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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

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

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei si-

stemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, fi-

nanza 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 informa-

tiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al mi-

glioramento 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 extra-

contabili 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, fi-

nanza e marketing. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 
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 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimen-

to alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare solu-

zioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse uma-

ne. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzan-

done i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con rife-

rimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA SISTEMI INFORMATIVI, composta da 23 alunni, 16 maschi e 7 femmine, si è costi-

tuita dalla prima con la scelta dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali. Come si deduce dal-

la tabella che riporta i flussi degli studenti, dopo un biennio di travagliato assestamento, a partire dal 

triennio il gruppo-classe ha trovato una relativa stabilità almeno sul piano numerico, rimpolpato dai 

passaggi di studenti provenienti da altri indirizzi oppure ripetenti. 
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La classe, pur manifestando un discreto affiatamento tra i vari componenti, ha evidenziato nel corso 

del triennio una certa disomogeneità per quel che riguarda motivazione, impegno, attenzione, appli-

cazione e -di conseguenza- preparazione, disomogeneità aggravatasi in modo inatteso nell'ultimo 

anno di corso: in particolare, un numero nutrito di studenti ha trascurato il necessario lavoro dome-

stico, nonostante le continue sollecitazioni ad una maggiore applicazione e le relative dichiarazioni 

d'intenti.   

Sul piano cognitivo, dunque, il livello della classe si può considerare generalmente medio-basso,  in 

deciso peggioramento rispetto al biennio precedente. Per ragioni di completezza va operata, però, 

una dovuta distinzione tra  

 un piccolo gruppo di studenti che ha sempre lavorato con diligenza, dimostrando motivazio-

ne, impegno e partecipando con interesse al dialogo educativo. Essi hanno raggiunto livelli 

più che buoni di preparazione in tutte le discipline, con qualche punta di eccellenza. Va pre-

cisato, però, che tali esempi solo raramente hanno costituito un efficace stimolo per il resto 

della classe;  

 una parte piuttosto ampia di alunni i quali, pur lasciando intravedere buone capacità, ha di-

mostrato in varie occasioni scarsa applicazione, modalità di lavoro superficiale, uno studio 

domestico discontinuo e selettivo. Questo, purtroppo, li ha portati a raggiungere risultati non 

del tutto soddisfacenti e non sempre corrispondenti alle loro reali potenzialità. 

 un esiguo gruppo di studenti che ha proceduto con un metodo di studio meccanico e mne-

monico, dimostrando di aver colto comunque i nuclei fondanti delle discipline e di aver rag-

giunto gli obiettivi minimi. 

Sul piano disciplinare buona parte degli studenti ha avuto un atteggiamento generalmente  corretto e 

rispettoso sia nei confronti dei docenti sia dei compagni.  Purtroppo, in qualche disciplina, l’attività 

è stata condizionata da un comportamento tale da rallentare l'azione didattica. 

La maggior parte della classe ha regolarmente frequentato le lezioni e collaborato positivamente 

all’andamento dell’attività didattica nel rispetto del personale e delle regole dell’Istituto; qualche 

studente, invece, ha frequentato con discontinuità, utilizzando spesso i permessi di entrata 

posticipata ed uscita anticipata. Infine, va sottolineato il fatto che il continuo avvicendarsi dei 

docenti (fatta eccezione per Italiano/Storia ed Economia Aziendale), ha probabilmente ostacolato i 

diversi tentativi di intervento  metodico e coordinato nel tempo. 
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 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: 5 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: 7  
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: 10  
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: 2  
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: 1  
 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Prima 24 1 8 6 

Seconda 18  4 1 
Terza 22  5  
Quarta 22   2 
Quinta 23  3  
 

 
 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: da settembre a gennaio e da febbraio a giugno. 

Il Consiglio di classe ha stabilito, sulla base delle indicazioni maturate in sede di Collegio dei  Do-

centi, di effettuare alcune ore di recupero per le materie che registrano un’incidenza maggiore di 

insufficienze al termine del primo periodo: alla classe in questione sono state assegnate 4 ore cia-

scuna a  Economia aziendale e Matematica; di aggiungere alcune ore di potenziamento/recupero nel 

corso del secondo periodo dell’anno nelle seguenti discipline: Economia aziendale (2 ore), Matema-

tica (2 ore); Informatica (3 ore), Inglese (2). 

 

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Durante l'anno scolastico sono stati trattati i seguenti temi inter/pluridisciplinari : 

 
Temi Discipline coinvolte Documenti  

Fatturazione Informatica, ECA, Inglese 
Fattura, fattura elettronica, bi-

lancio 

Bilancio delle imprese e dello 

Stato e loro interpretazione 

ECA, Diritto, Economia Politi-

ca 

Bilancio civilistico e riclassifi-

cato, bilancio dello Stato 

Sistemi di supporto alle deci-

sioni (ERP) 
Informatica, ECA, Matematica 

Tabelle, schede informative 

sistemi ERP 

Finanziamenti, investimenti e 

microcredito 
Inglese, Economia Aziendale 

Bilancio civilistico e riclassifi-

cato 
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Gestione efficiente di dati e-

conomici 
Informatica, ECA Tabelle e grafici 

L’imposizione fiscale ECA, Economia politica 
Articoli di legge, bilancio fi-

scale 

Razzismo  Italiano, storia, diritto 
Articoli di legge, brani lettera-

ri, testi storici 

Forme di Stato e di Governo Diritto, Inglese, Storia Libri di testo 

   

 

