistiche 

Punteggio massimo 3 

Scorretta e impropria 

Parziale e imprecisa 

Sufficient. corretta e 

appropriata 

Abbastanza corretta e precisa 

Precisa, appropriata e 

corretta 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1       □      

1,5       □      

2       □              

2,5       □         

3       □             

Conoscenza specifica 

degli argomenti 

richiesti e utilizzo 

della documentazione 

Punteggio massimo 5 

Incompleta e inadeguata 

Poco articolata e superficiale 

Adeguata, ma non 

approfondita 

Adeguata e approfondita 

Completa e approfondita 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

2,5       □      

3       □      

3,5       □      

4       □      

5       □      

Struttura del discorso 

Punteggio massimo 4 

Disordinata e incoerente 

Qualche incongruenza 

Schematica, ma organizzata 

Quasi sempre coerente e 

coesa 

Coerente e coesa 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1,5       □      

2       □      

2,5       □              

3       □         

4       □             

Capacità di 

elaborazione critica e 

originalità 

Punteggio massimo 3 

Assente o assai limitata 

Appena accennata 

Presente, ma poco 

significativa 

Abbast. evidente e 

significativa 

Ben evidente e significativa 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1       □      

1,5       □      

2       □              

2,5       □         

3       □  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA  PROVA 
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2.15.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI SECONDA  PROVA 

  

Indicatori Livelli di valutazione Punteggi 

CONOSCENZE 

conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Conoscenza solo di pochi aspetti degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza frammentaria 1,71 

Conoscenza superficiale 2,57 

Conoscenza degli aspetti essenziali 3,43 

Conoscenza degi aspetti teorici essenziali e sufficiente uso delle 

tecniche 
4,29 

Completa  5,14 

Completa e approfondita 6 

COMPETENZE 

Rispetto dei vincoli 

della traccia e 

correttezza 

dell'applicazione. 

Chiarezza 

nell'illustrazione e 

motivazione delle 

procedure 

Applicazione completamente errata delle conoscenze 0 

Applicazione sporadica delle conoscenze 0,89 

Applicazione incerta delle conoscenze 1,74 

Applicazione parziale delle conoscenze 2,6 

Applicazione suficientemente corretta delle conoscenze rispetto ai 

vincoli della traccia 
3,46 

Applicazione corretta e chiara delle conoscenze uso adeguato delle 

procedure 
4,31 

Individuazione adeguata della problematica e applicazione sapiente 

di procedimenti e regole 
5 

CAPACITA' 

Capacità elaborativa 

di analisi del 

problema e di 

correlazione 

Insufficiente individuazione degli elementi essenziali 0 

Insufficiente individuazione degli elementi essenziali e sintesi con 

sufficiente coerenza 
0,5 

Individuazione e correlazione di tutti i dati 1 

PUNTEGGIO TOTALE 12 
. 

 Livelli di valutazione Punteggi 

Quesito 1 

Risponde in maniera completa e corretta 1,50 

Risponde in maniera completa con qualche imprecisione 1,20 

Risponde in maniera parziale ma correttamente 0,90 

Risponde in maniera parziale con qualche inesattezza 0,60 

Risponde in maniera generica,  superficiale, lacunosa 0,30 

Non risponde 0,00 

Quesito 2 

Risponde in maniera completa e corretta 1,50 

Risponde in maniera completa con qualche imprecisione 1,20 

Risponde in maniera parziale ma correttamente 0,90 

Risponde in maniera parziale con qualche inesattezza 0,60 

Risponde in maniera generica,  superficiale, lacunosa 0,30 

Non risponde 0,00 
. 

PARTE PRIMA QUESITO 1 QUESITO 2 FINALE (somma dei tre voti precedenti) 

   /15 
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2.16.3  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (TIPOLOGIA “B”) 

 

  
ECONOMIA 

AZIENDALE 
MATEMATICA DIRITTO INGLESE 

Indicatori 
Livelli di 

valutazione 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Conoscenza 

e 

competenza 

riferite agli 

argomenti 

richiesti e 

aderenza alle 

domande  

(max 6punti) 

Non risponde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Approssimativa 

e superficiale 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sufficiente: 

conoscenza 

corretta dei 

principali 

argomenti 

richiesti 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Completa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Completa e 

approfondita 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B. Proprietà 

lessicale  

(max 4 

punti) 

Non risponde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scorretta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Impropria e 

talvolta 

scorretta 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sufficiente: 

generica 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Corretta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C. Capacità 

di sintesi  

(max 5 

punti) 

