
 

1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5L SIA – 2021/22 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Michelangelo  Buonarroti" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO AFM 

ARTICOLAZIONE SIA 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5°L SIA  
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 



 

2 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5°L SIA – 2021/22 

Indice generale 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 3 

Breve Descrizione Del Contesto 3 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 3 

Profilo Dell’indirizzo 3 

Didattica Digitale Integrata 3 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 4 

Profilo Della Classe 4 

Storia Della Classe 4 

Composizione Del Consiglio Di Classe  E Continuità 4 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 5 

Metodologie E Strategie Didattiche 5 

Percorsi Per Le Competenze Trasversali E L’orientamento (P.C.T.O Ex Asl): Attività Nel Triennio 6 

Ambienti Di Apprendimento: Strumenti – Mezzi - Spazi 8 

ATTIVITÀ E PROGETTI 9 

Attività Di Recupero E Potenziamento 9 

Interventi Didattici Integrativi Realizzati 9 

Attività, Percorsi E Progetti Attinenti A “Cittadinanza E Costituzione” 9 

PIANO DI LAVORO: OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 10 

Criteri Guida per la Programmazione 10 

Obiettivi Trasversali del Consiglio di Classe 10 

Obiettivi Didattici e Contenuti Disciplinari 10 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 11 

Criteri di Valutazione 11 

Tipologie delle Verifiche 11 

Criteri Adottati dalla Scuola per l’Attribuzione dei Crediti 11 

Crediti Studenti 11 

ESAME DI STATO 12 

Criteri Di Formulazione Della Seconda Prova 12 

Simulazioni Delle Prove D’esame 12 

SCHEDE CONSUNTIVE DELLE DISCIPLINE 13 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 13 

Disciplina: STORIA 13 

Disciplina: LINGUA INGLESE 15 

Disciplina: MATEMATICA 17 

Disciplina: INFORMATICA 19 

Disciplina: DIRITTO 21 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 23 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 25 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 27 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 29 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 30 

 

 

ALLEGATO A: Griglia di valutazione del Colloquio 
ALLEGATO B: riservato 

 



 

3 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5°L SIA – 2021/22 

 

 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

Gli alunni della V L Sistemi Informativi Aziendali provengono da un contesto socio-economico modesto caratterizzato 

da un livello di reddito pro-capite molto basso, da un elevato tasso di disoccupazione e dalla presenza di limitate attività 

produttive che operano sia nei settori tradizionali della pastorizia, dell'agricoltura e dell'artigianato che in attività legate 

al commercio, al turismo e alle nuove tecnologie. Attualmente la crisi economica nazionale, particolarmente sentita a 

livello locale, si riflette negativamente su famiglie e imprese, con ripercussioni negative soprattutto per i giovani che si 

vedono costretti ad emigrare all’estero. 
 

La configurazione oro-idrografica del territorio è caratterizzata da un territorio montuoso esposto ai venti di maestrale e 

di tramontana, ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso patrimonio minerario di archeologia 

industriale, come Montevecchio e Ingurtosu. Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni e molte 

le sfide da affrontare (Parco Geo-Minerario, artigianato, ecc.). 
Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico, per la flora e la fauna e località marine 

di invidiabile bellezza. 

 2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

 2.1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
Dopo il biennio comune l’istituto tecnico – settore economico prevede l’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”. 
L’articolazione Sistemi informativi aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze relative alla gestione del 

sistema informativo aziendale, 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. Il diplomato in questa articolazione oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione 

Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di:  
- Fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi tradizionali e al web; 

- Progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei database; 

- utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità; 

- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria; 

- capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata; 

- gestione di reti informatiche e della loro sicurezza; 

- creazione di software applicativo gestionale; 

- analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità aziendali; 

- sviluppo della comunicazione tramite le tecnologie informatiche; 

- progettazione e gestione siti web. 

 

 2.2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Durante il corso dell’anno scolastico la didattica si è svolta prevalentemente in presenza, in parte a distanza; ogni docente 

si è attivato a trovare delle modalità di lavoro con la classe, utilizzando gli strumenti presenti nel Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata, approvati dal Collegio Docenti .  
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 3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 3.1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VL SIA risulta composta da 19 studenti, provenienti da Guspini (9) e dai paesi limitrofi, come Arbus (1), 

Gonnosfanadiga (1), Villacidro (7), Sinnai (1). Sono presenti alunni H, alunni con BES e alunni con DSA, per i quali 

sono stati previsti ed utilizzati durante l’anno PEI e PDP in cui sono specificati gli strumenti compensativi e dispensativi 

utilizzati nel corso dell’anno. 

Il gruppo classe è caratterizzato da esperienze, bisogni e capacità eterogenee, da diversi interessi, stili e ritmi di 

apprendimento, da diverse competenze espressive e dal bisogno di una guida costante. Un gruppo ristretto di studenti è 

in possesso di buone competenze linguistico - espressive, di buone capacità di analisi e sintesi, di una buona motivazione 

scolastica, di costanza di impegno e buona progressione nell’apprendimento. Un secondo gruppo ha mostrato, in alcuni 

ambiti disciplinari, capacità e interessi non sempre opportunamente saldati in un quadro di conoscenze strutturato , mostra 

fragilità nei processi di concettualizzazione e incertezze nell’approccio metodologico, evidenzia qualche difficoltà nella 

rielaborazione personale, nello studio autonomo, nella gestione dell’ impegno scolastico, ma guidato è riuscito ad ottenere 

adeguati risultati. Un terzo gruppo, non sorretto da un'adeguata motivazione, non ha mostrato, per alcune discipline, 

volontà di recuperare le gravissime carenze riscontrate, ed ha spesso eluso le verifiche. 

Una parte della classe ha espresso un atteggiamento caratterizzato da una sostanziale correttezza nei confronti di 

compagni e insegnanti e il rispetto delle regole; la restante parte non è riuscita ad adeguarsi alle regole della comunità 

scolastica, rendendo a volte faticoso il lavoro in classe per le continue lamentele sulle stesse.  

Il contesto di apprendimento globale creatosi è risultato complessivamente poco apprezzabile nella prima parte 

dell’anno scolastico, pur nella diversità  degli esiti conseguiti dai singoli, ad eccezione di alcune discipline. Nel secondo 

quadrimestre, solo parte della classe ha espresso impegno adeguato e costanza nello studio, ciò ha condizionato 

negativamente lo sviluppo della programmazione perché è stato necessario guidare individualmente gli studenti in 

difficoltà. 

Gli allievi sostenuti da una forte motivazione sono pervenuti a ottimi e 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 emerse. Un altro gruppo ha mantenuto un atteggiamento spesso superficiale e discontinuo e ha teso a rimandare 

le verifiche. 

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

Si mette in evidenza che il Consiglio di classe ha subito grandi variazioni rispetto alla composizione del precedente 

anno scolastico, la continuità è stata garantita solo dai docenti di Informatica, Religione e Scienze motorie. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli studenti. 

 3.2. STORIA DELLA CLASSE 
 

A.S. n. iscritti 
Inserimenti 

successivi 
Trasferimenti/ 

abbandoni 
ammessi non ammessi 

2019/2020 20 0 0 20 0 

2020/2021 20 0 3 17 3 

2021/2022 19 2 0   
 

 3.3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  E CONTINUITÀ 
 

Docente Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

CONCU R. 
LINGUA ITALIANA NO NO SI 

STORIA NO NO SI 

PUTZULU A. ECONOMIA AZIENDALE NO NO SI 

FLORIS M. INFORMATICA SI SI SI 

SALIS M.L. MATEMATICA NO NO SI 

GARAU C. 
DIRITTO NO NO SI 

ECONOMIA POLITICA NO NO SI 

SERCI F. LINGUA INGLESE NO NO SI 

PIRAS D. SCIENZE MOTORIE NO SI SI 

SODDU M. A RELIGIONE CATTOLICA SI SI SI 

ZONCA S. LAB. INFORMATICA , EC. AZIENDALE NO NO SI 
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 4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 4.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti del Consiglio di Classe hanno operato seguendo le seguenti 

metodologie: 
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Lezione frontale X X X  X X X X  X X X 

Lezione interattiva X X X X X X X   X  X 

Lavori di gruppo X  X X X X X  X X X X 

Problem solving X X X X X  X X X X  X 

Discussioni guidate X X X X X X X  X  X X 

Utilizzo di fonti multimediali X X X X  X X  X X  X 

Uso di altre fonti (riviste, quotidiani, 

internet, formulari, manuali tecnici, codice 

civile, Costituzione italiana ecc.) 
X X X X X X X X   X X 

Utilizzo della piattaforma Google 

Workspace for education per la didattica 

digitale integrata (Meet, Classroom, …) 

X X X X X X X X X X X X 

Lezioni teoriche seguite da altre pratiche 

con correzioni singole e di gruppo. Circuiti 

a stazioni 
         X X  

 

Durante le attività di DDI (Didattica Digitale Integrata), i docenti hanno integrato con i seguenti strumenti: 

● videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Workspace  “Meet” 

● invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico o 

Classroom, 

● usato i servizi della Google Workspace a disposizione della scuola; 

● correzione degli esercizi attraverso Classroom.  