 
5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

Percorso/ Progetto Discipline coinvolte Materiali/ Testi/ 

Documenti 

Attività 

Le istituzioni europee Diritto, Inglese Libri di testo  

La costituzione italiana Diritto, Storia Costituzione, libri di 

testo 

 

Le pari opportunità Storia Costituzione, libro di 

testo, materiali in rete 

Ricerca individuale 

Lo Stato e la Chiesa Storia Costituzione, libro di 

testo, materiali in rete 

Ricerca individuale 

L'Italia e la guerra Storia Costituzione, libro di 

testo 

 

La democrazia diretta Storia Costituzione, libro di 

testo  

Ricerca individuale 

I doveri del cittadino Storia Costituzione  

Il cyberbullismo Italiano, storia Visione film, materiale 

in rete 

Lavoro di gruppo 

Educazione alla legalità 

e alla cittadinanza 

attiva 

 Libri, materiali in rete, 

opuscoli, video 

-Incontro con Carlo 

Bonini, autore de 

“Malta. L'isola 

assassina” 

-Visione spettacolo 

teatrale “Malan’drine 

-Incontro con 

Associazione Libera e 

don Ciotti 

-Incontro con il prof. 

Feltri sulla Shoà 

-Incontro con ANPI 

sulla resistenza in 

territorio mantovano 

-Viaggio d'istruzione 
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nelle terre di don Peppe 

Diana (Caserta e 

Napoli, a.s.2017-2018) 

-Visione del film “La 

paranza dei bambini” 

-Viaggio d'istruzione a 

Praga e Mauthausen” 

Carta dei diritti 

dell’uomo 

IRC Vari  

Salvaguardia 

dell’ambiente 

IRC, Inglese Vari  

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Nel triennio i Consigli di classe che si sono succeduti hanno programmato i diversi percorsi di alternanza 

alternando esperienze INTERNE con esperienze presso soggetti accoglienti ESTERNI, come riassunto in 

tabella allegata e come documentato nei fascicoli dei singoli alunni.      

 In particolare, oltre alle esperienze dirette in azienda che hanno avuto tutte esito molto positivo per i 

nostri studenti, il Consiglio di classe ha predisposto interventi inerenti: 

la sicurezza sul lavoro 

incontri con autori e giornalisti 

partecipazione a spettacoli teatrali  

percorsi sulla legalità 

progetti di prevenzione (progetto Martina) 

incontri di sensibilizzazione al volontariato e al dono 

incontri con esperti e liberi professionisti  

visite aziendali (visita Cleca spa di S. Martino) 

partecipazione al Management game 

percorso trasversale specifico per le CLASSI QUINTE di orientamento in uscita*.  

Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo delle ore previste dalla normativa come dal prospetto di seguito 

inserito. 

* Progettazione dell’ASL QUINTO ANNO: 

Il Consiglio di classe ha optato per un per un percorso di orientamento al mondo del lavoro e 

all’orientamento universitario  con l’obiettivo di facilitare l’acquisizione delle competenze nella scelta del 

percorso da seguire dopo il conseguimento del diploma.       

 In particolare il percorso si snoda su due linee: la scelta dell’università e la preparazione ai test di 

ammissione, la ricerca attiva del lavoro e la gestione delle relative problematiche anche contrattuali.  

 Il progetto, volto anche a valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di comunicazione, 

è stato sostenuto dalla presenza di diverse Università durante l’OPEN DAY del 17 aprile 2019 tenutosi 
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presso il nostro Istituto (Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Brescia, Fondazione 

UniMantova, Politecnico di Milano, Unicollege, Informagiovani di Asola, Forze dell’ordine e Fondazione 

Agroalimentare Mantova).  Gli alunni in questo contesto hanno avuto modo di confrontarsi con i referenti e 

di porre ogni tipo di domanda in merito all’offerta formativa dei diversi esponenti intervenuti durante 

l’incontro.            

 Nell’ambito dell’incontro con ALPHA TEST del 31/01/2019 gli studenti hanno avuto anche la 

possibilità di sperimentare i test di ammissione alle Università e di conoscere i propri risultati confrontandoli 

con quelli conseguiti dai compagni dello stesso Istituto e, a livello nazionale, con quelli di altri Istituti che 

hanno sostenuti i medesimi test.                                              

 Per quanto riguarda il MONDO DEL LAVORO, con gli incontri con l’agenzia di lavoro interinale, 

MANPOWER, gli studenti hanno acquisito le strategie per la ricerca di un posto di lavoro, per la scrittura di 

un curricolo e le tecniche per sostenere un colloquio di lavoro efficace ed efficiente  mettendoli in guardia 

dai frequenti errori.            

 Il percorso di orientamento si è arricchito con gli incontri con il MONDO DEL VOLONTARIATO 

AVIS e AIDO all’interno del progetto “La mia vita in te”.       

 Il PERCORSO TRASVERSALE DELLA CLASSE QUINTA può essere ricondotto alla seguente 

struttura: 

Conoscenze 

Saper orientarsi nelle diverse proposte universitarie 

Acquisire le tecniche di risoluzione dei test di ammissione 

Saper riconoscere e utilizzare diversi strumenti comunicativi 

Saper orientarsi nella ricerca del lavoro 

Saper produrre una lettera di presentazione e un cv 

Saper caricare i cv negli appositi portali e saperli aggiornare 

Saper gestire le fasi del colloquio di lavoro 

Abilità 

Reperire le informazioni relative ai diversi corsi universitari (corsi/test di ammissione/open 

day/iscrizione/costi) 

Reperire, produrre  e commentare la documentazione per accedere al mondo del lavoro. 

