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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 

quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione 

Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e 

Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la 

curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto 

segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e 

Ambiente e Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 

trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue 

straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni 

AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità 

strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, 

BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è 

ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i 

progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

 

 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   

 
Il Corso S.I.A. si rivolge a chi ha interesse e attitudine per le materie tecnico-informatiche e 
matematiche.  
Durante il corso di studi si impara a gestire i principali pacchetti applicativi e a costruire procedure 
di gestione archivi e Siti-Web dinamici di una certa complessità;  si impara anche a rilevare e a 
gestire gli aspetti giuridici economici e contabili tipici dell’addetto alla contabilità. 
Le discipline caratteristiche d’indirizzo sono informatica, economia aziendale, diritto ed economia, 

matematica e una lingua straniera. 

Il diplomato in Sistemi Informatici Aziendali può  trovare sbocchi lavorativi  in tutti i settori 

economico/commerciali essendo in grado di migliorare l’efficienza aziendale con la realizzazione di 

nuove procedure riguardanti comunicazione e sicurezza; inoltre può proseguire gli studi  di 

indirizzo universitario attinente: Informatica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, 

Economia e Matematica. 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
  

2.1oPRESENTAZIONE DELLA CLASSE    (L’ELENCO ALLIEVI E’ DISPONIBILE IN VERSIONE CARTCEA) 

La classe composta da 17 alunni, 3 femmine 14 maschi (di cui 2 DSA) dopo aver subito una 

sensibile selezione in terza, 4 non ammessi alla classe successiva,  ha quasi mantenuto la propria 

composizione in quarta e in quinta. La classe ha tenuto, nel corso dell’anno  un comportamento  

generalmente corretto , anche se non sono mancati episodi di disturbo, opportunamente 

contenuti e controllati che hanno avuto ricadute negative sui livelli di attenzione e di conseguenza 

sul rendimento di alcune discipline . La frequenza,  è stata generalmente regolare anche se si 

rileva, per due allievi un elevato numero di assenze.  

In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con discrete potenzialità ed 

attitudini, non ha sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo 

compiuto ed adeguato agli stimoli proposti .  

L’interesse e l’attenzione sono risultati selettivi,  soprattutto per quanto concerne le discipline  

caratterizzanti il corso.  

Lo studio non sempre  è stato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti 

curricolari dell’indirizzo, a volte più produttivo in vista delle verifiche, determinando, in taluni casi, 

un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa 

rielaborazione critica.  

Nella seconda parte dell’anno, la classe ha dimostrato  un leggero  miglioramento impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata, determinando un livello medio di apprendimento più che 

sufficiente, anche se permangono alcuni casi incerti soprattutto nelle materie d’indirizzo. 

 All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, 

motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un buon livello  di conoscenze, competenze e 

capacità in tutte le discipline. 
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Il percorso formativo svolto dagli studenti contempla una serie di attività, progetti ed esperienze 
relative ad argomenti che coinvolgono materie affini o complementari. 

Altri aspetti distintivi della classe sono i seguenti:  

- al termine della 3^, la media più alta della classe è stata di 8,09 e 5 studenti si collocavano 

dal 7, di media, in su;  

- alla fine della 4^, uno studente raggiungeva  la media dell’8,10 (il livello più alto) e cinque 

allievi raggiungevano o superavano la media del 7. Questi dati attestano che nella classe è 

presente un gruppo, quasi il 33,33%, di discrete  qualità che si colloca ad un  livello medio; 

- alla fine della 4^: uno studente raggiunge 24/40 punti di credito; tre  studenti 

raggiungono 21/40 punti di credito; uno studente 20/40; uno otteneva 19/40, quattro 

studenti raggiungevano 18/40; altri sette totalizzavano 17/40 

Per quanto riguarda la condotta, si rileva un peggioramento alla fine della quarta rispetto alla 

terza,   dovuto ad un generale comportamento di disturbo; 7 (sei studenti); 8 (5 studenti); 9 (3 

studenti); 10 (3 studenti);  la media della condotta risultava 8,17. 

Un panorama più dettagliato della classe e del percorso da essa affrontato si può ricavare 

dall’analisi delle tabelle relative alle caratteristiche interne, alle attività didattiche curricolari ed 

extra-curricolari svolte, nonché dai singoli programmi disciplinari 

Nella classe sono presenti due allievi con certificazione DSA , le indicazioni e le informazioni del 

caso, oltre al PDP individuale, vengono fornite con documento a parte, riservato.  

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Anno 
scolastico 

classe iscritti provenienza 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 
settembre agosto 

(% totale 
promossi) 

Non 
promossi 

(% respinti) 

2016/2017 3^A-SIA 

 
22 alunni 

(3 femmine  
e 19 maschi,  
di cui 2 DSA) 

 

3 dalla 2^A-AFM 
5 dalla 2^B-AFM 
4 dalla 2^C-AFM 
7 dalla 2^D-AFM 
2 dalla 3^A-SIA 

1 da altro istituto 
(a.s.2015-16) 

12 

 

6 
(totale 

promossi=18 
81,82%) 

4 
(18,18%) 

2017/2018 4^A-SIA 

19 alunni 
(3 femmine  
e 16 maschi,  
di cui 2 DSA) 

18 dalla3^A-SIA 
1 da altro istituto 

 (a.s.2016-17) 

10 

 

7 (totale 
promossi=17 

89,47%) 

1 
(5,26%) 

1 ritirato 
(5,26%) 

2018/2019 5^A-SIA 

17 alunni 
(3 femmine  
e 14 maschi,  
di cui 2 DSA) 

4^A-SIA  
(a.s.2017-18) 

---- ---- ---- 

La classe, è composta per la maggior parte, da allievi dello stesso anno anagrafico (2000), 14 

allievi, l’82% dei suoi componenti, 2 studenti sono maggiori di un anno, uno studente è del 1998.      

Altro elemento caratterizzante la classe è la presenza di studenti di genere maschile (14 = 82 %) 

che è tipica per questo indirizzo. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Disciplina 3^ 4^ 5^ 

Lingua Italiana Goffredo Le Donne Gianluca Martinez Gianluca Martinez 

Storia Goffredo Le Donne Gianluca Martinez Gianluca Martinez 

Matematica Eliana Modena Bruna Chialva Monica Bollati 

Lingua straniera 

 Inglese 
Cristina Mottura Alessandra Casati Alessandra Casati 

Lingua straniera 

Francese 
Ornella Bruera = = 

Diritto Roberto Brun Roberto Brun Alessandra Pellerei 

Economia politica/ 

Scienze delle finanze 
Roberto Brun Roberto Brun Alessandra Pellerei 

Economia aziendale  Agata Abate Elena Musso Agata Abate 

Informatica Ausilia Possetto Ausilia Possetto Ausilia Possetto 

Scienze motorie e 

sportive 
Giuseppe Casagrande 

Fabio Giovannini 

Gabriele Rivoira 
Fabio Giovannini 

ITP Salvatore Bucca Debora De Carne Elena Bonetto 

Religione Angela Donato 

Maura Montarulo 

Angela Donato 

Dario Mongiello 
Silvia Bonansea 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE 5^: Agata M. L. Abate 

La continuità didattica è stata sostanzialmente assicurata solamente per Informatica. 

Fanno eccezione: 

Lingua italiana, Storia, Lingua straniera Inglese, nel passaggio dalla terza alla quarta.  

Economia aziendale, stesso insegnante in terza e quinta.  

Per matematica, scienze motorie e sportive,ITP, religione, la classe ha cambiato insegnante ogni 

anno del triennio. 

Il Consiglio di Classe, ha lavorato in modo operoso e proficuo, in questi tre anni, facendo leva sulla 

solidità delle qualità presenti e sulla sostanziale continuità nelle diverse discipline, anche gli 

insegnanti che sono subentrati hanno interagito proficuamente con la classe e con i 

programmi/attività degli altri anni. 
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3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPETENZE CULTURALI E STRUMENTALI DI TIPO TRASVERSALE 

 

 Contestualizzare i fenomeni e gli 

eventi 

 Apprendere in maniera autonoma 

 Partecipare con personale e 

responsabile contributo al lavoro 

organizzato e di gruppo 

 Avere una visione sistemica dei 

processi in cui opera 

 Affrontare positivamente il 

cambiamento 

 Comunicare efficacemente con 

linguaggi appropriati 

 Utilizzare le tecnologie informatiche e 

telematiche di base 

 Documentare adeguatamente il 

proprio lavoro 

 Individuare e risolvere problemi 

 Svolgere organizzandosi 

autonomamente mansioni 

indipendenti 

Il diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing – Servizi Informativi 

Aziendali”  al termine del percorso scolastico dovrebbe aver conseguito 

competenze generali e specifiche dell’articolazione, così riassumibili: 

Generali 

 Rilevare le operazioni gestionali 

utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali 

 Redigere e interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali 

           Gestire adempimenti di natura fiscale 

 Collaborare alle trattative contrattuali 

riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda 

 Collaborare all’organizzazione, alla 

gestione e al controllo dei processi 

aziendali 

 

Specifiche dell’articolazione 

 Utilizzare le competenze linguistiche – comunicative nei sistemi aziendali 

 Intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 

 Conoscere le problematiche del marketing interno e internazionale per studiare soluzioni 

innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing 

 Operare per la promozione dell’azienda sui mercati nazionali e internazionali 

 Utilizzare applicativi informatici nella gestione dell’azienda 
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Interesse ed impegno 

Numero studenti 

Scarso Discontinuo Discreto Buono 

4 6 3 4 

Partecipazione 

Numero studenti 

Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

2 5 6 4 

 
Metodo di studio 

Numero studenti 

Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

4 5 6 2 

 
Rapporto con i docenti 

Numero studenti 

Poco corretto Corretto Responsabile 

3 10 4 

 

Metodologie e modalità di lavoro 

 Tipologia 

Insegnamento Lez. 
frontali 

Lez. 
partecipate 

Lavori di 
gruppo / a 

coppie 

Scoperta 
guidata 

Risoluzione 
di problemi 

Progetti 

Italiano X X X X X  

Storia X X X X          X  

Inglese X X X X   

Matematica X X           X  

Economia 
aziendale  

X X X          X x 

Diritto X X X    

Scienze delle 
finanze 

X X     

Informatica X X  X X  

Scienze 
motorie 

X X X    
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Materiali / strutture / strumenti 

 

Insegnamento Libro 
di 

testo 

Fonti e 
testi 

Giornali 
e   

Riviste 

Biblioteca Audiovisivi 
/ Lab. 

linguistico 

Lab. 
Informatica 

Impianti 
Sportivi 

Italiano X X X  X   
Storia X X      
Inglese X X   X   
Matematica X X      
Economia 
aziendale  

X X X   X  

Diritto X X      
Scienze delle 
finanze 

X X      

informatica X X    X  
Scienze 
motorie 

X X     X 

 

Modalità e strumenti di verifica sommativa 

 

Insegnamento Interrog
a- 
zione 
lunga 

Interrog
a- 
zione 
breve 

Tema 
o 
Proble
ma 

Prove 
struttur
ate 

Prove 
Semi 

struttur
ate 

Tratta- 
zione 
sinteti

ca 

Relazio
ni 

Eserciz
i 

Italiano X X X   X X X 
Storia X X X X  X  X 
Inglese X X  X X   X 

Matematica   X  X   X 

Economia 
aziendale  

X X X   X X X 

Diritto X X    X   
Scienze delle 
finanze 

X X    X   

informatica X  X  X   X 

Scienze 
motorie 

 X  X   X X 

 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL     

Gli studenti hanno   svolto un modulo CLIL di 6 ore “The Roaring 20s and the Wall Street Crash" 

tenuto dal professor Scordo. 

Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia 

didattica e i criteri di valutazione. 
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4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 Visite e viaggi di istruzione 

 Viaggio d’Istruzione a Berlino 

 Altre attività: 

 Progetto “Gender Identity and its performativity” 

 Onda d’urto  

 Alphatest 

 Master dei talenti 

 Certificazione linguistica Inglese B1-PET 

 Rappresentazione teatrale sul “MURO” 

 Visione film, ricorrenza giornata della memoria ”Gli  Invisibili” 

 Visione film,”The Roaring Twenties and the Great Crash” 

 Visione film “Il grande Gatsby 

 

5. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

   

Lo straniero. Diritto:  Art.10 della Costituzione; Italiano: Svevo, Saba; Storia: migrazione di 
massa; inglese: traduzione di un’intervista. 
Doveri del contribuente. Diritto e scienze delle finanze: Art 53 Costituzione; Economia 
Aziendale: il sistema tributario è informato sui criteri di progressività. 
 

  

   

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, consentono di raccordare 

l’’offerta formativa della scuola con la realtà produttiva del territorio. 

L’Istituto realizza,  da molti anni, in collaborazione con alcune aziende/enti del territorio 

e aziende nazionali, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  rivolti agli 

alunni delle proprie classi. 

Tutti gli studenti hanno svolto regolarmente attività relative a tali percorsi. Le ore sono 

state distribuite tra momenti di attività curriculare e momenti di attività presso strutture 

ospitanti, come deliberato dal Collegio Docenti. 

In particolare si evidenzia che gli studenti hanno seguito le sottoindicate attività: 
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Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Durante il 3° anno   

Corso per la sicurezza (livello base) 4 tutti 

Corso per la sicurezza (rischio basso) 4 tutti 

Progetto in aula 60  tutti 

Attività in strutture ospitanti 150-180 tutti 

Durante il 4° anno   

Progetto Start up life organizzato 
dall’Unicredit e Miur 

150 tutti 

Progetto Open Day 12 alcuni 

Progetto Fisco a scuola 4 tutti 

Progetto Ecoesistere 20 tutti 

Corso utilizzo del defibrillatore organizzato 
dal Lions 

4 alcuni 

Progetto in aula 40 tutti 

Attività in strutture ospitanti 120-150 tutti 

 

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto  le seguenti attività con valenza formativa in chiave di 
esercizio più consapevole della cittadinanza. 

 Uso consapevole attrezzature informatiche  

 Identità digitale unica 

 Diritti dei cittadini riguardo alla digitalizzazione della P.A. 

 Progetto ecoesistere 

 Il bilancio socio-ambientale 

 La distribuzione del Valore Aggiunto 

 Uso del defibrillatore, il dovere civico di soccorso. 

 

8. SIMULAZIONI 
 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) . 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali); discipline coinvolte, economia 

aziendale ed informatica. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: Griglie di valutazione 

Allegato 2: Programma e Relazione Sintetica delle singole discipline 

Allegato 3: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola 
lavoro (fascicolo cartaceo a disposizione della commissione) 
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Pinerolo, 15 maggio 2019 
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Allegato 1: 

Griglie di valutazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro 

PdP secondo la  Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013 

 

 



15 
 

Griglia di Valutazione della Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-10) 

 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e coerente 
in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. (16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si riscontrano 
giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA  A 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Testo non rispettoso dei vincoli. Comprensione lacunosa. Molte 
imprecisioni nell’interpretazione   (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione  discontinua. Analisi 
superficiale. Interpretazione frammentaria.    (11-20) 

... 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel complesso 
completa. Analisi adeguata. Interpretazione corretta e 
sufficientemente articolata.          (21-29) 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione completa in ogni 
snodo tematico e stilistico. Analisi approfondita. Interpretazione 
corretta e articolata in maniera originale.                                                                                                           
(30-40) 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-10) 

 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e coerente 
in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. (16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si riscontrano 
giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

- Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  

- Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 

Tesi e argomentazioni non individuate. Ragionamento non 
sempre pertinente e con molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 40)  

Tesi e argomentazioni individuate parzialmente. Sono presenti 
affermazioni non supportate da giustificazioni.   (11-20) 

 
Tesi e principali argomentazioni individuate. Ragionamento 
pertinente e uso adeguato dei connettivi.         (21-29) 

Tesi e argomentazioni individuate. Percorso ragionativo ampio 
e significativo. Elementi di originale rielaborazione.                                                                                                           
(30-40) 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova  

Tipologia C:  

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   

Disciplina: ....................................... Commissari: ...................................  

CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-10) 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e coerente 
in tutte le sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (16-20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si riscontrano 
giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo e  paragrafazione 
inefficaci, sviluppo confuso dei contenuti. Non si riscontrano 
riferimenti culturali  opportuni (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione non del 
tutto appropriati, sviluppo poco lineare, conoscenze e 
riferimenti culturali marginali (11-20) 

 Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili, sviluppo 
nel complesso ordinato, conoscenze e  riferimenti culturali 
non sempre approfonditi (21-29) 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione appropriati, sviluppo 
ordinato e fluido, conoscenze e riferimenti culturali 
significativi (30-40) 
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Griglia di valutazione Seconda Prova 
 ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA ………………………………………………………………/20 

 

 

CANDIDATO: ............................................................................................. CLASSE 5^ A  SIA  

 
INDICATORI DESCRITTORI P  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi 

Conoscenze disciplinari scarse, errate o 
gravemente lacunose 

1  

Conoscenze disciplinari superficiali o con 
argomentazioni non richieste, qualche 
imprecisione 

2 

Conoscenze disciplinari adeguate  3 
Conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici complete ed approfondite 

4  
…./4 

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

Livello delle competenze non del tutto 
raggiunto con esposizione dei dati confusa 
e senza logica 

1  

Livello base delle competenze tecnico-
professionali con raggiungimento degli 
obiettivi in modo incompleto e confuso 

2-3 

Livello intermedio delle competenze 
tecnico-professionali con proposta di 
soluzioni completa ma con qualche 
imprecisione 

4 

Livello avanzato delle competenze tecnico 
professionali con raggiungimento degli 
obiettivi della prova corretti ed articolati 

5-6  
 
…../6 

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

Traccia incompleta poco coesa con errori 
diffusi 

1  

Traccia non del tutto completa con alcuni 
errori  

2-3 

Traccia completa con pochi errori 4 
Traccia completa senza errori significativi, 
con approfondimenti 

5-6  
…./6 

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

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi confuse e poco chiare 

1  

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi imprecise e non sempre 
appropriate 

2 

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi corrette con linguaggio specifico 
appropriato 

3 

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi organiche, articolate con buona 
padronanza del linguaggio specifico 

4  
 
…/4 
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Griglia di valutazione Colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: _________________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: _____ 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2: 
 

 

PROGRAMMA E 

RELAZIONE SINTETICA DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA ITALIANO V A S.I.A. 

 

 

Insegnante: Gianluca Martinez 

Testo Adottato: B. PANEBIANCO, M. GINEPRINI, S. SEMINARA Primo volume: “Letterautori” Il 
Secondo Ottocento e Novecento; Secondo volume:“LetterAutori” Contemporaneità e 

Postmoderno, Zanichelli Editore 

 

 

   Docente 

GIANLUCA 
MARTINEZ 

CLASSE 

V A S.I.A. 

ANNO 
SCOLASTICO 

2018 / 19 

ISTITUTO MICHELE 
BUNIVA 

 

 

Libri di testo e materiali 

didattici 

B. PANEBIANCO, M. GINEPRINI, S. SEMINARA Primo volume: 

“Letterautori” Il Secondo Ottocento e Novecento; Secondo 

volume:“LetterAutori” Contemporaneità e Postmoderno, 

Zanichelli Editore, AD INTEGRAZIONE DEL QUADERNO. 

Appunti e sintesi del Docente, fotocopie, letture 

storiografiche. 

Obiettivi  generali promuovere la formazione logico-linguistica indispensabile 
per comprendere e costruire testi 

conoscere i fenomeni storico-culturali del periodo compreso 
tra fine ottocento e giorni nostri 

saper riconoscere testi di tipologia diversa 
saper riconoscere linguaggi specifici e settoriali 
esprimersi oralmente e per scritto con una forma adeguata 

al contesto e alla situazione comunicativa 
saper dividere un testo in sequenze e individuare i concetti 

chiave; saperlo riassumere e parafrasare 
saper analizzare e produrre testi di diversa tipologia: 

descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, 
articolo, saggio breve 

saper commentare, inquadrandoli nel contesto storico-
culturale, i testi analizzati 

conoscere i testi di ciascun autore del programma, saper 
inquadrare storicamente autori e testi 

sviluppare capacità critiche nei confronti dei testi 
esaminati    
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Attività  interdisciplinari collegamenti tra letteratura, storia, psicologia, filosofia, 
arte, economia politica, diritto, relidione 

saper prendere appunti, riconoscere e sottolineare i 
concetti principali di un testo 

saper lavorare per coppie e in gruppo 
saper impostare correttamente una discussione in classe 

Criteri  e   

mezzi  di  valutazione 

Brevi e frequenti interrogazioni  e/o situazioni di confronto 

interpersonale; verifiche scritte.  