● Spiegazione di argomenti, 

● condivisione di materiale didattico,  

● Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico,  

● registrazione di micro-lezioni su Youtube,  

● video tutorial realizzati tramite Screencast O’Matic, 

● mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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 4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O EX ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
Nel corso del triennio la classe VL SIA ha partecipato a varie attività di P.C.T.O. (EX Alternanza Scuola Lavoro), che si 

configurano come parte integrante del percorso formativo e perseguono esclusivamente obiettivi formativi didattici e di 

conoscenza del mondo produttivo.  
Gli studenti sono entrati in contatto diretto con il mondo del lavoro e dell’impresa, attraverso una combinazione di 

preparazione scolastica, di esperienze a scuola e sul posto di lavoro, supportate dai docenti dei Consigli di Classe, dai 

tutor aziendali e dai tutor scolastici.  
Le attività, progettate dal Consiglio di Classe, sono state predisposte per mettere in grado lo studente di acquisire maturità 

personale, competenze, conoscenze e abilità e permettere un’azione motivazionale.  
L’iniziativa ha consentito agli studenti di avere un approccio con le realtà produttive locali, artigianali e industriali, con 

le attività commerciali, con le associazioni, gli studi professionali e gli Enti pubblici, permettendo di migliorare le capacità 

di adattamento, la disponibilità al cambiamento, le competenze relazionali, le competenze comunicative ed organizzative. 
 

Le attività sotto indicate sono state organizzate per offrire agli alunni l’opportunità di conoscere: 

− Il lavoro, l'imprenditorialità e la cultura d'Impresa; 

− La sicurezza nei luoghi di lavoro; 

− La cittadinanza attiva e il rispetto della legalità. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si sono svolti attraverso diverse tipologie di attività organizzate 

all'interno o all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività proposte dal Consiglio di Classe agli alunni nel corso del triennio e che ogni studente ha 

avuto la possibilità di frequentare: 

 
DATA - TITOLO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ - 

ENTI / SOGGETTI COINVOLTI – ATTIVITÀ DI PCTO 

Competenze specifiche e trasversali 

acquisite 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

06/05/2022 - Tipologia Visita Aziendale 

Visita aziendale alle Cantine Argiolas - Serdiana (CA) 

 

n. ore: 5 

● identificare obiettivi di lavoro 

● imparare ad imparare 
● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

● riconoscere applicare regole e valori 
sul lavoro 

● rispettare regole e livelli gerarchici 

● gestire responsabilità 
● gestire il tempo 

● comunicare 

06/04/2022 - Tipologia incontro formativo (a scuola) 

“Le 5 E dell’energia” – incontro con gli esperti, iniziativa promossa dall’Osservatorio 

Permanente Giovani – Editori nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in classe”.  

Incontro dedicato alla trattazione dei temi legati al settore energetico: conversione e 

transizione energetica; consumi dell’Italia e dipendenza energetica dall’estero; 

elettrificazione e riduzione dell’impatto della spesa energetica; nuove professioni in 

ambito energetico, tecnologico e digitale. 

n. ore: 2 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 

14/03/2022 - 18/03/2022 - Tipologia Stage Aziendale 

Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria (peer education) 

(codice CA03) presso BANCA D'ITALIA - Creazione di un lavoro che presentasse a 

un pubblico, principalmente giovanile, le varie modalità di pagamento effettuabili nel 

commercio elettronico e le truffe che si possono incontrare online o generalmente in via 

digitale. 

n. ore: 28 

● identificare obiettivi di lavoro 
● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 
● riconoscere applicare regole e valori 

sul lavoro 

● rispettare regole e livelli gerarchici 
● gestire responsabilità 

● gestire il tempo 

● comunicare 

05/04/2022 - Tipologia incontro formativo (on line) 

X Edizione OrientaSardegna – ASTERSardegna.  

Fiera on line con espositori dell'Università degli studi di Cagliari - Sassari e diverse 

Università Italiane che hanno presentato la loro offerta formativa.                      n. ore: 2,5 

● collaborare e partecipare 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 
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14/03/2022 - Tipologia incontro formativo (on line) 

Presentazione degli ITS (corsi post diploma) a cura della IAL - sardegna           n. ore: 1 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 

16/02/2022 - Tipologia incontro formativo (on line) 

Conferenza di orientamento tenuta dall’Esercito Italiano                                      n. ore: 1 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 

09/02/2022  - Tipologia incontro formativo (on line) 

Conferenza on line della Marina Militare: presentazione degli ambiti di intervento 

delle modalità di accesso alla carriera                                                                     n. ore: 2 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 

14/01/2022 – Tipologia: open day  

Orientamento in Istituto (A scuola)                                              

n. ore: 4 

● collaborare e  partecipare 

● acquisire e interpretare  

l'informazione  

● comunicare 

23/10/2021 - 17/11/2021 - Tipologia Esperienza formativa 

UNA MANO DI AIUTO - Creazione di una pagina o un sito per far conoscere le attività 

di un centro antiviolenza.  

n. ore: max 25 

● identificare obiettivi di lavoro 

● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

● riconoscere applicare regole e 

valori sul lavoro 

● rispettare regole e livelli 

gerarchici 

● gestire responsabilità 

● gestire il tempo 

● comunicare 

29/09/2021  - Tipologia incontro formativo (on line) 

Conferenza online dell'Università di Oristano sulla offerta formativa: corsi attivi e 

partecipazione ai laboratori virtuali                                                                         n. ore: 1 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● comunicare 

 - Corso sulla sicurezza (on line) 

Corso On line sulla sicurezza nei posti di lavoro                                                    n. ore: 4 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● riconoscere applicare regole e 

valori sul lavoro 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

05/02/2021  - Tipologia incontro formativo (a scuola) 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. Prove di evacuazione e incontro di preparazione. 

attivazione dei protocolli di sicurezza in caso di evacuazione degli edifici scolastici. 

n. ore: 1 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

Dal 09/11/2020 al 30/04/2021 –  Tipologia: corso on - line (A scuola) 

PROGETTO sull’educazione bancaria e finanziaria, la gestione dei pagamenti elettronici, 

informatici e telematici START-UP YOUR LIFE : 

1. Introduzione al mondo dell’imprenditorialità 

2. Business Model Canvas e Business Plan.  

3. Il processo produttivo, analisi del fabbisogno finanziario dell'impresa, logiche 

di accesso al credito e le forme di finanziamento.  