Non risponde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confusa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dispersiva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sufficiente: 

ordinata ma 

poco efficace 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Chiara e 

ordinata 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Efficace e ben 

articolata 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

             

PUNTEGGI PARZIALI     
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2.16.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (TIPLOGIA “B+C”) 

 

 

 

Discipline coinvolte 

Scienza delle finanze 
Matematica 
Economia Aziendale 
Inglese 
 

Tipologia 

B - Quesiti a risposta singola ( Max 8 righe ):  
2 quesiti per ogni disciplina – Totale  8 

C - Quesiti a risposta multipla ( a-b-c-d):   
4 quesiti per ogni disciplina - Totale: 16 quesiti 

 
Non sono ammesse correzioni nella tipologia C 

Durata della prova 120  minuti 
 

 

Valutazione in   
  15simi 

 INDICATORI 
 

Tipologia B (max 2,5   per disciplina): 

- Risposta completa e corretta punti  1,25 

- Risposta parzialmente corretta punti  1,00 

- Risposta parziale ma  corretta  punti 0,85 

- Risposta parziale con qualche inesattezza punti 0,60 

- Risposta generica,  superficiale, lacunosa punti 0,40 

- Risposta non data punti 0,00 

 

 
Tipologia C (max 1,25 per disciplina): 
-  Per ogni risposta esatta                                   - punti 0,3125 
-  per ogni risposta errata e/o non corretta        - punti 0,0 
 

 

 

Discipline 
Quesiti a 

risposta singola 
Quesiti a risposta multipla 

Totale 
punti 

 1° 2° 1° 2° 3° 4°  
Scienza delle finanze        
Matematica        
Economia Aziendale        
Inglese        

 Totale  
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2.16.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (TIPLOGIA “B+C”) 

 

Discipline coinvolte 

Diritto 
Matematica 
Economia Aziendale 
Inglese 
 

Tipologia 

B - Quesiti a risposta singola ( Max 6 righe ):  
2 quesiti per ogni disciplina – Totale  8 quesiti  

C - Quesiti a risposta multipla ( a-b-c-d):   
4 quesiti per ogni disciplina - Totale: 16 quesiti 

 
Non sono ammesse correzioni nella tipologia C 

Durata della prova 120  minuti 
 

 

Valutazione in   
  15simi 

 INDICATORI 
 

Tipologia B (max 10   per disciplina): 

- Risposta esaustiva, ben articolata, corretta sul 
piano formale e tecnico. 

5,00 punti   

- Risposta corretta, ben articolata, quasi sempre 
precisa sul piano formale e tecnico. 

 4,00-4,50  
       punti 

- Risposta corretta, ben articolata, ma non  
sempre precisa sul piano formale e tecnico. 

3,00-3,50 
    punti 

- Risposta parzialmente corretta ma non 
articolata, linguaggio non sempre appropriato 

2,00-2,50 
    punti   

- Risposta parziale, incompleta, linguaggio non 
appropriato 

1,50 punti   

- Risposta gravemente insufficiente o errata 1,00 punti 

- Risposta non data 0,00 punti   

 

 
Tipologia C (max 5  per disciplina): 
-  Per ogni risposta esatta                                   - punti 1,25 
-  Per ogni risposta errata e/o non corretta        - punti 0,00 
 

 

Discipline 
Quesiti a 

risposta singola 
Quesiti a risposta multipla 

Totale 
punti 

 1° 2° 1° 2° 3° 4°  
Scienza delle finanze        
Matematica        
Economia Aziendale        
Inglese        

 Totale  

                                                                 Punteggio prova = totale /4 :  
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Il Consiglio di Classe 
 

 
DOCENTI 

 

 
DISCIPLINE 

 
FIRMA 

Prof.ssa Donatella Fosci Italiano e Storia  

Prof.ssa Elena Serra Inglese  

Prof. Gian Paolo Concas Matematica  

Prof.ssa Marta Floris Informatica  

Prof.ssa Antonella Usai Diritto ed Economia Politica  

Prof.ssa Marinella Manca Economia Aziendale  

Prof.ssa Tiziana Vecchio Scienze Motorie  

Prof.ssa Soddu Maria Ausilia Religione  

Prof.ssa Smaldini Costanza 
Laboratorio di 
informatica/economia 
aziendale 

 

Prof.ssa Caddeu M. Francesca Sostegno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