Conoscere le offerte delle università in prospettiva della professione futura 

Conoscere le peculiarità di alcune professioni e le modalità di accesso 

Conoscere le peculiarità del mondo del lavoro e la sua normativa base in riferimento ai contratti di 

assunzione 

ATTIVITA’ A SCUOLA  

Preparazione ai test universitari  

Partecipazione ad incontri con le università 

Intervento di esperti dell’università,  del mondo del lavoro  

Intervento di selezionatori di personale 
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Predisposizione e aggiornamento CV  

ATTIVITA’ ALL’ESTERNO 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche su temi di attualità  

Partecipazione Open day universitari 

per un TOTALE ORE pari a 20.          

 Le competenze, abilità e conoscenze  declinate dal Consiglio di classe per il progetto triennale sono 

presenti in allegato.  

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipazio-

ne 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 
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6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle in 

maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi con ca-

pacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e cri-

ticamente, applicando le co-

noscenze in situazioni pro-

blematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguag-

gio ed i simboli specifici della di-

sciplina in contesti concreti, di-

versi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le riela-

bora e le inserisce in contesti nuo-

vi 

 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando corretta-

mente e autonomamente le proce-

dure conosciute 

 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGIE DOCENTI STRATEGIE ALUNNI 

 

1. Consolidare l’uso con-

sapevole e corretto della 

lingua e dei linguaggi 

specifici  

Il docente: 

Stimola continuamente la riflessione sulla 

lingua; 

Sollecita gli interventi degli alunni e richie-

de l’autocorrezione; 

Richiede l’uso del dizionario per la cono-

scenza precisa del significato dei termini in 

uso nelle varie discipline  

 

L’alunno: 

 

Utilizza le strutture fondamentali della 

lingua in modo autonomo e consapevole; 

Riconosce i termini del linguaggio speci-

fico, ne individua il significato e li utiliz-

za in modo consapevole. 

Espone con chiarezza e correttezza. 

 

2. Favorire attitudini 

all’auto- apprendimento, 

al lavoro di gruppo e al-

la formazione continua. 

 

Il docente: 

 

 Evita il più possibile atteggiamenti di-

dattici di tipo trasmissivo; 

 Sollecita e stimola l’intervento degli 

alunni ponendo quesiti e mettendo in 

discussione le risposte date; 

 

L’alunno: 

 

 Prende appunti con regolarità e rigore 

per sintetizzarli produttivamente nel 

lavoro quotidiano di preparazione at-

traverso l’individuazione delle parole 

concetto dei percorsi logico-
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 Utilizza metodi induttivi, adotta meto-

dologie partecipative e limita la lezione 

frontale; 

 Discute i risultati delle verifiche per far 

comprendere la natura dell’errore ed at-

tivare un consapevole processo corretti-

vo. 

argomentativi evidenziando le rela-

zioni tra di esse; 

 Realizza mappe concettuali e tabelle 

in classe su richiesta del docente e a 

casa come pratica di lavoro; 

 Lavora in gruppo con i compagni in 

modo produttivo e collaborativo; 

 Non considera l’apprendimento solo 

come addestramento meccanico e ri-

petitivo, ma ricerca la comprensione 

attraverso la riflessione e la consape-

vole applicazione dei principi e delle 

teorie.  

 

3. Migliorare la capacità di 

rielaborazione e di ap-

profondimento 

Il docente: 

 

 Assegna esercizi di analisi e domande 

aperte di sintesi a partire da tabelle e 

mappe per evitare la riproduzione pas-

siva del libro di testo. 

 Individua tematiche che suscitano inte-

resse negli alunni e su di esse elabora 

un percorso nell’ambito delle proprie 

discipline. 

 Opera collegamenti con altre discipline 

 

L’alunno: 

 

 Sulla base delle mappe e delle tabelle 

realizzate rielabora i concetti e li col-

lega fino a realizzare una esposizione 

chiara e argomentata sia all’orale che 

allo scritto. 

 Riconosce i collegamenti fra le disci-

pline 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ITALIANO 

 
Testi in adozione:  

- Cataldi-Angioloni-Panichi, La letteratura al presente, voll.3a-3b 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 Modulo 1. La narrazione della 

realtà 

-Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

caratteri generali 

 G. Verga: I Malavoglia 

-Il Neorealismo: caratteri generali 

 P. Levi, Se questo è un uomo                       

 Modulo 2. Il Decadentismo 

-Caratteri generali 

-Letture da C. Baudelaire (I fiori del 

male), G. Pascoli (Myricae, Canti di 

Castelvecchio), G. D'annunzio (Alcyo-

ne) 

 Modulo 3. Il conflitto padre e 

figlio tra biografia e letteratura 

-caratteri generali dell'<<età della cri-

si>> 

-Letture da F. Kafka (La metamorfosi, 

Lettera al padre), L. Pirandello (Novel-

le per un anno, Il Fu Mattia Pascal), I. 

Svevo (La coscienza di Zeno), F. Tozzi 

(Con gli occhi chiusi) 

 Modulo 4. La lirica nell’<<età 

della crisi>>  

-Letture da T. Marinetti (Manifesto 

del Futurismo,  Manifesto tecnico 

della leteratura futurista, Zang 

Tumb Tumb), G. Ungaretti 

(L’Allegria), E. Montale (Ossi di 

Seppia) 

- Inserire i testi letterari  nel 

contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

 

- Stabilire relazioni tra opere 

letterarie, temi, fenomeni e 

contesti storico-culturali 

 

- Analizzare i testi letterari sotto 

l’aspetto tematico, linguistico 

e retorico 

 

- Individuare, attraverso 

l’analisi dei testi, gli aspetti 

caratterizzanti l'ideologia e la 

poetica di un autore o di un 

movimento. 