4. Introduzione al marketing.  

5. Orientamento al mercato del lavoro e sicurezza aziendale. 

n. ore: 30 

● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

● riconoscere applicare regole e 

valori sul lavoro 

● rispettare regole e livelli 

gerarchici 

Dal 11/01/2021 al 20/02/2021 –  Tipologia: corso on - line (A scuola) 

La gestione e il recupero dei rifiuti come elemento dell'ECONOMIA CIRCOLARE. a 

cura del prof. Mario Grosso- Politecnico di Milano (PoliCollege 21)  

Svolto da un solo alunno.                                                                                       n. ore: 25 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

14/02/2020 - Tipologia: Convegno (A scuola) 

PROGETTO START-UP YOUR LIFE : 

n. ore: 2 

● collaborare e partecipare 

● acquisire e interpretare 

l'informazione 

23/11/2019 –  Tipologia: esperienza formativa (A scuola) 

Organizzazione biblioteca scolastica 

 

Progetto: Biblioteche scolastiche innovative 

● collaborare e partecipare 

● spirito d’iniziativa 

● motivazione 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=74874
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n. ore: 4 

● creatività 

● responsabilità 

● comunicare 

Dal 08/11/2019 al 31/05/2020 –  Tipologia: corso on - line (A scuola) 

PROGETTO sull’educazione bancaria e finanziaria, la gestione dei pagamenti elettronici, 

informatici e telematici START-UP YOUR LIFE : 

Obiettivi specifici: 

• Introduzione al percorso UniCredit per l'Educazione Finanziaria 

• Il sistema finanziario e cenni di macroeconomia 

• Il ruolo del sistema bancario 

• Il sistema di finanziamento del debito pubblico 

• Monetica e strumenti di pagamento con focus su strumenti di pagamento 

innovativi 

• Educazione alla gestione del risparmio 

• Pianificazione finanziaria individuale e budgeting 

• Pianificazione, sovra indebitamento, risparmio, economia comportamentale 

(cenni) 

• Strumenti di controllo dei pagamenti online, 

• Pianificazione spese/piccolo budget, uso responsabile del denaro 

n. ore: 30 

● imparare ad imparare 

● adattabilità e flessibilità 

● motivazione 

● riconoscere applicare regole e 

valori sul lavoro 

● rispettare regole e livelli 

gerarchici 

Dal 08/11/2019 al 08/05/2020 –  Tipologia: corso on - line (A scuola) 

PROGETTO ASIMOV - L'attività svolta è consistita nel leggere uno dei libri in 

competizione per il premio, stilandone la recensione, compilando la scheda di 

valutazione, discutendone con altri studenti partecipanti e insegnanti, e partecipando alla 

giuria popolare che ha permesso l'assegnazione del premio.   

Svolto da un solo alunno.                                                                                       n. ore: 30 

● imparare ad imparare 

● motivazione 

 

 

Valutazione /riflessione sulle esperienze 

Tutti gli allievi hanno espresso partecipazione attiva  alle esperienze citate esprimendo volontà di accrescimento 

personale, ottenendo dai tutor aziendali ottime valutazioni. Le attività svolte in stage aziendali sono state costantemente 

monitorate dal tutor della scuola che ha mantenuto costanti contatti con gli allievi e con i tutor aziendali. All’uopo sono 

state effettuate numerose visite aziendali e sono stati mantenuti frequenti contatti telefonici. L’attività dispiegata negli 

stage così come quella effettuata nei seminari e negli incontri ha contribuito positivamente allo sviluppo delle conoscenze  

e delle competenze dei discenti. 

 

Il dettaglio delle attività e del numero di ore svolte da ciascun alunno sono riportate nelle Scheda Studente  P.C.T.O. e 

nel proprio curriculum dello Studente. 
 

 4.3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI - SPAZI 

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: appunti, LIM, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, laboratori informatici e multimediali, 

codice civile e leggi speciali, riviste specializzate e giornali, conferenze on line, attrezzature sportive (Attrezzi ginnici e 

di atletica; Palloni, attrezzatura sportiva relativa a vari sport; Cronometri, rotelle metriche; Griglie di osservazione). 
Gli spazi utilizzati per le varie attività sono stati: Aula, Laboratorio di informatica e multimediale, Biblioteca di Istituto, 

Palestra attrezzata e il territorio (in occasione di esperienze svolte all’esterno della scuola). 

Durante i periodi in cui la didattica è stata a distanza, sono stati utilizzati altri strumenti come tablet o Pc (forniti dalla 

scuola nel caso gli studenti ne fossero sprovvisti) e smartphone.   
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 5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

 5.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per la classe V L SIA gli insegnanti hanno operato diverse strategie di recupero secondo le seguenti modalità: 
● Pause didattiche in orario curriculare 

● Prove scritte, strutturate e non, orali per la verifica in itinere del saldo del debito formativo relativo al primo 

quadrimestre 

Non essendo stati previsti corsi di recupero e attività di sportello didattico, il Consiglio di Classe ha attuato durante tutto 

l’anno scolastico un recupero in itinere per gli alunni che hanno manifestato difficoltà. 

 5.2. INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI 

Tipologie 

● attività di orientamento per la prosecuzione degli studi e per l’inserimento nel Mondo del Lavoro 
Finalità 

● Arricchimento dell’offerta formativa 

● Preparazione alle prove scritte d’esame 

● Potenziamento competenze e abilità di base 

● Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni 

● Recupero lacune disciplinari 
Strumenti 

● Lezioni frontali 

● Prove strutturate 

● Lavori di gruppo 
● Didattica esperienziale 

 

 5.3. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “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. Dall’anno 2020/21, essendo stata introdotta la materia 

educazione civica, la scheda riepilogativa con le tematiche svolte si trova in calce assieme alle altre materie. 

 

TITOLO/BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 
ATTIVITÀ' SVOLTE OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

COMPETENZE ACQUISITE 

Il “Quotidiano in classe” 
promosso dall’Osservatorio 

Permanente Giovani editori 

è un progetto teso a 

sviluppare, grazie anche alla 

lettura di più quotidiani a 

confronto, lo spirito critico 

che “rende l’uomo libero” 

perché leggere insegna a 

pensare e sviluppa 

competenze chiave di 

cittadinanza. 

Attività svolta nel triennio. 
L’organizzazione del quotidiano: fasi di lavorazione, gerarchie 

delle notizie, impaginazione, come nasce una notizia, la prima 

pagina, l’articolo di giornale. 
Lettura degli articoli, confronto e discussione. 
Produzione di articoli. 

  

● Potenziamento della capacità 

di lettura, comprensione, analisi, 

sintesi del testo giornalistico. 
 

● Fare dei giovani di oggi i 

cittadini liberi di domani. Sviluppare 

la capacità di distinguere le fonti 

affidabili da quelle che non lo sono. 
 

● Affinare lo spirito critico. 
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 6. PIANO DI LAVORO: OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 6.1. CRITERI GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE 

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. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò sarà 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 6.2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

EDUCATIVO FORMATIVI. 

● Rispetto delle regole 

● Sviluppo e adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 

● Sviluppo e consolidamento della capacità di porsi in relazione con le persone in modo corretto 

● Sviluppo e consolidamento della capacità di collaborare con gli altri 

● Sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 

● Sviluppo della capacità di autovalutazione 
COGNITIVI 

● Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

● Potenziamento della capacità di esporre e comunicare in modo chiaro ed efficace 

● Potenziamento dell'espressione linguistica in ogni sua forma. 

● Saper creare collegamenti all’interno della stessa disciplina e tra discipline diverse 

● Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura e di produrre elaborati 

utilizzando tecniche e strumenti adeguati 

● Potenziamento della capacità di attualizzazione dei contenuti 
 

 

 6.3. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

● Italiano  

● Storia 

● Inglese 

● Matematica 

● Informatica (con Laboratorio) 

● Diritto  

● Economia Politica 

● Economia Aziendale (con Laboratorio) 

● Scienze Motorie 

● Religione.

La scheda consuntiva di ogni singola disciplina si trova in calce al documento (capitolo 9), con esplicitati: le 

competenze, i contenuti e le abilità, gli strumenti utilizzati e le ore di lezione dedicate ad ogni modulo/UDA. Per ulteriori 

precisazioni sulle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti. 
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 7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli obiettivi prefissati e, pertanto, dei 

risultati attesi, mediante verifiche di varia tipologia. La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie; per le 

prove semistrutturate sono state valutate, tra l’altro, le abilità meta-cognitive, quali, ad esempio, la capacità di reperire 

informazioni, di utilizzare testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati. Nelle prove orali si è 

dato maggior risalto agli aspetti concettuali degli argomenti trattati, mettendo in evidenza la loro logica interna. 

La valutazione quadrimestrale è stata quantificata secondo i parametri indicati nella Tabella di Corrispondenza tra voto 

prestazioni presente nel PTOF che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza 

di procedure. 

Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti parametri: 

● percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza); 

● frequenza, sia in presenza che a distanza; 

● partecipazione attiva, sia in presenza che a distanza; 

● la consegna e la cura dei compiti 

● formazione socio - culturale; 

● situazioni personali; 

● eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo; 

● partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare; 

 

 7.2. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

 

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

tenuto conto di quanto previsto nel PTOF 2019 – 2022. Il Consiglio ha utilizzato varie tipologie di verifica, atte a 

verificare le conoscenze, competenze e abilità degli studenti. Le tipologie utilizzate dai docenti delle varie discipline 

si trovano in ogni scheda consuntiva. 