Grado e qualità dell’attenzione, della completezza e chiarezza 

logico espositiva. 

Frequenza e pertinenza degli interventi/domande. 

Lettura collettiva e autonoma dei testi. 

Modalità di recupero   In itinere, con lavori individualizzati e con tutti i criteri deliberati 

dal C.D. 

Modalità e strumenti di 

lavoro 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, sostegno allo studio, supporti 

multimediali, appunti e testi a cura Docente. 

Requisiti  minimi per una 

valutazione sufficiente 

La conoscenza essenziale dei dati storico/culturali e delle 
strutture fondamentali della logica e del linguaggio 

La capacità di esprimersi in forme logico-linguistiche 
adeguate 

L’acquisizione del linguaggio specifico      

 

RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

 

La classe si presenta come un insieme eterogeneo di allievi che, anche quando intellettualmente 
dotati, si dimostrano comunque svogliati e poco inclini allo studio, all’attenzione, 
all’approfondimento, alla curiosità. Il processo di apprendimento, salvo qualche eccezione, si è 
svolto sulla base della ricerca, da parte degli allievi, del risultato valutativo e non del desiderio di 
imparare o sviluppare il proprio bagaglio culturale. In qualche caso è stato ostacolato da una 
scarsa partecipazione o presenza alle lezioni. 

 

Si evidenzia, in generale, che la trattazione è stata superficiale per tutti gli argomenti affrontati, 
con una costante difficoltà a determinare un setting di apprendimento caratterizzato da 
attenzione, concentrazione e impegno. La classe è facilmente soggetta a distrazione e 
stanchezza/fiacchezza fisica e mentale.  

Critica si è dimostrata la ricerca di una metodologia didattica che fosse volta ad andare oltre la 
base minima di “conoscenze” trasmesse con la lezione frontale classica, verso la definizione di 
percorsi di autogestione o di focalizzazione sul versante delle “competenze”, ogni volta di difficile 
attuazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA 

 

Giacomo Leopardi 

 Lettura e analisi L'INIFINITO 

 

La crisi del Romanticismo 

 Positivismo, Realismo, Naturalismo 

 

Giovanni Verga e Verismo 

  Lettura e analisi ROSSO MALPELO 

  Lettura e analisi da I MALAVOGLIA: La presentazione dei Malavoglia p.164 

 

Giovanni Pascoli 

 Lettura e analisi da IL FANCIULLINO 

 Lettura e analisi TEMPORALE  

 Lettura e analisi IL TUONO 

 Lettura e analisi NOVEMBRE 

Lettura e analisi X AGOSTO 

 

Il Simbolismo 

 Cenni su Baudelaire 

Lettura e analisi L’ALBATRO 

 

La Scapigliatura 

 Lettura e analisi PRELUDIO di Emilio Praga 

 

Il Decadentismo 

 Simbolismo, Panismo, Estetismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

 Lettura e analisi da ALCYONE: LA SERA FIESOLANA p.405 
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 Lettura e analisi da IL PIACERE: L’esteta Andrea Sperelli p.386 

 Lettura e analisi CARNEVALE VECCHIO E PAZZO 

 

Il Futurismo 

  Lettura e analisi dal MANIFESTO FUTURISTA 

  Lettura e analisi BOMBARDAMENTO di Filippo Tommaso Marinetti 

 

Luigi Pirandello 

Lettura e analisi da IL FU MATTIA PASCAL: MATTIA PASCAL DINNANZI ALLA SUA TOMBA 
p.651 

Lettura e analisi da NOVELLE PER UN ANNO: LA SIGNORA FROLA E IL SIGNOR PONZA, SUO 
GENERO p.617 

Lettura e analisi da L'UMORISMO: AVVERTIMENTO E SENTIMENTO DEL CONTRARIO p.612 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Lettura e analisi STASERA 

 Lettura e analisi SOLDATI 

 Lettura e analisi SAN MARTINO DEL CARSO 

 Lettura e analisi SOLITUDINE 

 Lettura e analisi IL PORTO SEPOLTO 

 

L'Ermetismo 

 

I Vociani e i Crepuscolari 

Cenni 

 

Eugenio Montale 

 Lettura e analisi SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 Lettura e analisi CIGOLA LA CARRUCOLA DEL POZZO 

 Lettura e analisi I LIMONI 

Lettura e analisi NON CHIEDERCI LA PAROLA 
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Lettura e analisi NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO 

Lettura e analisi HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO 

 

Italo Svevo 

 Lettura e analisi da LA COSCIENZA DI ZENO 

 

Grazia Deledda 

 Cenni 

 

Salvatore Quasimodo 

 Lettura e analisi ALLE FRONDE DEI SALICI 

 Lettura e analisi ED E' SUBITO SERA 

 Lettura e analisi UOMO DEL MIO TEMPO 

 Lettura e analisi VENTO A TINDARI 

 

Umberto Saba 

 Lettura e analisi TRIESTE  

  Lettura e analisi MIO PADRE È STATO PER ME L’ASSASSINO 

 Lettura e analisi TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI 

Lettura e analisi LA CAPRA 

 

Il Neorealismo 

 Visione del film LADRI DI BICICLETTE di V. De Sica 

 

Cesare Pavese 

 Lettura e analisi da LA LUNA E I FALO': Anguilla alla scoperta delle radici p.213 VOL.2 

 

Primo Levi 

Cenni 

 

Alberto Moravia 
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Cenni 

 

Italo Calvino 

 Lettura e analisi da IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO: Le formazioni partigiane p.334 Vol.2 

 Lettura e analisi da LE CITTÀ INVISIBILI: Leonia p.353 

 Lettura e analisi da IL BARONE RAMPANTE: incipit del romanzo (dal CAP I) 

 

 

Lettura integrale di un testo di letteratura contemporanea a scelta degli allievi 

 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISICA 

 

Figure retoriche 

Esercizi di Potenziamento del bagaglio lessicale 

Esercizi di Potenziamento della capacità di scrittura 

Struttura del saggio, dell’articolo di giornale, del testo argomentativo 
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PROGRAMMA STORIA V A S.I.A. 

 

Insegnante: Gianluca Martinez 

Testo Adottato, M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, “Storia. Concetti e connessioni, Vol.3” 
 

Edizioni Bruno Mondadori 

 

 

 

   Docente 

GIANLUCA 
MARTINEZ 

CLASSE 

V A S.I.A. 

ANNO 
SCOLASTICO 

2018 / 19 

ISTITUTO MICHELE 
BUNIVA 

 

 

 

RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

 

 

La classe si presenta come un insieme eterogeneo di allievi che, anche quando intellettualmente 
dotati, si dimostrano comunque svogliati e poco inclini allo studio, all’attenzione, 
all’approfondimento, alla curiosità. Il processo di apprendimento, salvo qualche eccezione, si è 
svolto sulla base della ricerca, da parte degli allievi, del risultato valutativo e non del desiderio di 
imparare o sviluppare conoscenza. In qualche caso è stato ostacolato da una scarsa partecipazione 
o presenza alle lezioni. 

 

Si evidenzia, in generale, che la trattazione è stata superficiale per tutti gli argomenti affrontati, 
con una costante difficoltà a determinare un setting di apprendimento caratterizzato da 
attenzione, concentrazione e impegno. La classe è facilmente soggetta a distrazione e 
stanchezza/fiacchezza fisica e mentale.  

Critica si è dimostrata la ricerca di una metodologia didattica che fosse volta ad andare oltre la 
base minima di “conoscenze” trasmesse con la lezione frontale classica, verso la definizione di 
percorsi di autogestione e di focalizzazione sul versante delle “competenze”, ogni volta di difficile 
attuazione. 
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Libri di testo e materiali 

didattici 

Fossati-Luppi-Zanette   “Storia. Concetti e connessioni, Vol.3” 
( Ed. B. Mondadori) AD INTEGRAZIONE DEL QUADERNO. 

Appunti e sintesi del Docente, fotocopie, letture 
storiografiche, visione di documentari e archivi storici. 

Obiettivi generali Comprensione dei grandi processi storici, anche in relazione al 

tempo presente e a loro vissuto personale. 

Attività interdisciplinari Collegamenti con Letteratura, Diritto, Sociologia-Filosofia-

Psicologia, Economia politica 

Criteri e   

mezzi di valutazione 

Brevi e frequenti interrogazioni e/o situazioni di confronto 

interpersonale; verifiche scritte. Grado e qualità 

dell’attenzione, della completezza e chiarezza logico espositiva. 

Frequenza e pertinenza di interventi e/domande. 

Modalità di recupero   In itinere, con lavori individualizzati e con tutti i criteri 

deliberati dal C.D.C. 

Modalità di lavoro Lezioni frontali, lavoro di gruppo, sostegno allo studio, supporti 

multimediali, appunti e testi a cura Docente. 

Requisiti minimi per una 

valutazione sufficiente 

Comprensione dei passaggi essenziali del processo storico 
Leggere i fatti storici attraverso tematiche trasversali 
Esprimersi in forme logico linguistiche adeguate 
Acquisizione di un appropriato linguaggio/lessico storico 

 

 

Competenze Disciplinari 

 

• Guardare la storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso 
la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive storiografiche e 
interpretazioni, le radici del presente; 

• Riconoscere ed analizzare concetti sviluppando l’argomentazione di tipo deduttivo 
ed induttivo, individuando situazioni di divergenza, continuità e frattura nei diversi 
periodi storici. 