 

- Confrontare testi appartenenti 

ad opere tematicamente affini 

o ad uno stesso genere per 

riconoscere persistenze e 

mutamenti 

 

- Cogliere gli aspetti “attuali” di 

testi, autori, tematiche e 

metterli in rapporto con la 

propria sensibilità ed 

esperienza in modo critico e 

problematico  

 

- Saper individuare e utilizzare 

le tecniche 

dell’argomentazione allo 

scopo di produrre testi 

coerenti, coesi e corretti  

 

 

 Sussidi didattici:  

- Mappe e tabelle 

- Strumenti 

multimediali 

- Sintesi e dispense 

 

 Metodo di lavoro: 

- Lezione frontale e/o 

dialogata con 

inquadramento generale 

- Lettura e analisi guidata 

dei testi  

- Produzione o guidata, o 

individuale o in gruppo, 

di sintesi, schemi, 

mappe. 

- Integrazione e raccordo 

attraverso lo studio del 

manuale  

 

 Tipologia delle prove di 

verifica 

   -   scritte: analisi del testo, 

analisi e produzione testo 

argomentativo, tema espositivo- 

argomentativo, questionario   

      -      orali: colloquio  
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA 

 
Testi in adozione:  

- F. Bertini, La lezione della storia, vol. 3 

 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 La crisi della civiltà 

europea 

-L’Italia giolittiana 

-La Grande Guerra 

-La rivoluzione russa 

-Lo scenario del dopoguerra 

 

 L'età dei totalitarismi 

-Il regime staliniano 

-Il fascismo 

-Il nazismo 

-La seconda guerra mondiale 

 

 Origine e tramonto del 

mondo bipolare  

-La guerra fredda   

-La decolonizzazione: India e Viet-

nam 

-I fermenti del '68 

-La crisi degli anni '70 e la risposta  

neoliberista 

-Gorbacëv e la fine della guerra fred-

da 

 L'Italia repubblicana 

-La nascita dell'Italia democratica 

-Dal Centrismo al Centrosinistra: 

tra politica, economia e società 

-L'Italia del '68 

-La notte della Repubblica: dalla 

crisi economica all'assassinio di 

Aldo Moro 

- conoscere i principali fatti di 

natura sociale, politica, 

economica, militare del “secolo 

breve”  

 
- leggere analiticamente il testo  

allo scopo di selezionare gli 

aspetti rilevanti di un evento 

storico, individuando cause,  

conseguenze e relazioni spazio-

temporali  

 
- confrontare/ interpretare dati, 

tabelle, grafici, documenti 

storiografici e fonti storiche 

 

- usare termini e concetti propri 

del  linguaggio della disciplina  
 

- interpretare criticamente il 

passato come sussidio per la 

comprensione del presente 

 

 Sussidi didattici:  

- Mappe  e tabelle 

- Strumenti 

multimediali 

- Schemi, sintesi, linee 

del tempo 

 

 Metodo di lavoro: 

- lezione frontale e/o 

dialogata con 

inquadramento generale 

- studio individuale del 

manuale con l’eventuale 

sussidio di un 

questionario-guida  

- discussione collettiva e 

rielaborazione dei 

contenuti  

-    produzione o guidata, o 

individuale o in gruppo, di 

sintesi, schemi, mappe, 

tabelle, linee del tempo. 

 

 Tipologia prove di veri-

fica 

- scritte:prove 

semistrutturate, quesiti a 

risposta singola 

orali: colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: MATEMATICA 

 

Testi in adozione:  
- M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, “Matematica.rosso”, vol. 4  

- M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Fondamenti di ricerca operativa e programmazione lineare, 

Matematica.rosso, modulo X+Y ) 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

Modulo 1:  

Funzioni (tipologia, dominio, 

segno, simmetrie, ecc.), limiti 

e loro calcolo, asintoti, 

continuità e punti di 

discontinuità (ripasso)  

 Saper determinare dominio, segno, simmetrie 

di semplici funzioni; calcolare semplici limiti 

di funzioni razionali, eliminando le forme 

indeterminate su somma e rapporto; 

conoscere il concetto di continuità e i punti di 

discontinuità; 

Spazi: Aula; 

Mezzi e attrezzature:  

- testi in adozione, 

- dispense e schede esercizi 

- Lim 

Modulo 2:  

Derivate di una funzione 

 

 Conoscere la definizione di derivata di una 

funzione in un punto e calcolarne il valore 

nei casi più semplici, conoscere le principali 

derivate elementari e calcolare semplici 

funzioni derivate 

 Saper individuare tramite le funzioni 

derivate, crescenza, decrescenza, concavità, 

convessità  ed eventuali punti di massimo, di 

minimo e flessi di semplici funzioni 

polinomiali e razionali;  

 Saper calcolare la retta tangente ad una 

funzione in un suo punto 

Come sopra 

Modulo 3: 

Studio di funzioni 
 saper utilizzare gli strumenti acquisiti per 

tracciare il grafico di semplici funzioni 

polinomiali o razionali. 

 saper leggere grafici di funzioni assegnati; 

Come sopra 

Modulo 4:  

Applicazioni delle funzioni in 

economia (funzioni domanda, 

offerta, costo, ricavo, profitto) 

 Saper rappresentare il grafico di semplici 

funzioni domanda e offerta; 

 Saper individuare il punto di equilibrio;  

 conoscere il concetto di elasticità della 

domanda e quelli di domanda elastica, rigida 

ed anelastica; 

 conoscere le principali funzioni di costo e 

ricavo in regime di concorrenza perfetta e 

monopolio; conoscere la funzione profitto; 

 saper tracciare il grafico del diagramma di 

redditività per costi e ricavi lineari. 