La valutazione di fine quadrimestre ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della 

motivazione e dell’impegno dimostrato da ciascun ragazzo. 

 7.3. CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Il credito scolastico viene attribuito in base alla media aritmetica dei voti secondo la fascia di credito indicata dalla tabella 

ministeriale. 

Nell’assegnazione del credito minimo o massimo della banda vengono presi in considerazione i criteri sotto elencati: 

● frequenza e assiduità alle attività scolastiche; 

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative;  

● voto di condotta non inferiore a 8/10;  

● giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa.  

Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo quando sono presenti almeno tre su cinque degli 

indicatori sopra indicati. 

Non si considera assidua la frequenza scolastica dell’alunno che durante l’anno scolastico faccia più di 20 giorni di 

assenza (non documentati da gravi motivi). 

In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline nello scrutinio finale di giugno o nel caso di 

ammissione nello scrutinio finale integrativo di fine anno scolastico, viene assegnato all’alunno il credito scolastico 

minimo della banda. 

 7.4. CREDITI STUDENTI 
 

Non pubblicabile sul sito web come da Nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719 
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 8. ESAME DI STATO 

 8.1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

La durata prevista per la prova è di massimo 6 ore. 

 

La traccia della prova sarà composta da una prima parte generale sul bilancio delle società di capitali e una seconda 

parte in cui si dovrà rispondere a due quesiti teorici con diversi argomenti su quattro proposti. 

 

Un’eventuale prova suppletiva si svolgerà al termine della sessione ordinaria. 

 

 8.2. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

La simulazione della Prima Prova (Italiano) è prevista giovedì 19 maggio 2022. 

La simulazione della Seconda prova (Economia Aziendale) è stata svolta il giorno 10  maggio 2022. 

La simulazione di colloquio è prevista per il giorno 3 giugno 2022. 

 

Sarà cura del consiglio di classe rendere disponibile per la commissione i testi somministrati durante le simulazioni e le 

relative griglie utilizzate. 
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 9. SCHEDE CONSUNTIVE DELLE DISCIPLINE 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo: M. SANBUGAR, G. SALÀ, LETTERATURA VIVA VOL.3°, LA NUOVA ITALIA 

Docente: CONCU ROBERTA 

 

Contenuti delle lezioni, 

delle unita' didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Conoscenze, abilita', prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza (livello accettabile delle 

abilita', conoscenze, prestazioni e competenze) 

Condizioni e strumenti  

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna 

unita' o modulo 

1 

La letteratura del primo 

Ottocento in Italia. 

 Il Romanticismo e il 

Risorgimento 

 

Comprendere i nessi tra le esperienze 

biografiche degli autori e il contesto storico-

culturale-letterario. 

Esporre in modo coeso e linguisticamente 

controllato i concetti chiave presenti nelle opere 

coeve del processo risorgimentale 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto. 
12 

2 
Alessandro Manzoni e il 

romanzo 
 

Conoscere le motivazioni storico- letterarie che 

hanno determinato la fortuna del genere 

“romanzo”. 

Comprensione e analisi dei testi, 

 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e orale 
10 

3 
La letteratura del secondo 

Ottocento in Europa 

 L’età del Positivismo 

 

Comprendere i nessi tra le esperienze 

biografiche degli autori  e il contesto storico-

culturale-letterario. 

Esporre in modo coeso e linguisticamente 

controllato i concetti chiave 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto. 
8 

4 
Naturalismo, verismo e 

Giovanni Verga  
 

Conosce il movimento, comprendere e 

analizzare i testi. 

Individua i concetti chiave con coerenza e 

controllo della lingua.  

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e orale 
8 

5 

La letteratura del primo 

Novecento in Europa  

 Le Avanguardie 

La letteratura del primo 

Novecento in Italia 

Gabriele D'Annunzio 

Luigi Pirandello 

 

Orientamento nella storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, della scienza e della 

tecnica 

Coglie gli aspetti qualificanti degli autori, dei testi 

e del contesto. 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e orale 
8 

6 Giuseppe Ungaretti  Sperimentalismo, poetica, ideologia. 
Coglie gli aspetti qualificanti dell’autore, 

attraverso i testi presi in esame. 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e orale 
6 

7 

La letteratura del secondo 

dopoguerra in Italia.  

Il Neorealismo. 

Italo Calvino  

Primo Levi 

 

Comprendere i nessi tra le esperienze 

biografiche degli autori  e il contesto storico-

culturale-letterario. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli autori, dei testi 

e del contesto. 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e 

relazioni 

5 

8 
Lettura parziale di un 

testo. 
 

Si rinvia all’elenco contenuto nel programma 

didattico 

Critica: confronto, interpretazione e commento dei 

testi in relazione a epoche, movimenti, autori, 

generi,  opere e contesto storico 

Verifica orale, analisi del 

testo scritto e orale 
                  8 
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Disciplina: STORIA 

Libro di testo: M. FOSSATI  , G. LUPPI , E. ZANETTE , L’ESPERIENZA DELLA STORIA ,B. MONDADORI  

Docente:  CONCU ROBERTA 

 

Contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

Altre 

discipline 

coinvolte 

Conoscenze, abilità, prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza (livello accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e competenze) 

Condizioni e 

strumenti 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 
Il Risorgimento e i primi 

governi del Regno d’Italia 
 

Lessico delle scienze storico sociali: destra e sinistra, 

democratici e liberali 

Esposizione semplice, ma adeguata, con utilizzo del 

linguaggio non sempre specifico. 

Verifica orale,  

test. 
 

2 Industria, masse, imperi  

Lessico delle scienze storico sociali: 

imperialismo,nazionalismo,razzismo. 

 

Acquisire concetti generali relativi all'imperialismo. 

 

 

Coglie la rilevanza storica dell'imperialismo in relazione al 

presente. 

Esposizione semplice, ma adeguata, con utilizzo del 

linguaggio non sempre specifico. Difficoltà nelle 

operazioni di analisi e sintesi, pur in presenza di capacità di 

cogliere i nessi logici principali.  

Corretta impostazione del lavoro 

Verifica orale,  

test,  

relazioni 

10 

3 
L’Europa e il mondo 

all’inizio del ‘900; l’Italia 

giolittiana 

 

Lessico delle scienze storico sociali: nazionalità, impero 

multiculturale, riformismo e istruzione. 

Acquisire concetti generali relativi alla situazione 

politica e sociale italiana di inizio ‘900 

Coglie la rilevanza storica del riformismo giolittiano 
Verifica orale, 

Test 
10 

4 

La Prima Guerra 

Mondiale: le sue cause, i 

suoi esiti; la cultura del 

nazionalismo. 

 

Lessico delle scienze storico sociali: guerra, guerra di 

movimento, guerra di posizione, guerra di massa, 

propaganda, unità nazionale, diserzione. 

Acquisire concetti generali relativi alla Prima Guerra 

Mondiale, alle sue cause immediate e profonde, alle sue 

conseguenze. 

Riconosce gli elementi di continuità e discontinuità tra il 

mondo prima e dopo la Prima Guerra Mondiale. 

 

Verifica orale, 

Test 

 

13 

5 
Fascismo: la presa del 

potere e la dittatura 
 

Lessico delle scienze storico sociali: totalitarismo, ceti 

medi, sistemi elettorali, violenza politica, conformismo, 

autarchia economica, interventismo economico. 

Acquisire concetti generali relativi al fascismo e le sue 

cause nel contesto dell’Italia del primo dopoguerra  

Cogliere la rilevanza storica del Fascismo in relazione al 

presente. 

 

Verifica orale, 

Test 

 

10 

6 

La Seconda Guerra 

Mondiale; la Shoah; la 

Resistenza in Italia 

Nascita della Repubblica . 

Inglese 

 

Diritto 

Lessico delle scienze storico sociali: guerra mondiale, 

guerra-lampo, sistema concentrazionario, Resistenza, 

partigiano, guerra civile, guerra di liberazione. 

 

Acquisire concetti generali relativi alla Seconda Guerra 

Mondiale, alle sue cause immediate e profonde, ai suoi 

aspetti ideologici e alle sue conseguenze. 