• Riconoscere lo statuto epistemologico della disciplina e trasferire le sue 
metodologie in ambiti disciplinari contigui; 

• Saper ricostruire e interpretare processi storici a partire da informazioni selezionate 
ed estrapolarle da diverse fonti; 

• Operare in modo interdisciplinare individuando nei diversi piani analitici 
(economico-sociale; istituzionale politico, culturale e tecno-scientifico) i rapporti 
causali tra eventi. 
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Competenze Trasversali 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni; 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione; 

• Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori; 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi e dei linguaggi dai vari ambiti 
disciplinari; 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline 
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PROGRAMMA  SVOLTO (Argomenti) 

 

 

Italia postunitaria 

 

Unità d’Italia e problemi conseguenti 
Destra e Sinistra storiche 
Emigrazione/Immigrazione 
L’Italia giolittiana 

 

 

L’Europa della belle époque” e la seconda rivoluzione industriale 

 

Fordismo 
Taylorismo 
Luddismo 
Marxismo 
Prima e Seconda Internazionale 

 

 

La crisi dell’equilibrio europeo e la Prima Guerra Mondiale 

 

L’Italia giolittiana 
Venti di guerra 
La rivoluzione russa del 1905 
La Prima Guerra Mondiale 
La rivoluzione russa del 1917 
La vittoria dell’intesa 

 

 

L’eredità della guerra e l'età dei totalitarismi 

 

Il mondo e l’Europa fra le due guerre 
Il dopoguerra italiano 
Le tensioni del dopoguerra italiano  
Il crollo dello stato liberale  
Il regime fascista  
La crisi del '29 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
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La guerra civile spagnola 
 

 

Guerra, Shoah, Resistenza  

 

La Seconda Guerra mondiale 
La guerra lampo 
L’Europa nazista e la Shoah  
La Resistenza in Europa e in Italia 
Il governo di Vichy 
La repubblica di Salò 
La caduta di Hitler 
 

 

Il secondo dopoguerra 

 

Il processo di Norimberga 
La ricostruzione 
ONU, NATO, Patto di Varsavia 

 

 

Il nuovo assetto mondiale 

 

Il Bipolarismo e la Guerra Fredda 
La decolonizzazione 
La Guerra di Corea 
La Guerra del Vietnam 
La crisi di Cuba 
Il Sessantotto 
La Primavera di Praga 
Gli anni di piombo 

 

 

Gli scenari di fine millennio 

 

La fine dell’ordine bipolare  
Il crollo del comunismo  
La globalizzazione 
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MATEMATICA: RELAZIONE CLASSE VA SIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

La classe ha saputo, nel corso dell’anno, maturare atteggiamenti per lo più positivi nei confronti 

dell’offerta formativa, anche se non sempre con la massima attenzione e partecipazione. 

A supporto delle lezioni teoriche, sono stati trattati argomenti relativi alla matematica applicata 

all’economia.  

Il clima di serena collaborazione che ha caratterizzato il gruppo ha permesso di ottenere un 

significativo progresso, confermato dalle valutazioni dei compiti in classe (nel primo trimestre un 

solo alunno presentava una media insufficiente, carenza sanata durante la sessione dei recuperi 

del mese di gennaio; l’andamento del pentamestre rispecchia quello del periodo precedente). 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha quasi sempre dimostrato di essere capace di seguire le 

norme che regolano la vita scolastica. Si segnala, però, che la partecipazione alle lezioni è stata 

caratterizzata, per due studenti, da un elevato numero di assenze. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: BOLLATI MONICA 

CLASSE: 5A SIA 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA A COLORI, EDIZIONE ROSSA VOLUME 5 

AUTORE: SASSO LEONARDO 

EDITORE: PETRINI 

  

UNITÀ 0 - RACCORDO E AMPLIAMENTO CLASSE QUARTA: FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 Definizione e dominio di una funzione di una variabile 

 Zeri e segno di una funzione 

 Analisi del comportamento di una funzione agli estremi del dominio e ricerca degli asintoti 

 Studio della derivata prima per la determinazione dei punti di massimo e minimo 

 Studio della derivata seconda per la determinazione dei punti di flesso 

 Grafico di una funzione di una variabile 

 

UNITÀ 1 - ALGEBRA LINEARE: INTRODUZIONE ALLE MATRICI 

 Definizione di matrice 

 Operazioni tra matrici 

 Determinante di una matrice 

 Matrice inversa 

 



33 
 

UNITÀ 2 - FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio 

 Distanza tra due punti nello spazio 

 Punto medio di un segmento nello spazio 

 Definizione e dominio di una funzione di due variabili 

 Curve di livello 

 Derivate parziali di una funzione di due variabili 

 Applicazioni economiche delle derivate parziali: funzioni marginali, elasticità 

 Massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili 

 Massimi e minimi vincolati con vincolo g(x,y)=0 di una funzione di due variabili 

 Applicazione economica: massimizzare il profitto in regime di concorrenza perfetta e in 

regime di monopolio 

 Piano tangente a una superficie 

 

UNITÀ 3 – RICERCA OPERATIVA E PROBLEMA DI SCELTA 

 Caratteristica della ricerca operativa 

 Il modello matematico 

 Classificazione dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 

 Problemi di scelta tra più alternative 

 Problema di gestione delle scorte 

 

UNITÀ 4 – COMPLEMENTI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

 Probabilità totale e condizionata 

 Teorema di Bayes 
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Prof.ssa Alessandra Casati docente di inglese 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5A SIA 

In qualita' di docente di inglese conosco la 5A SIA da 2 anni. Trattandosi di una classe dove si 

respira un clima piacevole, ho lavorato positivamente durante le ore curricolari. I ragazzi  si sono 

sempre posti bene verso l'insegnante  e si sono impegnati.  Tuttavia, e' a volte mancato l'impegno 

a  casa, lo studio e l'esecuzione dei compiti che avrebbero garantito performance migliori  nelle 

verifiche. Non vi sono insufficienze. Vi sono due casi DSA. Al di la' del fatto che abbiano entrambi 

avuto la possibilita' di usufruire delle misure compensative dispensative previste da PDP, per 

quanto riguarda le abilita' orali vi e' una grande differenza tra i due studenti. Mentre il primo 

dimostra avere una certa abilita' nell'esporre gli argomenti, complice anche il fatto che ami molto 

la materia, il secondo presenta serissime difficolta' nell'esprimersi e inoltre non vi si e' forse mai 

dedicato molto alla studio della lingua. Nelle interrogazioni per entrambi ho sempre iniziato a 

chiedere loro l'argomento a scelta, di modo da metterli a loro agio. 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019 

Alessandra Casati 
 

5A SIA       a.s. 2018/2019       PROGRAMMA DI  INGLESE         IIS  BUNIVA  PINEROLO         

Docente: prof.ssa ALESSANDRA CASATI                

Libro di testo: Best Performance, Alison Smith, ELI 

RISORSE ON LINE: https://www.edmodo.com/teachers 

 

MODULE 0  *GRAMMAR REVISION* 

Present tenses 

Past tenses 

Future tenses 

If clauses 

Passive form 

Reported speech 

 

MODULE 1 *THE WORLD OF BUSINESS* 

PRODUCTION 

The production process (p. 10) 

 Needs and want (p.12) 

Factors of production (p. 13) 

Sectors of production (p. 14) 

https://www.edmodo.com/teachers
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Commerce (p.16) 

Trade (p.18) 

The supply chain (p. 19) 

The distribution chain (p. 20) 

E-commerce (p.22) 

Information technology (p.24) 

Green economy - Fair trade and sustainable trade (p. 26, 27) 

BUSINESS COMMUNICATION 

Methods of communications (p. 28) 

Written communications (p. 29) 

Memos (p. 31) 

Forms (p.32) 

Business letters (p.33) 

The elements of a business letter (p.34) 

Visual communication (p. 45) 

 

 

MODULE 2 *BUSINESS ORGANISATIONS* 

TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS 

Planned economy (p. 56) 

Mixed economy (p. 57) 

PRIVATE SECTOR 

Sole traders (p. 58) 

Partnerships (p. 59) 

Limited liability companies (p. 60) 

Cooperatives (p. 61) 

Franchises (p. 62) 

Multinationals (p. 64) 

Micro-Multinationals (p. 65) 

Crowdsourcing (p. 66) 

Types of company  integration (p. 68) 

NGOs (p. 70) 

Mission statements (p. 71) 

PUBLIC SECTOR  
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Public enterprises (p. 72) 

JOB APPLICATION 

Looking for a a job (p. 74) 

How to write a Europass CV (p.76, 78) 

How to write a covering letter (p. 80) 

Phraseology (p. 88) 

Students have written their own Europass CV 

 

MODULE 3 *MARKETING AND ADVERTISING* 

MARKETING 

The role of marketing (p. 98) 

Market segmentation (p. 99) 

The marketing mix (p. 100) 

The extended marketing mix (101) 

SWOT analysis (p. 102) 

Product life cycle (p.103) 

Market research (p. 104) 

Primary research methods (p. 105) 

Digital marketing (p. 106) 

Security and Privacy (p. 108) 

Unsolicited offers (p. 109) 

ADVERTISING 

The purpose of advertising  (p. 110) 

Effective advertising (p. 111) 

Product placement and sponsorship (p. 116)  

Trade fairs (p. 117) 

ANALYSING ADVERTS 

Features of an advert (p. 124) 

 

MODULE 5 *TRANSPORT AND INSURANCE* 

TYPES OF TRANSPORT 

Types of transport (p. 176 177) 

Transport by water (p. 178 179) 

Transport by air (p. 180) 
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Freight forwarding (p. 181) 

Means of transport (p. 182) 

Packing, labelling (p. 183) 

The environmental impact of freight traffic (p. 184) 

TRANSPORT DOCUMENTS 

The road/rail consignment note (p. 186) 

The bill of lading (p. 188) 

The airwaybill (p. 189) 

INVOICES  

The invoice (p. 190)g 

INSURANCE  

What is an insurance? (p. 192) 

Business insurance (p. 194) 

Marine insurance (p. 195) 

Acts od God ensurance (p. 198) 

 

 

MODULE 6 *GLOBALIZATION* 

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION 

The evolution of globalization – Two waves of globalization (p. 276 ,277) 

Aspects of globalization (p. 278, 280) 

Advantages and disavantages of globalization (p. 281) 

Economic globalization (p. 282) 

Arguments for and against the WTO (p. 283) 

 

HISTORY 

A brief history of the UK (p. 330, 331) 

The industrial revolution and the Victorian period (p.332) 

The Victorian compromise (p.333) 

UK key moments in the 20th century (p.336, 337) 

The great depression (p.341) 

USA key moments in the 20th century (342,343) 

USA key moments in the 20th century (344,345) 

 
FILMS 



38 
 

“Steve Jobs” film. Plot. 