Come sopra 

Modulo 5:  

La ricerca operativa: 

problemi con effetti 

immediati in condizioni di 

certezza 

 Sapere cos’è la R.O. e le sue fasi; conoscere 

le classificazioni dei problemi di scelta; 

 Saper modellizzare semplici problemi reali 

individuando le variabili in gioco e le 

relazioni tra esse. 

 Saper risolvere semplici problemi di scelta 

nel caso continuo e discreto e di scelta fra più 

alternative. 

Come sopra 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE MOTORIE 

 
Macroargomenti 

 
Obiettivi fissati 

 
Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

Consolidamento delle capaci-

tà condizionali attraverso : 

Esercizi di coordinazione 

intersegmentaria; 

Esercizi a corpo libero 

con piccoli attrezzi 

Esercitazioni sulla corsa 

aerobica . 

Potenziamento dei grandi 

distretti muscolari ( 

arti inferiori, arti su-

periori, addominali e 

dorsali) in circuito 

Esercitazione sulla corsa 

veloce attraverso an-

dature preatletiche. 

 

- Consolidamento delle 

capacità coordinative at-

traverso : 

- Andature coordinative 

- Circuiti con piccoli 

attrezzi 

- Mobilità della colon-

na vertebrale, del cin-

golo scapolo-omerale 

e coxo-femorale 

- Esercitazioni sui fon-

damentali della palla-

volo, pallacanestro e 

pallamano. 

- Giochi propedeutici 

non strutturati. 

 

- Giochi sportivi: consoli-

dati  i fondamentali, il 

gioco e l’applicazione 

delle regole di gioco delle 

seguenti discipline: 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Pallamano 

- Educazione alla salute. 

Accenno su: 

- elementi di primo 

soccorso e di preven-

zione agli infortuni 

- rischi della sedenta-

rietà 

- Acquisizione degli aspetti fon-

damentali della disciplina 

- Controllare il proprio corpo in 

situazioni motorie complesse 

- Vincere resistenze da carico na-

turale o addizionale  

- Tollerare un lavoro per tempo 

prolungato 

- Realizzare movimenti complessi 

adeguati alle diverse situazioni spazio-

temporali 

- Trasferire le competenze motorie 

in realtà diverse 

- Conoscere e praticare in diversi 

ruoli le discipline individuali e gli sport 

di squadra analizzati 

- Organizzare le conoscenze acqui-

site per realizzare progetti motori nuovi 

- Conoscere le norme elementari di 

comportamento ai fini della prevenzione 

e della salute 

- Prevenzione e sicurezza attraver-

so un utilizzo appropriato degli spazi e 

attrezzi di attività 

 

 

 

 
 

- Spazi: utilizzo della pale-

stra. 

 
 Metodo di lavoro: 

 lezione frontale, 

 lezione dialogata 

 esercitazioni di conso-

lidamento 

 attività ordinate 

all’approfondimento e 

al trasferimento di 

schemi operativi e 

concetti già conosciuti 

 attività di applicazione 

a contenuti di schemi 

operativi, concetti, re-

lazioni già conosciuti 

 
 Modalità di controllo e veri-

fica: 

 Prove strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Esercizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: INFORMATICA 

 
Macroargomenti 

 
Obiettivi fissati 

 
Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 
-      BASI DI DATI e 

DBMS: generalità, defi-

nizioni e modelli 

 

-      BASI DI DATI: IL 

MODELLO CONCET-

TUALE E/R: entità, as-

sociazioni, attributi 

 

-      BASI DI DATI: IL 

MODELLO RELA-

ZIONALE con norma-

lizzazione 

 

- STANDARD SQL: i-

struzioni DDL, DML, 

QL, DCL 

 

- Linguaggi per il web: 

HTML, CSS e Java-

script, programmazione 

orientata agli eventi 

 

- RETI DI CALCOLA-

TORI: definizioni gene-

rali, modello ISO/OSI, 

protocollo HTTP 

 

- LINGUAGGI DI 

SCRIPTING LATO 

SERVER: PHP e intera-

zione con MySQL 

 

- Lo standard XML e i 

fogli di stile XSLT 

 

- Fatturazione elettronica 

 

- SPID (sistema pubblico 

identità digitale) 

 

- SISTEMI ERP: genera-

lità, definizioni, princi-

pali moduli 

- ELEMENTI DI SICU-

REZZA NEI SISTEMI 

INFORMATIVI: defi-

nizione, crittografia e 

applicazioni, sistemi di 

protezione dei dati 

 

 Sa analizzare, rappresentare ed ela-

borare dati di vario genere utiliz-

zando archivi standard su file o 

database 

 Sa precisare le strutture idonee alla 

rappresentazione e all’elaborazione 

di dati. 

 Sa individuare e formulare strategie 

risolutive. 

 Sa predisporre pagine HTML op-

portunamente collegate. 

 Sfrutta le potenzialità dei linguaggi 

CSS, JAVASCRIPT ed eventuali 

altri framework per migliorare la 

fruibilità dei contenuti in pagine 

web. 

 Sa progettare concettualmente e lo-

gicamente una base di dati. 

 Sa estrarre e manipolare i dati me-

morizzati in un Database mediante 

il linguaggio SQL. 