Coglie la rilevanza storica della Seconda Guerra Mondiale 

e della Shoah in relazione al presente. 

 

Verifica orale, 

Test 

 

14 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

Libro di testo: ALISON SMITH; BEST PERFORMANCE - BUSINESS, MARKETING & FINANCE, ELI 

Docente: SERCI FRANCESCA 

 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità' didattiche 

o dei moduli preparati 

per l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna 

unità o modulo 

1 

Module 3 – 

Marketing and 

Advertising 

 Economia 

Aziendale 

•  The role of marketing 

•  Market segmentation 

•  The marketing mix  

•  The extended marketing mix  

•  SWOT analysis  

•  Product life cycle 

•  Market research 

•  Digital marketing 

•  Unsolicited offers  

•  The purpose of advertising 

•  Effective advertising 

•  The history of advertising 

•  Advertising media  

•  Product placement and sponsorship 

•  Trade fairs 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro gli 

argomenti trattati e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  

verifica scritta e orale; cooperative 

learning e esercizi in gruppo 

4 h 

2 
Grammar  

  •  present simple 

  •  Present Progressive; 

  •  Past tense;  

  •   past simple of regular and irregular 

verbs;   

   • modals  

greetings and introductions; classroom 

language (instructions, permission, and 

requests) and objects; Revision of Main 

tenses; Business vocabulary 

Esercizi in classe; verifica scritta 2 h 

3 

Module 4 – 

International Trade  

•  Importing and exporting 

•  Economic indicators 

•  Protectionism 

•  Customs  

•  Trading within the EU 

•  Trading outside the EU 

•  Sales contract terms 

•  Incoterms 

•  Trading blocs 

•  International trade organisations 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro gli 

argomenti trattati e le conoscenze acquisite, 

utilizzando un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  

verifica scritta e orale;  
 4 h 
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4 

Module 5 – Transport 

and Insurance 

Economia 

Aziendale 

•  Transport by land 

•  Transport by water 

•  Container ports 

•  Transport by air  

•  Freight forwarding 

•  Means of transport 

•  Packing 

•  The environmental impact of freight 

traffic 

•  The road/rail consignment note 

•  The bill of lading 

•  The air waybil 

•  The invoice 

•  The pro-forma invoice 

•  What is insurance? 

•  Business insurance 

•  Marine insurance 

•  Focus on Lloyd’s 

•  Acts of God insurance 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro gli 

argomenti trattati e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  

verifica scritta e orale; cooperative 

learning e esercizi in gruppo 

4h 

5 

Module 6 – Banking 

and Finance 
Informatica 

•  Types of bank 

•  Microcredit 

•  Ethical banking in the UK 

•  The Bank of England 

•  The Federal Reserve System 

•  European Central Bank 

•  Business banking 

•  E-banking 

•  Open account 

•  Payment in advance 

•  Bank transfer 

•  Bill of exchange 

•  Documentary  collection 

•  Documentary letter of credit 

•  Stock Exchanges and Commodity 

Exchanges 

•  London and New York Stock 

Exchanges 

•  Securities fraud and speculation 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro 

l'argomento trattato e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  

verifica scritta e orale; cooperative 

learning e esercizi in gruppo 

4 h 
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6

  
The European Union 

and Brexit Diritto 
What is Brexit. 

What happens after Brexit day 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro 

l'argomento trattato e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione. 

Verifica orale 
3h 

 

7 

The Cybercrimes: 

digital theft, 

cyberterrorism, 

phishing (2 hrs) 

The Cybersecurity (2 

hrs) 

Informatica - 

 Ed. Civica 

 

Cybercrime and Cyberterrorism 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro 

l'argomento trattato e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  

verifica scritta 
4 h 
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Disciplina: MATEMATICA  

Libro di testo: L. TONOLINI - F. TONOLINI - G. TONOLINI - A. MANENTI CALVI - G. ZIBETTI, METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA LINEA ROSSA, ED. MINERVA 

SCUOLA 

Docente: SALIS MARIA LUCREZIA 

  
contenuti delle lezioni, delle 

unità' didattiche o dei moduli 

preparati per l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna 

unità' o modulo 

1 DISEQUAZIONI E SISTEMI 

DI DISEQUAZIONI 

 Disequazioni di II grado complete 

e incomplete, disequazioni di grado 

superiore al II, disequazioni fratte e 

sistemi di disequazioni 

Risolvere disequazioni e sistemi di 

disequazioni di II grado, definizione 

di intervallo, mediante 

disuguaglianza e parentesi. 

Esercitazioni, verifiche 

scritte e verifiche orali 

10h 

2 FUNZIONI DI UNA 

VARIABILE 

  Definizione e classificazione 

(f.razionali intere, fratte, 

irrazionali, esponenziali), dominio, 

positività, intersezione con gli assi 

cartesiani e grafico approssimato.  

Calcolare dominio, positività, 

intersezione con gli assi di funzioni 

algebriche semplici. 

Esercitazioni, verifiche 

scritte e verifiche orali 

  

22h 

3 LIMITI E ASINTOTI   Concetto di limite di una funzione. 

Operazioni con i limiti. 

Rappresentazione geometrica degli 

Asintoti di una funzione. 

Calcolare limiti semplici e 

determinare asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui di semplici 

funzioni algebriche razionali intere e 

fratte. 

Esercitazioni, verifiche 

scritte 

  

15h 

4 DERIVATE, MASSIMI E 

MINIMI 

  Derivata di una funzione: 

definizione e significato 

geometrico.  

Derivata delle funzioni elementari 

e teoremi sul calcolo delle derivate. 

Funzioni crescenti e decrescenti e 

punti di massimo e minimo. 

Calcolare derivata prima e segno 

della derivata; punti di massimo e 

minimo di semplici funzioni 

algebriche razionali. 

Esercitazioni, verifiche 

scritte e verifiche orali 

  

1h 

5 

MATEMATICA 

APPLICATA 

ALL’ECONOMIA 

Economia 

Aziendale 

Applicazione della retta 

all’economia, funzione del costo-

ricavo-profitto; applicazioni della 

parabola all’economia, cenni. 

Costruire una retta dei ricavi e dei 

costi, saper risolvere problemi, saper 

trovare il punto di pareggio 

Esercitazioni, verifiche 

scritte e verifiche orali 

1h 
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Disciplina: INFORMATICA 

Libro di testo:  

● Pietro Gallo – Pasquale Sirsi, CLOUD – ISTITUTI TECNICI – SETTORE ECONOMICO – SIA – 3°, 4°, 5° ANNO, Minerva scuola 

Docente: FLORIS MARTA; ZONCA STEFANO 

 
contenuti delle lezioni, 

delle unità' didattiche 

o dei moduli preparati 

per l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, competenze 

acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità' o 

modulo 

1 
BASI DI DATI  

Database e DBMS - modello ER (entità, attributi, 

associazioni) - vincoli - modello logico (schema 

relazionale e archivi) 

Sa analizzare e rappresentare un 

database in modo coerente nelle 

varie fasi del suo sviluppo 

Analisi di casi 

Verifica orale 
23 h 

2 
SQL  

comandi per la creazione delle tabelle, per la 

manipolazione delle  tabelle, per l’inserimento e la 

manipolazione dei dati, i comandi per realizzare le 

interrogazioni e per fare ordinamenti e 

raggruppamenti 

Sa implementare in SQL gli 

archivi forniti; applica le 

conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in 

modo semplice e corretto. Sa 

individuare elementi e relazioni 

con sufficiente correttezza 

Esercitazioni di 

laboratorio. Verifica orale. 

Prova pratica con 

progettazione e 

l’implementazione di un 

database relativo ad un 

problema dato 

31h 

 

3 

 

RETI 
italiano, storia,  

La telematica. Definizione di rete ed aspetti 

evolutivi: dal sistema mainframe/terminali alle 

moderne reti di computer. Utilità, vantaggi e 

problematiche organizzative di una rete; 

Caratteristiche hardware e software di una rete; Tipi 

di organizzazione di una rete: Modello client/server e 

Peer to peer Topologia fisica (point to point, 

multipoint, broadcast) e  logica di una rete (a stella, 

ad anello, a bus, parzialmente connesse, 

completamente connesse);  Classificazione delle reti 

in base all’estensione (PAN, LAN, WAN e MAN). 