“The Great Gatsby”. Plot 

 

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE LINGUISTICHE 

Progetto “Gender Identity and its performativity” tenuto nelle ore di lingua inglese, dalla 

prof.ssa Sheri Dorn, ricercatrice presso l’Università  Clermont-Ferrand di Los Angeles, CA, USA; 

obiettivo di immaginare  e ripensare nuove forme di democrazia delle relazioni tra maschi e 

femmine utilizzando un metodo di ricerca specifico, la performance ethmography, un metodo che 

si avvale della partecipazione diretta degli student pensati come soggetti attivi di una 

“rappresentazione” comunitaria del gruppo classe 

Gli studenti hanno  inoltre svolto un modulo CLIL di 6 ore (“The Roaring 20s and the Wall Street 
Crash") tenuto dal professor Scordo. 
 
 
15 maggio  2019,  

Alessandra Casati 
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Programma di Diritto ed Economia Politica  

5 A SIA  - Prof.ssa Alessandra Pellerei 

Anno scolastico 2018 / 2019 

DIRITTO 

Lo Stato e la sua organizzazione: Caratteri generali dello Stato; Il concetto di sovranità; Il territorio 

quale elemento costitutivo dello Stato; Cittadinanza e nazionalità; La cittadinanza italiana 

Origine ed evoluzione dello Stato moderno: Le forme di stato; Democrazia, autoritarismo e 

totalitarismo; Le forme di governo  

L’ordinamento internazionale: Le fonti del diritto internazionale; Gli organismi internazionali; 

L’Unione Europea; L‘organizzazione dell’Unione Europea 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: Caratteri dello Statuto albertino; Il 

fascismo e lo Statuto albertino; La resistenza e lo Statuto albertino; La nascita della Costituzione 

repubblicana 

La struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali: La scelta repubblicana 

democratica e laburista; Lo Stato e le confessioni religiose; Rapporti civili: tutela delle libertà 

(personale, del domicilio, della segretezza della corrispondenza, di circolazione, di riunione, di 

associazione, di religione, di pensiero); Rapporti etico sociali: la famiglia nella costituzione, il diritto 

alla salute, la libertà di insegnamento; Rapporti economici e politici: specificità del sistema 

economico delineato dalla Costituzione repubblicana, tutela del lavoro, il sindacato e il diritto di 

sciopero, i partiti politici 

La struttura della Costituzione italiana: parte seconda – gli organi costituzionali: Il corpo 

elettorale; Il diritto di voto; Il Parlamento: caratteri e funzioni; Il bicameralismo; Il mandato e le 

immunità parlamentari; Funzionamento ed organizzazione delle Camere; Il governo: caratteri 

generali e funzioni; Questione di fiducia e mozione di sfiducia; Decreti legge, decreti legislativi e 

regolamenti; Il ruolo del Presidente della Repubblica; Le attribuzioni del Presidente della 

Repubblica; La Corte Costituzionale 

L’amministrazione della giustizia: La funzione giurisdizionale; I principi della giurisdizione; La 

giurisdizione penale: gli organi della giurisdizione penale, obbligatorietà della azione penale, ruoli 

del Pubblico Ministero; La giurisdizione civile: competenze, le parti del processo civile 

Pubblica Amministrazione: Le autonomie locali; Le regioni; Comuni, province, città metropolitane 

Sussidi didattici utilizzati: 

Testo: Paolo Monti, “Forum” diritto pubblico, vol. 3, Zanichelli 
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ECONOMIA POLITICA 

 

Teoria generale della finanza pubblica: La finanza pubblica; Il ruolo dello Stato nell’economia; I 

bisogni e i servizi pubblici; Evoluzione storica della finanza pubblica: le varie teorie; La finanza della 

sicurezza sociale; Il finanziamento della sicurezza sociale e gli effetti sul sistema economico; Gli 

enti previdenziali italiani 

Le politiche della spesa e dell’entrata: Le spese pubbliche: nozione, classificazione ed effetti sul 

sistema economico; Le entrate pubbliche: nozione, classificazione; Prezzi e tributi; Le imprese 

pubbliche; L’impresa pubblica in Italia: specificità, classificazioni ed evoluzione storica 

L’imposta: Elementi dell’imposta; Classificazione delle imposte; I principi giuridici delle imposte; I 

principi amministrativi delle imposte; Gli effetti economici delle imposte 

La politica di bilancio: Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni, requisiti e classificazione; La 

politica di bilancio; Il sistema italiano di bilancio: le varie riforme dalla legge finanziaria alla legge di 

stabilità; La gestione del bilancio; I bilanci degli enti locali 

La finanza straordinaria: L’emissione di moneta; La vendita di beni patrimoniali dello Stato; 

L’imposta straordinaria; Il debito pubblico e la necessità del controllo; Le finanze della Unione 

Europea: 

Ordinamento tributario italiano:I caratteri fondamentali del sistema tributario: diritti del 

contribuente e doveri del legislatore 

Le imposte dirette: L’IRPEF: caratteri generali; L’IRES: caratteri generali; 

Le imposte indirette: L’IVA: caratteri generali 

La finanza locale: L’evoluzione della finanza locale in Italia; L’IRAP: caratteri generali; L’IMU e le 

altre entrate comunali. 

 

Sussidi didattici utilizzati: 

Franco Poma, “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione, Principato 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 17 alunni, 14 maschi e 3 femmine, tutti abbastanza affiatati 

tra di loro. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato un atteggiamento nel complesso abbastanza 

rispettoso delle norme e delle regole civili e scolastiche. 

Gli studenti si sono relazionati con il docente in modo partecipativo seppur presentando caratteri 

e attitudini diversificati tra di loro: alcuni alunni più estroversi, infatti, hanno partecipato più 

attivamente alla didattica, altri più timidi hanno comunque mostrato impegno e diligenza, pur 

intervenendo in classe con meno frequenza.  

La maggior parte degli studenti ha partecipato con impegno costante alle lezioni; si segnala però 

un elevato numero di assenze per due alunni. 

Il livello di preparazione è discretamente buono ed ha consentito il raggiungimento di risultati nel 

complesso mediamente positivi. 
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Criteri metodologici e didattici: 

Durante l’anno sono state proposte diverse tipologie di lezione: I contenuti teorici sono stati 

affrontati in maniera prevalentemente frontale, partecipata/dialogata cercando sempre di 

coinvolgere gli studenti con domande o riflessioni (correzione di esercizi o verifica formativa), 

lavori di gruppo (esercizi da svolgere a gruppi ) che in taluni casi sono stati valutati. 

Per le lezioni è stato utilizzato il testo in adozione. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica: 

La valutazione degli alunni si è basata principalmente su prove individuali, con prevalenza di 

verifiche scritte su quelle orali. 

La sufficienza è stata assegnata a coloro che hanno mostrato di avere chiari almeno i concetti di 

base ed avere minime competenze, le valutazioni più alte sono state riservate agli alunni che 

hanno dimostrato una preparazione completa (conoscenza dei contenuti, uso di terminologia 

corretta e competenze buone o molto buone). 

 

Modalità di recupero: 

Il recupero è stato gestito in itinere, definendo tempi e modi direttamente con gli alunni che 

hanno avuto il tempo di ristudiare alcune parti del programma e recuperare con verifiche orali. 

 

Attività CLIL in economia con il Prof. Enrico Scordo: 

In attuazione della normativa di riforma della scuola secondaria di secondo grado, relativamente 

all'insegnamento delle discipline professionalizzanti secondo metodologia CLIL, nel periodo da 

gennaio a marzo la classe ha partecipato a sei lezioni (totale 6 ore) tenute dal Prof. Enrico Scordo 

in lingua inglese con il supporto dei docenti di lingua inglese (Prof. Gobbato, Alossa, Casati). 

Fasi e tempi di attuazione: un modulo di 6 ore; 

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione: durante le lezioni gli allievi hanno effettuato 

esercizi singoli e di gruppo con materiali forniti e preparati dall’insegnate, hanno preso visione di 

un film in lingua inglese e al termine delle lezioni hanno sostenuto una verifica finale secondo 

metodologia CLIL. 

Topic: “The Great Depression: between the Great Crash and the New Deal” 
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ECONOMIA AZIENDALE 

PROF.SSA  AGATA M.L. ABATE 

 

RELAZIONE ECONOMIA AZIENDALE 5^SIA  

L’attività didattica  è stata svolta sotto forma di lezione frontale, lezione partecipata con utilizzo di 

molte esercitazioni pratiche volte a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante la 

lezione; e ad addestrare ad applicare le nozioni  teoriche alla realtà concreta per risolvere 

problemi e trovare soluzioni efficaci. 

In vista della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, nella seconda parte dell’anno  le verifiche 

sono state somministrate prendendo spunto dalle simulazioni, per abituare l’allievo ad 

una concentrazione che lo porti a riflettere sulle possibili soluzioni ad un determinato problema e 

a mettere in atto le competenze acquisite. 
 

Durante l’anno è stato utilizzato il laboratorio, ed è grazie all’intervento dell’ITP che  è stato 

possibile mettere in pratica  quanto appreso a livello teorico, sfruttando al meglio l’unica ora  

settimanale, come da orario curriculare. 
 

Gli allievi hanno dimostrato interesse per la disciplina, anche se i risultati non confermano un 
feedback sempre positivo. Si rileva un gruppo di allievi attenti e responsabili, che ha lavorato con 
costanza per l’intero anno  ottenendo buoni risultati, ed un gruppo di allievi poco attenti e 
superficiali che sono stati sollecitati continuamente. 
Il comportamento è generalmente corretto; la frequenza alle lezioni risulta abbastanza regolare 

tranne per due allievi che hanno totalizzato un elevato numero di assenze.  