 Sa implementare programmi lato 

server in PHP per la gestione di 

DataBase. 

 Sa progettare un’applicazione che 

utilizzi una Base di dati. 

 Conosce i concetti base delle reti 

informatiche. 

 Sa valutare le tecniche più adeguate 

al fine di migliorare la sicurezza dei 

sistemi informatici. 

 Conosce i concetti di base di SPID 

e fatturazione elettronica 

 Interpreta ed organizza archivi me-

diante file XML 

Sussidi didattici:  

-Documentazione linguaggi 

WEB e DB sul web 

(w3schools.com) 

-Documentazione su siti ufficia-

li di SPID e Fatturazione elet-

tronica 

-Appunti forniti dal docente 

 

 

-Laboratorio di informatica: 

Utilizzo di: 

-Editor di testo con supporto 

alla programmazione (Geany, 

Notepad++) 

-Piattaforma web server per la 

programmazione in PHP. 

-Microsoft Office Access 2016 

-MySQL con piattaforma 

PHPmyAdmin 

-Linguaggio C++ in ambiente 

CodeBlocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: INGLESE 

 

Testi in adozione:  
- Cumino-Bowen, Business Plan 

- Bradfield-Wetz, English plus Upper-Intermediate B2 

 
Macroargomenti 

 
Obiettivi fissati 

 
Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

Revision and Consolidation: 

-Unit 5: reported speech 

-Unit 7: the passive, have/get 

something done. 

-Unit 8: articles, emphasis 

(too, enough, so, such); 

verbs of movement, 

epressions with go 

 

Business communication: 

-Methods of communication: 

oral (phone calls), visual 

and written; 

-The curriculum vitae: 

Europass. Letters of ap-

plication. 

-Enquiries  

-Replies to enquiries  

-Orders and conditional or-

ders, replies to orders, 

modification and cancel-

lation of orders. 

 

       Business Theory:  

-Business background: pro-

duction (goods and ser-

vices, factors of produc-

tion, sectors of produc-

tion, the supply chain) 

and commerce (home 

trade, international trade, 

protectionism). 

-The business world (sole 

traders, partnerships, lim-

ited companies, coopera-

tives, franchising), busi-

ness growth ( Hi-tech ac-

quisitions) 

-Marketing (the marketing 

concept, market research, 

the marketing mix, mar-

keting services, advertis-

ing) 

-Enquiring: foreign trade 

terms (sales contract, de-

livery and main Inco-

- Sapersi esprimere in lingua stranie-

ra in situazioni attinenti all’ambito 

professionale e produttivo 

 

- Saper capire un testo in modo glo-

bale e dettagliato  

 

- Saper esporre in modo essenziale 

quanto letto o ascoltato  

 

- Saper esprimere la propria opinione 

su aspetti della realtà professionale 

 

-      Saper legger, comprendere e pro-

durre lettere, mail, fax e relazioni com-

merciali coerenti rispetto alla situazione 

o al tema assegnato 

 

Gli argomenti sono stati svolti 

partendo dalle conoscenze degli 

studenti  nelle materie tecniche 

di indirizzo e approfondendoli 

con l’ausilio dei materiali lin-

guistici forniti dal testo in uso.  

 

Sia le lettere che i testi attinenti 

la teoria commerciale, nonché 

quelli di civiltà e quelli riguar-

danti aspetti specifici, sono stati 

utilizzati come punto di parten-

za per attività soprattutto di 

speaking  miranti a : 

-verificare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti 

-esercitare l’applicazione dei 

concetti noti in lingua straniera 

-far esprimere opinioni persona-

li adeguatamente supportate e 

motivate 

-far emergere aspetti inerenti 

alla pratica professionale e ope-

rativa in ottica di problem sol-

ving 

-stabilire raccordi interdiscipli-

nari 

 

Gli strumenti metodologici im-

piegati:  

-lezioni dialogate con richiesta 

di interventi 

-lezioni frontali 

-comprensione e analisi di testi 

e di lettere con varie tipologie di 

esercizi: vero/falso, scelta mul-

tipla, domande chiuse e aperte 

-correzione in classe del lavoro 

domestico 

-traduzione e stesura di lettere 

su traccia 

-esercizi di completamento/di 

inserimento 

-materiale multimediale 

 



 

 

terms, risk assessment) 

and methods of payment 

(open account, clean bill 

collection, documentary 

collection, letter of cred-

it, payment in advance). 

-Ordering: Placing an order, 

International trade doc-

uments, customs proce-

dures within the EU and 

outside the EU. 

-Globalisation: a digital world  

(the World Wide web, 

the digital divide); global 

companies, offshoring. 

-Technology: E-commerce; IT 

in manufacturing and dis-

tribution. 

-Responsible business (global 

warming, the greenhouse 

effect, renewable energy- 

recycling, green busi-

ness, fair trade, ethical 

banking-Banca Etica). 

-Global issues: poverty, mi-

crocredit (the Grameen 

Bank) 

 

Civilization 

-The history of English, the 

spread of English,  Eng-

lish around the world, 

Globish 

-Political systems in the UK 

and the USA; 

-The European Union and its 

main institutions; 

Euroscepticism. 