Tecniche di commutazione di circuito e di pacchetto. 

[cenni] i mezzi trasmissivi . I protocolli. Cenni sul 

modello ISO/OSI e TCP/IP. Gli indirizzi IP e MAC 

 

 

Possiede conoscenze complete ma 

non approfondite, che  applica 

senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto.  

 

Verifica orale. 

Creazione mappa 

concettuale 

16h 
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4 
HTML e PHP  

Ripasso sui comandi html. Creazione di form. 

Pagine statiche e dinamiche; 

Istruzioni  di Output (echo e print); Inviare  valori al 

server: il metodo GET e il metodo POST;  

Gestione di database in un ambiente client/server 

(php e mysql): Creazione, popolamento e gestione di  

un database in remoto; interrogazione di un DB 

remoto e formattazione dei dati recuperati. 

Possiede conoscenze complete ma 

non approfondite, che applica 

senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto.  

Esercitazioni di 

laboratorio. 
37h 

5 

E-COMMERCE e 

SICUREZZA 

inglese, 

economia 

aziendale 

I vari tipi di commercio elettronico; Intranet ed 

Extranet; I servizi web per l'azienda: i concetti di 

housing e hosting; i CMS 

Possiede conoscenze complete ma 

non approfondite, che  applica 

senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto.  

Verifica orale. 

Verifica scritta con quesiti 

a risposta breve o di scelta 

multipla 

6h 

6 

SVILUPPO DI 

INTERNET E WEB 

2.0 

inglese, 

italiano, 

economia 

aziendale 

Evoluzione e tecnologie dal web 2.0 in poi: Blog e 

forum; Social Network; E-government; E-bankig; E-

learning; E-working; Cloud computing; IoT e Big 

data 

Possiede conoscenze complete ma 

non approfondite, che  applica 

senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto.  

Verifica orale. 

Verifica scritta con quesiti 

a risposta breve o di scelta 

multipla 

8h 
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Disciplina: DIRITTO 

Libro di testo: DIRITTO di GUSTAVO ZAGRLBELSKY - . OBERTO - G. STALLA - C. TRUCCO 

Docente: GARAU CRISTIANA 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità' didattiche o 

dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilità', conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

La Costituzione  

 

 

storia economia 

politica inglese 

Nascita, caratteri, struttura della 

Costituzione 

Contestualizzare la Costituzione 

 

Saper interpretare i fatti storici che hanno 

determinato la nascita della Repubblica  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

4 

2 
I principi fondamentali 

della Costituzione  

storia economia 

politica inglese 

Democrazia, diritti di libertà e doveri, 

principio di uguaglianza, internazionalismo 

 Attualizzare il testo costituzionale 

individuando la corrispondenza alle grandi 

questioni di oggi  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

3 

3 
I principi della forma di 

governo  
storia inglese 

Caratteri, separazione dei poteri, 

rappresentanza, sistema parlamentare, 

regime dei partiti 

Conoscere le caratteristiche della forma di 

governo in Italia 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 

4 Il Parlamento  
storia economia 

politica inglese 

Bicameralismo, sistema elettorale in Italia, 

legislatura, posizione dei parlamentari, 

organizzazione interna, legislazione 

ordinaria, legislazione costituzionale 

Conoscere la composizione del Parlamento e  

delinearne  le sue funzioni 

 

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 

5 Il Governo  
storia economia 

politica inglese 

Formazione, rapporto di fiducia, struttura e 

poteri, poteri legislativi,  

Conoscere la composizione del Governo 

delinearne  le sue funzioni 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

5 

6 
I giudici e la funzione 

giurisdizionale  
storia inglese 

Magistrature ordinarie e speciali, 

soggezione dei giudici solo alla legge, il 

CSM: composizione e competenze, 

caratteri della giurisdizione e gradi del 

processo  

Conoscere le principali funzioni della 

Magistratura  

Saper distinguere la giurisdizione civile da 

quella penale 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

3 

7 
Il Presidente della 

Repubblica  

storia economia 

politica inglese 

Caratteri generali, elezione, durata in carica 

e supplenza, Poteri di garanzia e di 

rappresentanza nazionale, atti, 

responsabilità e controfirma  

Interpretare il ruolo del Presidente della 

Repubblica nel sistema costituzionale italiano 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 

8 La Corte Costituzionale  
storia economia 

politica inglese 

Composizione, organizzazione e 

competenze, conflitti costituzionali, 

referendum abrogativo 

Comprendere la funzione nell’ordinamento 

italiano della giustizia costituzionale  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 
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9 
Autonomia e 

decentramento  
economia politica 

Principio del decentramento e autonomia 

(art. 5 C.) 

Distinguere i concetti di decentramento e 

autonomia 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

1 

10 Le Regioni ed Enti locali economia politica 

Regioni a statuto ordinario e  speciale,  

Organizzazione delle Regioni 

 

Conoscere gli elementi costitutivi 

dell’organizzazione amministrativa delle 

Regioni e degli Enti Locali 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

2 

11 
La Pubblica 

amministrazione  

economia politica, 

informatica 

Principi e organizzazione della PA 

 

Conoscere principi e organizzazione della 

Pubblica Amministrazione  

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

1 

12 

 

L’Unione Europea e le 

organizzazioni 

internazionali  

storia inglese 

economia politica  

Processo di integrazione europea,  

Tappe del processo e gli organi dell’UE 

e dell’ ONU,  

Riconoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’Unione europea 

Composizione e funzioni degli organi 

comunitari ed internazionali e  loro rapporti  

Distinguere gli atti giuridici che l’Unione 

Europea  produce 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

1 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo: LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA DI SIMONE CROCETTI E MAURO CERNESI 

Docente: GARAU CRISTIANA 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o 

dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 La finanza pubblica 
diritto 

storia 

Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 

Teorie sulla finanza pubblica 

Modalità dell’intervento pubblico 

Nozione di soggetto pubblico 

Conoscere il ruolo svolto dal soggetto 

pubblico nei diversi sistemi economici  

Saper confrontare il ruolo della finanza 

pubblica nei diversi modelli teorici e nei 

diversi sistemi economici 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 

2 
L’intervento pubblico 

diretto e il mercato 
diritto  

storia 

I beni pubblici 

Le forme dell’impresa pubblica 

La presenza diretta del soggetto pubblico 

nell’attività economica 

I processi di privatizzazione posti in essere 

con riguardo alla proprietà e all’impresa 

pubblica 

Saper confrontare le diverse teorie a favore e 

contro la presenza diretta del soggetto 

pubblico nell’attività economica 

Cogliere negli interventi legislativi e nelle 

proposte politiche l’orientamento di favore o 

di sfavore per la presenza diretta del soggetto 

pubblico nell’attività economica 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 

3 
Gli interventi di politica 

economica 
diritto 

storia 

Principali strumenti e obiettivi della politica 

economica 

Saper distinguere gli interventi di politica 

economica in relazione allo scopo desiderato 

Saper riconoscere le politiche economiche 

espansive e restrittive 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

12 

4 
Il fenomeno della spesa 

pubblica 
diritto 

storia 

Misurazione, classificazione ed espansione 

della spesa pubblica. 