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
TESTO: FUTURO IMPRESA 5 

L.BARALE. G. RICCI – EDIZIONIE TRAMONTANA 

 

 

MODULO A- Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

 

La comunicazione economico-finanziaria 

Le immobilizzazioni e i beni strumentali  

Il leasing  

La gestione dei beni strumentali  

La dismissione ed eliminazione dei beni strumentali  

Le operazioni di compravendita  

Lo smobilizzo dei crediti commerciali  

Il factoring  

Il personale dipendente  

Gli incentivi pubblici alle imprese  

Le scritture di assestamento  
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Le scritture di completamento  

Le scritture di integrazione  

Le scritture di rettifica  

Le scritture di ammortamento 

 Le scritture di epilogo e chiusura 

Il bilancio d’esercizio 

Il bilancio IAS/IFRS 

La revisione legale dei conti 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

L’analisi della redditività. ROE,ROI,ROS,ROD  

L’analisi dei flussi finanziari 

L’ analisi del bilancio socio-ambientale 

 

MODULO B – IL REDDITO FISCALE DELL’IMPRESA 

 

Il calcolo dell’IRAP 

Il reddito fiscale 

La deducibilità dei costi inerenti alle immobilizzazioni 

La svalutazione dei crediti  

La deducibilità degli interessi passivi 

La liquidazione delle imposte sul reddito 

Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 

 

 

        MODULO C – IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

La contabilità gestionale 

Metodo di calcolo dei costi: direct costing e full costing 

Che cosa s’intende per break even analysis 

Come si applica l’ABC (Activity Based Costing) 

Come si costruisce il diagramma di redditività 

Come si calcola il punto di equilibrio 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni  aziendali  

Come si decide di  effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva. 

In base a quali elementi si decide se accettare o meno un ordine 

Come si sceglie il prodotto da eliminare. (cenni) 

 

   MODULO D – LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

Le strategie aziendali 

Le strategie corporate 
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Le strategie business 

Le strategie funzionali 

La pianificazione e il controllo di gestione 

La SWOT analysis 

Il budget 

Analisi degli scostamenti 

Il reporting aziendale 

Il business plan (cenni) 

 

   MODULO E – I FINANZIAMENTI BANCARI 

Il fido bancario 

I finanziamenti a breve, medio e lungo termine. 

 

 

Pinerolo,  15 maggio  2019 
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LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE. 

Insegnante: ELENA BONETTO 

 

Per quanto concerne il laboratorio di economia aziendale è stato utilizzato il software di tipo 

generalizzato Excel e la suite google docs. Le esercitazioni excel sono state  utili per consolidare le 

conoscenze acquisite negli anni precedenti e per imparare ad utilizzare funzionalità avanzate. 

Si è ritenuto  indispensabile far acquisire ai ragazzi la consapevolezza  della necessità di 

predisporre moduli funzionanti al variare dei dati e non modificabili da parte di utenti inesperti. 

Questo richiede un uso professionale dell’applicativo che non si riduce alla risoluzione del 

problema posto ma alla risoluzione di problemi analoghi. 

Le esercitazioni sono state concordate con l’insegnante teorico e vengono sotto dettagliate: 

- utilizzo di diversi fogli di lavoro; 

- utilizzo della convalida dati; 

- consolidamento funzioni logiche (SE, E, O) 

- funzione SE annidata; 

- consolidamento nell’uso di alcune funzioni e analisi di come reperire funzioni per 

risolvere problemi specifici; 

- funzione CERCA.VERT; 

- manipolazione dati: ordinamento, filtri, struttura; 

- esportazione dei dati di excel in formato csv; 

- Analisi ed utilizzo delle tabelle e grafici PIVOT 

Le tabelle a doppia entrata consentono di trasformare un lungo elenco in  una 

tabella più semplice, poche righe per poche colonne, contenenti informazioni 

aggregate e sono quindi strumenti indispensabili per l’analisi dei dati. 

La suite google docs ha permesso di realizzare  form personalizzati per la raccolta dei dati; i dati 

raccolti sono stati esportati in excel per una successiva elaborazione.  

L’atteggiamento  dei ragazzi è stato corretto e produttivo. 
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          PROGRAMMA DI INFORMATICA E LABORATORIO 

Docenti: Ausilia Possetto – Elena Bonetto 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe si è dimostrata sempre corretta e collaborativa durante le lezioni, contribuendo a creare 

un clima di lavoro sereno e piacevole;  si  evidenzia la presenza di un piccolo gruppo di studenti 

con buone attitudini e capacità, e di un piccolo gruppo di allievi che, pur non avendo spiccate 

attitudini, hanno sempre mostrato serietà e impegno. 

Purtroppo, però, una parte degli allievi non ha affrontato individualmente lo studio della materia 

in modo adeguato, lasciando accumulare nel corso del triennio lacune che via via sono diventate 

impossibili da colmare; di questo hanno risentito soprattutto le valutazioni delle prove pratiche, 

nonostante per esse siano state sempre lasciati a disposizione materiali da consultare ed 

esercitazioni svolte da cui trarre spunto.  

Da segnalare che due allievi si sono distinti per le numerose assenze, anche in coincidenza con le 

verifiche. 

 

 

PARTE TEORICA 

 

BASI DI DATI

 Definizioni e funzioni: 

Dalla gestione tradizionale degli archivi alle basi di dati.  
Definizione di base di dati e di DBMS. Principali compiti di un DBMS. 

 Progettazione e struttura: 

Progettazione secondo il modello entità/relazione: entità, attributi e corrispondenze; 
diagramma entità/relazione. 
Struttura a tre livelli di astrazione. Indipendenza logica e fisica.

 Modello relazionale: 

Caratteristiche: relazioni per rappresentare dati e corrispondenze; requisiti. 
Regole di derivazione. 
Operatori relazionali: selezione, proiezione e join. 
Integrità sull'entità e integrità referenziale.

  Linguaggio SQL:  

Caratteristiche generali. 
N.B. Le informazioni dettagliate sono nella parte dedicata alle attività di programmazione e 
laboratorio. 

 

RETI

 Le reti di computer: 
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Le reti per gli utenti e per le aziende. 

Modelli client/server e peer to peer. 

Classificazione delle reti per estensione. 

Tecniche di commutazione. 

Concetti generali  su principali mezzi di trasmissione e dispositivi di rete. 

 Pagine dinamiche:  

Pagine dinamiche lato client (Javascript). 

Pagine dinamiche lato server: concetti generali sulla struttura di pagine dinamiche lato server che 

accedono a database remoti. 

Caratteristiche generali dei CMS, con particolare riferimento a Wordpress.  

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE PER LE AZIENDE E LA PA

 Sistemi informativi aziendali: 

Risorse e processi aziendali.  

Sistema informativo e sistema informatico. 

Ciclo di vita di un sistema informativo; esempi. 

 Sistemi ERP: 

Sistemi ERP: definizione, struttura, vantaggi e svantaggi per le aziende. 

Sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).  

Esempi. 

Informazioni aziendali e data mining. 

 Le reti per le aziende e la Pubblica Amministrazione: 

Intranet ed Extranet. 

Il cloud computing. 

Internet con i dispositivi mobili. 

Tecnologie di rete per la comunicazione; siti web aziendali; mobile marketing e social marketing. 

La reputazione delle aziende nel web; regole di feedback su Ebay. 

Metodi di pagamento online. 

Principali servizi finanziari in rete. 

La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti. 

La crittografia per la sicurezza dei dati; tecniche di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. 
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Tipologie di firma elettronica; regolamento eIDAS. 

La firma digitale. 

La posta elettronica certificata (PEC). 

E-government:  

Definizione; cambiamenti per le aziende; diritti di cittadini e imprese. 

Il Codice dell'Amministrazione Digitale; diritti dei cittadini e delle imprese; Agenzia per l'Italia 

digitale. 

Strumenti e tecnologie per l’Amministrazione digitale; digital divide. 

Situazione in Italia. 

 

 

PARTE DI PROGRAMMAZIONE  E LABORATORIO 

 

Linguaggi/Software applicativi utilizzati nel corrente anno scolastico:  
-  Microsoft ACCESS versione 2016 
-  SQL: versione incorporata in Access 
- HTML: Adobe DREAMWEAVER CS3: la creazione di pagine Web è stata fatta sempre in 
modo grafico, sfruttando la possibilità di ottenere automaticamente il codice html   
- JAVASCRIPT 
N.B. Le informazioni dettagliate su ciascun linguaggio/applicativo si trovano qui di seguito 

 

ACCESS

  Tabelle: 

Creazione e modifica di tabelle. Tipi di dati: testo, numerico, valuta, data, contatore, sì/no. 

Principali proprietà per i campi.  

  Chiavi primarie e relazioni; integrità referenziale.

  Query con interrogazioni che richiedono: selezione, proiezione e congiunzione. 

  Query con interrogazioni che richiedono calcoli su record e su gruppi di record. 

  Maschere e report: concetti generali.  

 

LINGUAGGIO SQL

  Comandi per effettuare interrogazioni: 

- SELECT per operazioni di selezione, proiezione e join (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT 
JOIN) e loro combinazioni, comprendenti:  

-- calcolo di espressioni 
-- funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX 
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-- raggruppamenti 
-- criteri di ricerca con utilizzo di operatori logici, relazionali e IN, BETWEEN e LIKE 
-- utilizzo di funzioni per le date 
-- ordinamento 

 

LINGUAGGIO HTML 

  In aggiunta a quanto già svolto negli anni precedenti: creazione di moduli html contenenti i principali 

controlli: campo di testo, area di testo, pulsanti di scelta, caselle di controllo, pulsanti di comando, 

elenchi/menù di scelta. 

 

LINGUAGGIO JAVASCRIPT  

 creazione di pagine prendendo spunto da altre già create

  Caratteristiche generali del linguaggio, area di validità dei dati, principali operatori, metodi per 

conversione di stringhe in dati numerici, integrazione degli script nelle pagine web, codice interno e codice 

esterno alle pagine. 

  Strutture base di programmazione: if, switch, while...do, do...while, for. 

  Function: con e senza parametri, con e senza valori di ritorno. 

  Gestione dell'input/output con finestre di dialogo: metodi alert, confirm, prompt. 

  Metodi per le date. 

  Principali operazioni relative ai vettori. 

  Risposta ai principali eventi su elementi HTML.  

  Convalida di dati nei moduli html, anche con uso di tag HTML5. 

  Cenni sulla creazione di timer   



OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA 

 

Avendo a disposizione prodotti software come Dreamweaver e Access, non è stato considerato riduttivo 

sfruttare la possibilità, che essi consentono, di realizzare alcune funzioni tramite interfaccia grafica anzichè 

scrittura diretta di codice; si è puntato soprattutto a sviluppare nei ragazzi la capacità di comprendere, 

interpretare ed eventualmente intervenire sul codice (o su altri risultati ottenuti automaticamente con le 

interfacce grafiche) per apportare modifiche e/o aggiunte: non abbiamo quindi progettato pagine HTML 

scrivendo direttamente codice, così come non abbiamo utilizzato comandi SQL per la definizione di tabelle, 

corrispondenze e vincoli.  