-Brexit 

 

 

 

 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Testi in adozione:  
- Barale-Ricci, Futuro impresa, vol. 5  

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi  fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc 

Aspetti strutturali, gestionali 

e contabili delle imprese in-

dustriali 

-    Conoscere le caratteristiche generali di tali im-

prese 

-    Cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di 

gestione aziendale utilizzando i moderni stru-

menti informativi e contabili 

-    Classificare, distinguere e calcolare i costi se-

condo diverse modalità 

-    Conoscere le funzioni svolte dal controllo di 

gestione 

Gli argomenti sono stati trat-

tati utilizzando, oltre al testo: 

-schede di esercitazioni for-

nite dal docente                            

-laboratorio multimediale 

 

Metodo di lavoro: 

-lezione frontale, dialogata e 

partecipata 

-esercitazioni  

-casi aziendali 

-correzione in classe delle con-

segne domestiche 

-svolgimento di simulazioni 

       

Modalità di controllo e verifi-

ca: 

-verifiche semistrutturate con 

parte teorica e parte applicativa 

-simulazioni d’esame 

-verifiche orali 

Il sistema di programma-

zione e di controllo delle 

imprese industriali e la ge-

stione strategica 

dell’impresa 

- Conoscere le strategie d’impresa 

- Essere in grado di analizzare casi aziendali per 

ricercare le possibili condizioni di successo di 

un’azienda 

- Saper elaborare piani e programmi con parti-

colare riferimento al sistema dei budget 

Idem 

Il bilancio d’esercizio e la 

sua analisi 

- Saper redigere il bilancio d’esercizio tenendo 

conto delle disposizioni del codice civile e in-

terpretarlo 

- Essere in grado di calcolare indici ad esso re-

lativi applicando principi e tecniche di revi-

sione e analisi 

Idem 

Il reddito fiscale d’impresa e 

il pagamento delle imposte 

- Conoscere le principali problematiche relative 

alle imposte dirette in ambito aziendale 

- Essere in grado di determinare le imposte di-

rette e i relativi versamenti 

- Comprendere le eventuali ricadute fiscali delle 

scelte aziendali 

Idem 



 

 

I prodotti bancari per le im-

prese 

- Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari 

al fine di compiere scelte razionali in merito al 

finanziamento degli investimenti aziendali 

Idem 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: I.R.C. 

 
Testi in adozione:  

- S. Bocchini, Incontro all'altro 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc 

L’IMMAGINE DI UOMO 

DELINEATA 

DALL’ANTROPOLOGIA 

CRISTIANA CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUA 

DIMENSIONE RELAZIONALE: 

 

*L’identità dell’uomo, la sua grandez-

za e la sua fragilità, la sua dignità da-

vanti a Dio. Le dimensioni della per-

sona umana. 

 

*L’uomo come essere in relazione con 

sé stesso: l’importanza della conoscen-

za e dell’accettazione di sé. 

 
*L’uomo come essere in relazione con 

gli altri: natura e valore delle relazioni 

umane. 

 

*La concezione etica della vita: il suo 

rispetto e la sua difesa. Rapporto tra 

coscienza, libertà e verità. 

 

*Diritti dell’uomo: diritto alla vita, 

diritto alla cittadinanza, diritto al lavo-

ro e diritto dell’infanzia al riposo e al 

gioco contro lo sfruttamento minorile. 

 

*L’uomo come essere in relazione con 

il mondo che lo circonda: ambiente e 

salvaguardia del creato. 

 

 

*Cogliere la ricchezza della 

visione integrale della persona 

e nella sua specificità manife-

stata nell’essere a somiglianza 

e immagine di Dio.  

 

*Identificare la natura relazio-

nale della persona umana e il 

valore della condivisione at-

traverso la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 

 

*L’etica della vita; l’aborto, la 

procreazione assistita, 

l’eutanasia: riflessione a parti-

re dalla cultura contempora-

nea e confronto con la propo-

sta cristiana.  

 

*Interpretare la dignità umana 

correlandola all’affermazione 

dei diritti e dei doveri per ac-

quisire consapevolezza della 

responsabilità nella cura di 

ogni persona. 

 

*Riflessione sulle potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambien-

tale, alla globalizzazione e alle 

nuove tecnologie. Sostenibili-

tà. 

 

*Bibbia 

 

*Testi di approfondimento. 

 

*Audiovisivi 

 

*Metodo di lavoro: 

1. lezione dialogata 

2. discussione guidata 

 

*Modalità di controllo e 

verifica: 

1. interrogazioni brevi. 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: DIRITTO 

 
Testi in adozione:  

- M.R. Cattani, Dimensione diritto. Corso di diritto pubblico 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

 Lo Stato con i suoi elementi 

costitutivi e le forme di go-

verno  

 La Costituzione Italiana 

(struttura, caratteri e principi 

fondamentali) 

 I Cittadini e la Costituzione ( 

rapporti politici e doveri) 

 Gli organi Costituzionali 

(Parlamento, Governo, Presi-

dente della Repubblica, Corte 

Costituzionale, Magistratura) 

 L’Unione europea: tappe, or-

gani 

 La Pubblica Amministrazione 

  La giustizia amministrativa 
 

 
-Acquisizione degli aspetti fonda-

mentali della disciplina 

-Maturazione nello studente della 

coscienza di essere “cittadino at-

tivo” 

-Valutazione degli aspetti formali e 

sostanziali della garanzia costitu-

zionale 

-Comprensione del primato della 

norma costituzionale rispetto alle 

altre fonti normative, dei principi 

dello Stato sociale e dello Stato 

di diritto 

-Raggiungimento di una capacità 

espositiva con adeguata termino-

logia 

-Possesso di una visione disciplinare 

e interdisciplinare dei temi tratta-

ti 

-Comprensione  dell’organizzazione 

e della funzione dell’ attività 

amministrativa centrale e locale 

 

 

 

- La Costituzione italiana: let-

tura articoli  

- Letture di approfondimento 

- Articoli di giornale 

 

- Metodo di lavoro: 

- lezione frontale, 

- lezione dialogata 

- discussione guidata 

 

- Modalità di controllo e veri-

fica: 

- verifiche orali 

- verifiche semistrutturate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ECONOMIA POLITICA 
Testi in adozione:  

- R. Maria, V. Orlando, Economia e finanza pubblica 

 

 

Macroargomenti  

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

- L’attività finanziaria pubblica: le 

entrate e le spese pubbliche, le lo-

ro classificazioni;i beni pubblici. 