Problema del controllo della spesa pubblica 

Effetti negativi di un’eccessiva espansione 

della spesa pubblica 

 

 

Saper riconoscere i vari tipi di spesa in 

relazione al loro effetto economico e sociale 

Riconoscere le problematiche relative alla 

misurazione della spesa pubblica 

Comprendere le ragioni della crescita della 

spesa e della difficoltà di controllarla  

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

12 
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5 
Le entrate  

 pubbliche 

diritto 

economia aziendale 

Classificazione delle entrate pubbliche 

Pressione tributaria, fiscale e finanziaria 

Entrate pubbliche come strumento di 

politica economica 

Saper distinguere i tipi di entrata pubblica 

Confrontare le diverse caratteristiche delle 

entrate pubbliche  

Verifiche orali, 

esercitazioni 
12 

6  Le imposte 
diritto 

economia aziendale 

Obbligazione tributaria 

Elementi essenziali della imposta 

Diversi tipi di imposte 

Principio di progressività 

Evasione ed elusione fiscale 

Riconoscere per ciascun tipo di imposta il 

presupposto e gli elementi essenziali  

Saper riconoscere le modalità di 

determinazione della capacità contributiva 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 

7 
L’imposta sul reddito 

delle persone fisiche 
diritto 

economia aziendale 

Sistema tributario italiano  

Caratteri dell’IRPEF 

 

Saper individuare e confrontare le diverse 

categorie di reddito che compongono l’Irpef 

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

6 

 

8 L’IRES 
diritto 

economia aziendale 
Caratteri generali dell’IRES (cenni) 

Descrivere i caratteri dell’IRES Definire i 

soggetti passivi e la base imponibile  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

1 

9 
Le imposte indirette in 

generale  
diritto 

economia aziendale 

Imposte indirette in generale  

Imposta sul Valore Aggiunto (cenni) 

Conoscere il quadro generale delle imposte 

indirette  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

1 

10 
Le principali imposte 

regionali e locali 
diritto 

economia aziendale 
IRAP, IMU E TARI (cenni) 

Conoscere il quadro generale delle imposte 

regionali e locali. 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

1 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo: MASTER 5 _P.BONI_P.GHIGINI_C.ROBECCHI_B.TRIVELLATO 

Docente: PUTZULU ANTONELLO; ZONCA STEFANO 

  

  contenuti delle lezioni, 

delle unita' didattiche o 

dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilita', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilita', conoscenze, 

prestazioni e competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unita' o 

modulo 

1 UD.1 

  

Le società di capitali 

 

  Le caratteristiche generali delle 

società di capitali: la costituzione 

e i vari tipi di conferimento, il 

riparto degli utili e la copertura 

delle perdite. Le variazioni del 

capitale sociale, le varie tipologie 

di riserve 

 

Rilevare in P.D. la costituzione delle 

società di capitali e i connessi 

conferimenti Eseguire i calcoli di 

riparto dell’utile e le conseguenti 

rilevazioni in P.D., rilevare la 

copertura delle perdite d’esercizio 

Effettuare le rilevazioni relative alle 

variazioni del capitale sociale 

Scritta e orale 

 

6 settimane 

 

2 UD.2 

Aspetti economico-

aziendali delle imprese 

industriali 

 

 I settori della gestione e le scelte 

operative nelle imprese industriali. 

Alcune scritture d’esercizio tipiche 

delle imprese industriali. 

Il Bilancio d’esercizio secondo il 

Codice Civile e secondo i principi 

IAS/IFRS 

Individuare i settori tipici e le scelte 

operative della gestione delle imprese 

industriali. Redigere il Bilancio 

secondo le norme del Codice Civile. 

 

sommative scritte e 

sommativa orale 

  

 

10 settimane 

3 
U.D. 3 

* Le analisi di bilancio 

per indici  

 

 Le funzioni e gli obiettivi delle analisi 

per indici. 

Le fasi dei processi di analisi e i criteri 

di riclassificazione dei bilanci. 

I diversi tipi di indicatori: la 

classificazione, il calcolo e l’impiego 

degli stessi. 

Riclassificare il bilancio in funzione 

delle analisi. Calcolare i principali 

indici di bilancio e redigere una 

relazione interpretativa. 

Scritta e orale 6 settimane 

4 U.D. 4 

*Le imposte sul reddito 

d’impresa. 

  

 

 Il concetto di reddito di impresa ai fini 

fiscali. La relazione tra il reddito 

contabile e il reddito fiscale. Le 

imposte che colpiscono il reddito di 

impresa. 

Individuare le cause delle 

divergenze tra reddito di bilancio e 

reddito fiscale. Individuare e 

determinare le principali variazioni 

fiscali.  

Calcolare l’Ires e l’Irap dovute. 

Scritta e orale 2 settimane 
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5 
U.D. 5 

*La pianificazione 

strategica e il sistema di 

programmazione e il 

controllo della gestione 

 Oggetto della contabilità analitica e le 

differenze con la contabilità generale. 

Le principali classificazioni e la 

metodologia di calcolo dei costi.  

La break-even analysis.   

Il Business plan. 

Classificare i costi secondo i vari criteri. 

Calcolare i costi di prodotto. Risolvere 

alcuni problemi di scelta. Redigere i 

budget settoriali e il budget d’esercizio. 

Orale 2 settimane 

6 U. D.  6    

Il Bilancio con dati a 

Scelta 

  Il dato di sintesi come indicatore della 

situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale 

Dagli indici di bilancio alla redazione 

del bilancio d’esercizio 

Verifiche orali. 

Esercitazioni, verifiche 

scritte 

8 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE  

Libro di testo: CULTURA SPORTIVA PADRONANZA DEL CORPO-SPORT - EDITORE D’ANNA 

Docente: PIRAS DANIELE 

 

 

contenuti delle lezioni, delle 

unita' didattiche o dei moduli 

preparati per l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilita', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilita', conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unita' o 

modulo 

1 

Salute e benessere: 

 

  

- Il sistema endocrino; 

- I meccanismi psicofisici 

della dipendenza; 

- Le sostanze d’abuso; 

- Le dipendenze 

comportamentali; 

 

 

- Conoscere il funzionamento del 

sistema endocrino. 

- Conoscere la correlazione tra il 

sistema endocrino e lo stato di 

salute psico-fisico della persona. 

- Conoscere le sostanze d’abuso 

come forma di prevenzione; l’uso, 

l’abuso e la dipendenza; conoscere 

il tabagismo, l'alcolismo, le 

droghe e i loro effetti a breve, 

medio e lungo termine. 

- Conoscere la storia del doping e le 

conseguenze fisiologiche  e penali 

dell’ utilizzo. 

- Conoscere il sistema endocrino.; 

- Conoscere le ghiandole endocrine. 

- Conoscere i principali ormoni secreti 

da ciascuna ghiandola. 

- Conoscere il funzionamento degli 

ormoni nell’organismo. 

- Conoscere le sostanze d’abuso e il 

doping come forma di prevenzione; 

- Conoscere il proprio stato di salute. 

- Conoscere le dipendenze 

comportamentali e la correlazione 

con le altre forme di dipendenze. 

- Lavoro di ricerca 

individuale; 

- Presentazione del 

lavoro alla classe e 

analisi orale delle 

tematiche trattate. 

- Osservazioni 

sistematiche 

- Un modulo 

complessivo di 

24 ore; 

2 
Giochi sportivi di squadra e fair 

play 
 

- Conoscere i fondamentali delle 

principali discipline sportive 

individuali e di squadra; 

- Conoscere i regolamenti delle 

principali discipline sportive 

individuali e di squadra; 

- Conoscere l’aspetto educativo, 

sociale ed economico degli sport 

di squadra; Arbitrare facendo 

rispettare le regole, Riconoscere i 

valori sociali e le regole come 

strumento di convivenza civile 

- Saper arbitrare i giochi e far rispettare 

le regole 

- Sapersi muovere in condizioni di 

sicurezza  adottando comportamenti 

idonei per la prevenzione infortuni 

- Conoscere i  fondamentali delle 

discipline sportive e i rispettivi 

regolamenti; 

- Osservazioni 

sistematiche e 

compito unitario, 

attraverso griglie di 

osservazione del 

comportamenti; 

- Prove standardizzate 

(TEST); 

- Verifiche pratiche; 

- Unico Modulo 

da 24 ore; 
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3 

Sicurezza e prevenzione: 

- Educazione alla 

sicurezza a scuola e 

negli ambienti di 

lavoro;  

- Educazione alla 

sicurezza e prevenzione 

degli infortuni negli 

impianti sportivi; 

- Traumatologia 

sportiva; 

- Primo soccorso e 

rianimazione cardio 

polmonare ( BLS) e 

(BLSD); 

 

- Conoscere le norme generali per 

la prevenzione degli infortuni; 

- Conoscere le norme generali per  

prestare assistenza in situazioni di 

emergenza; 

- Saper intervenire applicando 

alcuni elementi di primo soccorso 

- Sapere quando effettuare la chiamata 

di soccorso; 

- Mettere in atto le procedure di BLS; 

- Saper intervenire applicando alcuni 

elementi di primo soccorso; 

- Applicare le norme di prevenzione 

degli infortuni; 

- Applicare le norme generali di 

assistenza in situazioni di emergenza;  

 

- Lavoro di ricerca 

individuale; 

- Presentazione del 

lavoro alla classe e 

analisi orale delle 

tematiche trattate. 