Il laboratorio è stato molto utilizzato, per un numero di ore anche maggiore di quello ufficialmente 

previsto. 

E' stato necessario compiere alcune scelte relativamente all’approfondimento o alla trattazione di alcuni 

argomenti; ad esempio: 
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-  non è stata trattata la parte sui Sistemi Operativi 

- non è stata affrontata la progettazione di sistemi informativi né la conoscenza delle procedure e dei 

flussi di informazione aziendali 

  

Osservazioni sul programma svolto: 

- Per quanto riguarda i data base:  sono state prese in considerazione le corrispondenze base di tipo 1:1, 

1:N e M:N  distinguendo tra obbligatorietà e opzionalità, e nel diagramma E/R si è scelto di indicare solo un 

verso di ogni associazione, dando per scontato quello contrario; il simbolismo utilizzato per rappresentare 

il modello E/R di un database non è stato quello basato sull’UML; nei diagrammi E/R ai ragazzi è stato 

suggerito di non indicare gli attributi se non quelli specifici delle corrispondenze di tipo M:N, e di 

rappresentare le corrispondenze mediante una linea che unisce i rettangoli relativi alle entità con 

l’aggiunta, a metà della linea, di un rombo che contiene il nome della corrispondenza. 

Non è stata svolta la parte teorica relativa alla normalizzazione e alle forme normali, ma i ragazzi sono stati 

comunque abituati, fin dai primi esercizi di progettazione, a separare i dati in più tabelle,  ad evitare 

ridondanze di dati e ad applicare le regole di derivazione del modello relazionale per il passaggio al 

modello logico.  

In Access non è stata trattata la programmazione con macro e codice VBA. 

- Per quanto riguarda la parte sulle reti: non sono stati affrontati dettagli fisici relativi ai segnali, tecniche 
di modulazione dei segnali, tecniche di rilevamento e correzione degli errori, dettagli tecnici sui vari 
livelli dei modelli ISO/OSI e TCP/IP, classi di indirizzi IP, algoritmi di instradamento, dettagli tecnici 
sull'architettura di specifici tipi di  rete, tecniche di crittografia. 
- Per quanto riguarda il linguaggio SQL: non abbiamo preso in considerazione la pseudocodifica e i comandi 

relativi a: operazioni di manipolazione, definizione di tabelle, gestione delle transazioni, integrità, 

sicurezza, viste.   

- Per quanto riguarda il linguaggio HTML: non è mai stato chiesto ai ragazzi di presentare direttamente il 

codice HTML delle pagine Web, e non si è mai preteso che imparassero a memoria i tag: anche durante le 

verifiche, che sono state sempre relative all’interpretazione di codice HTML, sono stati talvolta lasciati a 

disposizione materiali sulla sintassi dei tag HTML e degli stili CSS. 

- Per quanto riguarda le pagine dinamiche lato client (linguaggio JAVASCRIPT): sono stati svolti alcuni 

esercizi pratici per i quali è sempre stata lasciata a disposizione dei ragazzi tutta la documentazione e un 

insieme di pagine già create da cui attingere idee e parti di codice.   

 

Testi utilizzati:  A. Lorenzi  -  E. Cavalli  

INFORMATICA per Sistemi Informativi Aziendali, classe 4  

ed. Atlas 

 

 

 

 

 

A. Lorenzi – E. Cavalli 

INFORMATICA per Sistemi Informativi Aziendali, classe 5  

ed. Atlas 
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INFORMATICA  -  LINEE SEGUITE PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

Come lavoro di preparazione alla prova scritta sono stati affrontati diversi argomenti tratti anche 
dai temi d’esame degli anni precedenti; alla data attuale abbiamo svolto due prove di simulazione 
della durata di cinque ore, che non sono state oggetto di valutazione. 
Per l'impostazione della parte applicativa del tema d'esame è stato suggerito ai ragazzi lo schema 
seguente: 
 

   ANALISI DEL PROBLEMA 

   individuazione delle richieste del testo

 eventuali vincoli / ipotesi aggiuntive / integrazioni 

FASE DI ANALISI  

E DI PROGETTO 

  

   ANALISI DEI DATI E PROGETTO DEL DATABASE 

    individuazione di entità e loro attributi, di corrispondenze tra 

insiemi di entità; diagramma E/R

 passaggio al modello logico (relazionale): schema relazionale 

con indicazione delle chiavi primarie ed esterne e descrizione 

delle regole di derivazione applicate; descrizione degli attributi 

più significativi 

  

   descrizione di eventuali vincoli necessari per garantire l’integrità 

dei dati del db; descrizione di alcune impostazioni specifiche del 

DBMS utilizzato: …., integrità referenziale 

  

FASE DI DETTAGLIO 

E CODIFICA

  codifica delle richieste nel linguaggio SQL di Microsoft Access  

  

PROGETTO  

DI PAGINE WEB 

  per le pagine statiche: disegno della struttura (layout) 

accompagnato da spiegazioni

 per le pagine dinamiche con eventuale accesso a data base: 

disegno della struttura (layout) accompagnato da spiegazioni, 

descrizione a parole delle principali funzioni svolte dalla pagina e 

presentazione della/e eventuali query SQL 

 
 

 

 

 

Allo scopo di chiarire la metodologia seguita per la progettazione si allega un esempio di esercizio 

svolto. 
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Tema di  INFORMATICA GESTIONALE – indirizzo  PROGRAMMATORI – A.S. 2010/2011 

 
 Un’agenzia immobiliare intende potenziare la sua attività per offrire, nella città dove si trova, affitti di 
case per brevi periodi. In tale città è infatti forte la richiesta di tali servizi in ogni momento dell’anno ed anche 
in relazione a diversi eventi internazionali che richiamano un forte flusso turistico, che non trova accoglienza 
nelle strutture alberghiere.  
 L’agenzia intende realizzare un sistema, anche accessibile dal suo sito web, che renda pubbliche le 
offerte di affitto di appartamenti di proprietari privati, consentendo al tempo stesso le prenotazioni e la 
conferma delle transazioni di affitto.  
 Degli appartamenti interessa registrare le caratteristiche generali e i dettagli rilevanti per le offerte, 
non escluse alcune foto. Dei proprietari degli appartamenti sono rilevati i dati anagrafici e di residenza, quelli 
di contatto e le coordinate bancarie per gli accrediti dei pagamenti. Per i potenziali clienti interessati all’affitto 
degli immobili, che devono registrarsi con nome utente e password, occorrono dati anagrafici e di residenza, 
oltre a dati di contatto.  
 La disponibilità degli appartamenti è registrata per il mese corrente e per i sei mesi successivi.  
 Le prenotazioni possono avvenire per i giorni che risultano disponibili e devono essere confermate 
entro tre giorni mediante il versamento di una quota pari al 40% del costo di affitto dovuto, altrimenti 
l’appartamento ritorna disponibile.  
 Dopo aver proceduto all’analisi concettuale e logica dei dati, il candidato indichi le istruzioni per 
ottenere dalla base di dati le seguenti informazioni:  

 le caratteristiche generali di un appartamento, dato il suo codice;  

 l’elenco degli appartamenti che si trovano in un determinato quartiere;  

 l’elenco degli appartamenti che offrano un numero di posti letto non inferiore ad un valore indicato;  

 il numero totale di appartamenti offerti dall’agenzia, indipendentemente dalle loro caratteristiche;  

 il costo totale di affitto per ogni prenotazione, in relazione al numero di giorni richiesti.  
 Il candidato esponga poi un esempio del codice necessario per la realizzazione della pagina web di 
presentazione di un generico appartamento, in HTML o in altro linguaggio di sua conoscenza.  
 Il candidato può formulare opportune ipotesi per completare quanto ritenga necessario specificare 
ulteriormente. 
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CONSIDERAZIONI INIZIALI 

Dal testo:  

- si fa riferimento alla sola città in cui opera l’agenzia   
- si parla di eventi internazionali, quindi si presume che i clienti possano provenire da varie nazioni 
- inizialmente si parla di “case”, ma poi solo più di “appartamenti” 
- inizialmente sembra che il contatto dei clienti con l’agenzia possa avvenire sia direttamente che 
via Internet, poi si fa riferimento solo più al web…. 
- per la disponibilità degli appartamenti si parla di mesi (mese corrente più altri sei mesi), poi si fa 
riferimento ai “giorni disponibili” 
- per ogni immobile devono essere prese in considerazione alcune foto 
 

Ipostesi aggiuntive: 

- per ogni immobile (appartamento o casa): 
o la data di registrazione consentirà di determinarne la disponibilità nei sei mesi 

successivi 
o si registra un unico proprietario, per gestire più semplicemente l'accredito dell'affitto; 

un proprietario viene registrato nel momento in cui mette a disposizione un 
immobile 

o vengono prese in considerazione alcune foto il cui numero non è prefissato; tenendo 
conto che le foto verranno visualizzate su pagine web, può essere utile prevedere 
per ogni foto due versioni: la miniatura e la foto più grande  

-  saranno considerati “dati di contatto” per i clienti e per i proprietari: il codice fiscale, il 
numero di telefono, il numero di cellulare, il numero di fax, l'indirizzo e-mail 

- i clienti che contattano l'agenzia via web devono registrarsi; devono essere considerati per 
ogni cliente i seguenti dati riservati: username e password  

- è possibile che un cliente si registri anche senza effettuare prenotazioni 
- i dettagli sulla gestione dei pagamenti dei clienti non vengono presi in considerazione (il 

testo non ne parla) 
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ELENCO DELLE ENTITA' 

 
- QUARTIERE, per rappresentare i quartieri della città  
 

- IMMOBILE,  per rappresentare gli immobili offerti per gli affitti   

 
- PROPRIETARIO, per rappresentare i proprietari che offrono gli immobili  
 
- CLIENTE, per rappresentare i clienti interessati all'affitto 
 
- DISP_PREN_AFFITTO:  per rappresentare i periodi di disponibilità degli immobili, nel mese in 
corso e nei sei mesi successivi, ed in seguito le prenotazioni effettuate dai clienti 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI ATTRIBUTI DELLE ENTITA' 