- Il bilancio dello Stato.  

- Il sistema tributario: le imposte e 

le tasse; gli effetti  microecono-

mici delle imposte sul sistema 

economico; i principi costituzio-

nali del sistema tributario italia-

no. 

- Le imposte dirette: l’imposta sul 

reddito delle persone , l’imposta 

sul reddito delle società, 

l’imposta sulle attività produttive. 

I tributi locali (IUC) 

- Le imposte indirette: le imposte 

sui consumi e le imposte sugli 

scambi. Cenni all’IVA 
 

 

- Individuare i principi regolato-

ri dell’attività finanziaria dello 

Stato; individuare la politica 

fiscale come strumento per la 

realizzazione degli obiettivi di 

sviluppo e stabilità 

- Descrivere la struttura del si-

stema tributario e i principi 

costituzionali su cui si basa  

- Conoscere gli elementi delle 

imposte dirette e indirette 

- Comprendere un testo, indivi-

duarne i punti fondamentali ed 

esporre i contenuti  

- Rafforzare l’uso di una termi-

nologia adeguata 

- Effettuare collegamenti tra 

argomenti di discipline diverse 

e coglierne le relazioni fon-

damentali 

 
 

 

 La Costituzione italiana 

 Articoli di giornale 

 

 Metodo di lavoro: 

-lezione frontale, 

-lezione dialogata,  

-discussione guidata 

 

 Modalità di controllo e 

verifica: 

-interrogazioni 

-prove semistritturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acquisi-

zione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valutazio-
ne complessiva dell'iter formativo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter for-
mativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 
- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi anche 
se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di pro-
blemi. 



 

 

- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi e 
positiva capacità di porsi di fronte 
a problemi e risolvere quelli nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato 

Italiano Storia 
 Lingua  

Inglese 

Diritto ed 

Economia 

politica 

Economia 

Aziendale 
Informatica 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Matemati-

ca 
  

Interrog. lunga 
  X X X       

Interrog. breve 
X X      X X   

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X  X  X X      

Prove strutturate 
           

Prove  

semistrutturate 
X X X X X X   X   

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

X X X         

Esercizi 

 
    X    X   
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non a-

deguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, con 

sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disci-

plinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 

16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 

 

 

Modalità Italiano Storia Inglese Diritto  
Economia 

politica 
Economia 

aziendale 
Informatica 

Scienze 

motorie 
Religione Matematica 

Lezione 

frontale 
  x x x x  x  x 

Lezione 

partecipata 
X X x x x x x  x x 

Metodo in-

duttivo 
X X     x    

Lavoro di 

gruppo 
     x  x x  

Discussione 

guidata 
X X  x x x x  x  
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia inglese Diritto  

Economia 

politica 

Economia 

aziendale 
Informatica 

Scienze 

motorie 
Religione Matematica 

Libri di testo X X x x x x    x 

Altri libri X   
  

   x  

Dispense X   
  

 x    

Laboratori    
  

x x    

Visite guidate    
  

     

Incontri con 

esperti 
X X  

  
     

Software    
  

 x    

Strumenti 

multimediali 
X X x 

  
x x x x  
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

 
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

non occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

 Orientamento in uscita  

-Partecipazione alle giornate d'orientamento organizzate dalle Università di Brescia, Man-

tova, Parma 

-Svolgimento Alpha Test  

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

-Partecipazione allo Spettacolo “Malan'drine” 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 
Oltre alle attività già menzionate nella sezione “Cittadinanza e Costituzione”, si segnalano 

      gli incontri con 

 -il prof. Gian Agazzi, Il filologo Agostino 

 -lo scrittore Marcello Fois, Renzo, Lucia e io 

 -il giornalista G. Gandola, sull'informazione 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

-Viaggio nelle terre di don Peppe Diana 

-Visita a Praga e Mauthausen 

 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

__________________________________________________________________________ 

 

 Partecipazione a gare e giochi matematici 
 

__________________________________________________________________________ 
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14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI 

PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 19 febbraio 2019 6 h   

1^ 26 marzo 2019 6 h   

2^ 28 febbraio 2019 6 h   

2^ 2 aprile 2019 6 h   

 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del col-

loquio sono consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Asola, 14.05.2019 
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   Il Consiglio della Classe VA Sistemi Informativi con firma dei docenti: 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Informatica Arcari Davide  

Economia aziendale Bonali Fabiana  

Lingua inglese Calubini Cristina  

Scienze Motorie Di Gennaro Luca  

Italiano e Storia Ferraro Vincenzo Giorgio  

ITP Informatica/economia aziendale  Galotta Michela  

Matematica Giorgino Arcangelo  

Diritto ed economia politica Mesuraca Roberta  

Religione Torreggiani Catia  

   

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 
 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Simulazione Prima Prova # 2 

Simulazione Seconda Prova # 1 

Simulazione Seconda Prova # 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

Griglia di valutazione della seconda prova  

Griglia di valutazione del colloquio 

Tabelle alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

 