- Osservazioni 

sistematiche 

- Un modulo 

complessivo di 

18 ore;  

  



 

29 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5° A SIA – 2021/22 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo: M.Contadini, ITINERARI 2.0, Ed Il Capitello, Volume Unico 

Docente: Maria Ausilia Soddu  

 

contenuti delle lezioni, delle unita’ 

didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame 

eventuali altre 

discipline coinvolte 

conoscenze, abilita’, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilita’, conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unita’ o 

modulo 

1 

La ricerca di senso e l’ipotesi “Dio” 

Le domande dell’uomo di oggi , le 

aspirazioni e le esperienze di vita 

La ragione e la fede 

L’ateismo e l’eclissi di Dio 

Ritorno della superstizione e 

dell’ignoranza (magia e spiritismo) 

Italiano  

 

Storia 

 

Ed. civica 

Comprendere l’importanza oggi  di  

porsi il problema dell’esistenza o la non 

esistenza  di Dio in rapporto al senso e 

significato delle più rilevanti esperienze 

di vita. 

Abilità: Discrete 

Conoscenze: Accettabili 

Competenze: Discrete 

Verifica orale 13 

2 

I cristiani, l’etica della vita, l’impegno 

sociale e l’etica della pace 

Dignità della persona 

La difesa dell’ambiente e la custodia del 

creato ( Enciclica Laudato sii) 

L’equilibrio dell’anima L’economia 

solidale  (Documento Oeconomicae et 

pecuniariae quaestiones) 

Italiano  

 

Storia 

 

Economia 

 

Ed. civica 

Cogliere la presenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura. 

Scoprire una concezione dell’impegno 

sociale caratterizzata da valori etici 

Abilità: Discrete 

Conoscenze: Sufficienti 

Competenze: Discrete 

Osservazione di processo 

attraverso lezione 

dialogata. 

 

Uso e gestione dei 

materiali. 

 

Partecipazione attiva e 

propositiva 

 

Consapevolezza degli 

effetti delle sue azioni 

 

10 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

Libro di testo: XXX 

Docente: FLORIS M., PIRAS D., SODDU M.A., SERCI F., GARAU C., SALIS M.L. 

 

 

contenuti delle lezioni, delle unita' 

didattiche o dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilita', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilita', conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti 

(tipologie delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unita' o 

modulo 

1 

Educazione alla sicurezza a scuola e 

negli ambienti di lavoro; 

Educazione alla sicurezza e prevenzione 

degli infortuni negli impianti sportivi; 

Traumatologia sportiva; 

Primo soccorso e rianimazione 

cardiopolmonare ( BLS) e (BLSD); 

Scienze 

motorie 

Sapersi muovere in condizioni di 

sicurezza  adottando comportamenti 

idonei per la prevenzione infortuni; 

Saper intervenire applicando alcuni 

elementi di primo soccorso; 

Sapere quando effettuare la chiamata di 

soccorso; 

Mettere in atto le procedure di BLS; 

Saper intervenire applicando alcuni 

elementi di primo soccorso; 

Applicare le norme di prevenzione degli 

infortuni; 

 

Conoscere le norme generali per la 

prevenzione degli infortuni; 

Conoscere le norme generali per  prestare 

assistenza in situazioni di emergenza; 

 

 

- ricerca e analisi 

individuale; 

- Verifica orale; 

Unico Modulo da 4 

ore 

2 Costituzione, istituzioni, regole e legalità Diritto 

La Costituzione e l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-139 

La divisione dei poteri 

Possiede conoscenze complete ma non 

approfondite, che applica senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto.  

prove orali 9h 

3 

 

Resilienza 

 

Religione -  

Informatica -  

Come reagire “bene” con un mondo in 

pandemia: essere consapevoli della 

situazione in cui viviamo e non esserne 

sopraffatti. 

partecipazione al progetto  3h 

4 
Il Codice dell’Amministrazione digitale 

(CAD) 
Informatica 

Cos’è il Codice dell’Amministrazione 

digitale (Cad) e le sue funzioni 

La cittadinanza digitale: le ICT  e la 

P.A. 

Possiede conoscenze complete ma non 

approfondite, che applica senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto 

verifica 1h 
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5 
L’Unione Europea e le organizzazioni 

internazionali. 

Economia 

Politica -  

 

Diritto -  

Storia 

Le Organizzazioni Internazionali e il 

loro ruolo per lo sviluppo sostenibile 

La struttura e le funzioni degli 

organismi internazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; 

l’Italia nel contesto internazionale; le 

funzioni dell’ONU; il ruolo della 

NATO; gli obiettivi del G8 e del G20, 

del WTO e dell’OCSE. La BM. 

Il processo di integrazione europea la 

storia e gli obiettivi dell’Unione 

europea. 

L’ONU e le sue agenzie. 

La dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo  

Dalla Società delle Nazioni all’ONU. 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro 

l'argomento trattato e le conoscenze 

acquisite,  utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

Esercitazioni di lettura e 

comprensione;  
    verifica orale. 

         5  h 

6 Cybercrimes 

Inglese -  

 

Informatica 

• The Cybercrimes: digital identity 

theft, cyberterrorism, phishing, 

• The cybersecurity 

• I principali reati informatici: furto 

d’identità digitale, phishing, 

cyberterrorismo 

Possiede conoscenze complete ma non 

approfondite, che  applica senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime in 

modo semplice e corretto 

verifica orale 4h 

7 La giornata della memoria 

Storia - 

Italiano - 

Informatica 

La giornata della memoria nella storia e 

oggi - al cinema - nella letteratura 

Possiede conoscenze complete ma non 

approfondite, che  applica senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime in 

modo semplice e corretto 

presentazioni multimediali 

- creazione di un sito 

tematico 

10h 

8 
Giornata contro la violenza verso le 

donne 

Informatica -  

Italiano - 

Religione 

Creazione di una pagina o un sito per 

far conoscere le attività di un centro 

antiviolenza e presentazione della stessa 

e partecipazione al concorso interno 

“Accabbadda” 

Possiede conoscenze complete ma non 

approfondite, che  applica senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime in 

modo semplice e corretto 

creazione di pagine 

multimediali - esposizione 

orale 

12h 

9 

Orientamento e sensibilizzazione 

dell’Associazione Italiana Donatori 

Midollo osseo 

- 

conferenze di orientamento e 

sensibilizzazione sulla donazione del 

midollo osseo 

- partecipazione all’attività 1 
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10 

Promozione dell'educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Territori, comunità e resilienza 

Religione -  

Italiano 

Storia 

Scienze 

motorie 

• tendere alla responsabilizzazione nei 

confronti di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

• la resilienza e la memoria come valori 

su cui costruire le strategie di 

adattamento dei sistemi urbani e 

territoriali. 

Uscita didattica a Montevecchio 

Partecipazione al progetto. 

 
 7h 

12 
Fonti di inquinamento, cambiamento 

climatico e energie rinnovabili.  
Matematica 

Saper condurre una ricerca sitografica e 

bibliografica in autonomia selezionando 

le informazioni principali rispetto ai 

temi assegnati.  

Saper costruire un grafico riportando i 

dati selezionati.  

Saper gestire il lavoro di gruppo. 

- Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e chiaro 

l'argomento trattato e le conoscenze 

acquisite, utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 

ricerche condotte in 

gruppo; 

presentazioni 

multimediali; 

4h 
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Il Consiglio di Classe 

 

Docenti Discipline FIRMA 

GARAU CRISTIANA 
DIRITTO  

ECONOMIA POLITICA 

    

  

PUTZULU ANTONELLO ECONOMIA AZIENDALE   

FLORIS MARTA INFORMATICA   

ZONCA STEFANO 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA ED ECONOMIA 

AZIENDALE 

  

CONCU ROBERTA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA / STORIA 
 

SERCI FRANCESCA LINGUA INGLESE  

SALIS MARIA LUCREZIA MATEMATICA 
 

   

SODDU MARIA AUSILIA RELIGIONE  

PIRAS DANIELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PILLONI IRENE SOSTEGNO  

 

 

Il coordinatore               Il Dirigente Scolastico 

  Floris Marta                    Mauro Canu 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    
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