 

- QUARTIERE: codice identificativo, nome 

 

- IMMOBILE: codice identificativo, data di registrazione, tipo (può assumere uno dei seguenti 

valori: appartamento, casa), indirizzo, metratura, piano, numero di locali, numero posti letto, 

importo dell'affitto giornaliero proposto, breve descrizione 

  
- PROPRIETARIO: codice identificativo; codice fiscale; cognome; nome; data e luogo di nascita 

(comprensivo di città e provincia); indirizzo e  luogo di residenza (comprensivo di città e provincia); 

numero di telefono; numero di cellulare; numero di fax; indirizzo e-mail; codice IBAN 

 

- CLIENTE: codice identificativo; codice fiscale; cognome; nome; data e luogo di nascita 

(comprensivo di città e provincia);  indirizzo e luogo di residenza (comprensivo di città e provincia),  

nazione di residenza; numero di telefono; numero di cellulare; indirizzo e-mail; username e 

password   

 

- DISP_PREN_AFFITTO: codice identificativo, data in cui avviene la prenotazione, data di inizio 

periodo, data di fine periodo, costo giornaliero effettivo, data di versamento dell'acconto, importo 

dell'acconto versato, situazione in cui si trova l'immobile  (può assumere uno dei seguenti valori: 

libero,  prenotato, confermato) 

 

- FOTO: codice identificativo, immagine in miniatura, immagine più grande 
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DESCRIZIONE DELLE CORRISPONDENZE 

 

- QUARTIERI – IMMOBILI: 1:N  

 un quartiere è sede di più immobili, ma un immobile si trova in un solo quartiere 

- PROPRIETARI – IMMOBILI: 1:N 

 un proprietario offre  più immobili, ma un immobile si riferisce a un solo proprietario 

- IMMOBILI –  DISP_PREN_AFFITTI: 1:N 

  un immobile può avere a suo carico più prenotazioni/affitti, ma una prenotazione/affitto si 

riferisce ad un solo immobile 

- CLIENTI  –  DISP_PREN_AFFITTI: 1:N

  un cliente può fare più prenotazioni/affitti, ma una prenotazione/affitto si riferisce ad un solo 

cliente 

- IMMOBILI – FOTO: 1:N 
 un immobile può avere più fotografie, ma la singola fotografia è relativa ad un solo immobile 
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DIAGRAMMA E/R 

 

  

 

Osservazioni sulla partecipazione delle entità alle relazioni: 

 

 l'opzionalità per l'entità CLIENTI e l'obbligatorietà per l'entità PROPRIETARI deriva dalle 
ipotesi iniziali 

 

 l'opzionalità/obbligatorietà per le altre entità sono suggerite dal rispetto della realtà per la 
situazione in esame 
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MODELLO LOGICO (schema relazionale) 

 

Per il modello logico si fa riferimento a Microsoft Access; il database avrà nome 

AgenziaAffitti.mdb 

  

QUARTIERI  (IDQuart, NomeQuart)  

 

IMMOBILI (IDImm, DataRegImm, TipoImm, IndImm,  MqImm, PianoImm, NumLocaliImm, 
NumPostiImm, CostogImm, DescrImm, IDQuart, IDProp)  

 
PROPRIETARI  (IDProp, CodFiscProp, CognProp, NomeProp, DataNascProp, LuogoNascProp,  
IndProp, LuogoResProp, TelProp, CellProp, FaxProp, MailProp,  IBANProp)  
 
CLIENTI (IDCli, CodFiscCli, CognCli, NomeCli, DataNascCli, LuogoNascCli, IndCli, LuogoResCli, 
TelCli, CellCli, FaxCli, MailCli, Username, Password)  
 
DISP_PREN_AFFITTI (IDDispPreAff,  DataPre, Datainizio, Datafine, CostogEff, DataAcc,  
ImportoAcc, Situazione,  IDImm, IDCli)  

 
FOTO (IdFoto, Miniatura, FotoGrande, IDImm) 

 

N.B. Sono state sottolineate con linea continua le chiavi primarie, mentre le chiavi esterne sono scritte 

in corsivo. 

 

Spiegazione delle regole di derivazione applicate per effettuare il passaggio dal modello E/R al 

modello relazionale: 

 ad ogni entità corrisponde una tabella 

 la corrispondenza 1:N tra QUARTIERI e IMMOBILI è stata realizzata aggiungendo come 
chiave esterna in IMMOBILI la chiave primaria IDQuart  di QUARTIERI  

 ....................................... 
 

Osservazioni sui campi delle tabelle: 

 I campi Miniatura e FotoGrande della tabella FOTO sono di tipo Oggetto OLE 
 

Osservazioni sulla necessità di garantire l’integrità dei dati del database progettato: 

 per i campi chiave primaria delle tabelle, il DBMS controllerà che  esse non siano vuoti e che i 
loro valori siano univoci 

 sarà controllato dal DBMS:  

 che siano corretti i valori immessi per i  campi in cui si memorizzeranno le date, che 
verranno dichiarati di tipo Data/Ora 

 è opportuno fare in modo che: 
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i. per il campo TipoImm della tabella IMMOBILI sia possibile immettere solamente i valori 
“appartamento”, “casa”; a tale proposito è opportuno creare un elenco di scelte per 
l’utente (da visualizzare ad es. in una casella combinata) 

ii. per il campo Situazione della tabella DISP_PREN_AFFITTI sia possibile immettere 
solamente i valori  “libero”,  “prenotato”, “confermato”; a tale proposito è opportuno 
creare un elenco di scelte per l’utente (da visualizzare ad es. in una casella combinata) 

iii. per le chiavi esterne, si eviti che l’utente digiti manualmente i valori, consentendogli di 
sceglierli da oportuni elenchi; ad esempio, per il campo IDQuart della tabella IMMOBILI, 

si può creare una casella combinata che consenta all’utente di scegliere il quartiere da 
un elenco ricavato dalla  tabella QUARTIERI 

 è opportuno attivare le regole di integrità referenziale e anche l’opzione Modifica campi 
correlati a catena per le corrispondenze di tipo 1:N   

 
   
COMANDI SQL 

 

1. Caratteristiche generali di un appartamento, dato il suo codice 
 
select * 
from IMMOBILI 
where IMMOBILI.TipoImm = ”appartamento”   
  AND IMMOBILI.idImm = DigitaCodiceImmobile]; 
 
 

2. Elenco degli appartamenti che si trovano in un determinato quartiere 
 

select * 
from QUARTIERI inner join IMMOBILI ON QUARTIERI.IdQuart = IMMOBILI.IdQUart 
where IMMOBILI.TipoImm = ”appartamento”  
  AND QUARTIERI.NomeQuart = [DigitaNomeQuartiere]; 

 
 
3. Elenco degli appartamenti che offrano un numero di posti letto non inferiore ad un 

valore indicato 
 
select * 

from IMMOBILI 
where IMMOBILI.TipoImm = ”appartamento”  
  AND IMMOBILI.NumPosti >= [DigitaNumeroMinimoPostiLetto]; 
 
 

4. Numero totale di appartamenti offerti dall’agenzia, indipendentemente dalle loro 
caratteristiche 

 
select count(*) as [NumTotApp] 

from IMMOBILI 
where MMOBILI.TipoImm = ”appartamento”; 
 
  

5. Costo totale di affitto per ogni prenotazione, in relazione al numero di giorni richiesti 
 
Si considerano qui le prenotazioni confermate 
 



59 
 

select (DISP_PREN_AFFITTI.Datafine – DISP_PREN_AFFITTI.DataInizio) *  
           DISP_PREN_AFFITTI.CostogEff,  IMMOBILI.IndImm, IMMOBILI.MqImm 
from IMMOBILI inner join  DISP_PREN_AFFITTI 
         on IMMOBILI.IDImm = DISP_PREN_AFFITTI.IDImm 
where DISP_PREN_AFFITTI.Situazione = “confermato”; 
 
 
 

PAGINA WEB PER LA PRESENTAZIONE DI UN IMMOBILE 
 
Per rispondere alla richiesta del testo, la pagina Web di presentazione di un generico immobile 

(PresentaImmobile.htm) potrebbe essere una normale pagina html statica che viene richiamata 

mediante un link presente nella home page del sito dell'agenzia. 

 
Viene qui proposta la soluzione in caso si opti per una pagina dinamica. 
Il testo fa riferimento solo alla pagina web con cui si presenta un singolo immobile 
(PresentaImmobile.php).  
  
Si suppone che tutte le pagine del sito dell'agenzia siano così strutturate: 

 intestazione 

 barra di navigazione per i link  

 zona dedicata a descrizioni varie 

 piè di pagina con il nome e l'indirizzo dell'agenzia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcune regole CSS definite in un file esterno potrebbero definire: 

 gli stili per le varie sezioni della pagina; ad esempio, per la barra di navigazione:  al 
passaggio del mouse sui link il testo potrebbe diventare corsivo e i colori di primo piano e 
sfondo potrebbero invertirsi 

 gli stili per altri eventuali elementi comuni alle pagine 
Pagina PresentaImmobile.php 

INTESTAZIONE 

NAVIGAZIONE 

PIEPAGINA 

 

 

 

 

Titolo H1 

Titolo H2 

Lista non 

ordinata i cui 

elementi sono 

trasformati in 

elementi inline 

da una regola 

CSS  
DESCRIZIONI 
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Si tratta di una pagina dinamica; per semplificare la descrizione, verranno tralasciati tutti i controlli 
di avvenuta/non avvenuta connessione, ….. La pagina dovrà effettuare le seguenti operazioni: 

 connessione al db 

 memorizzazione in una variabile del codice dell'immobile che potrebbe essere trasmesso 
alla pagina dal un form di una pagina precedente 

 esecuzione della seguente query per individuare i dati l'immobile 
 
SELECT * FROM IMMOBILI WHERE IMMOBILI.IDImm = …........ 
dove al posto dei puntini si indicherà il nome della variabile o il parametro con il codice 
dell'immobile scelto dall'utente 

 esecuzione della seguente query per individuare le foto dell'immobile 
 
SELECT * FROM FOTO WHERE FOTO.IDImm = …........ 
dove al posto dei puntini si indicherà il nome della variabile o il parametro con il codice 
dell'immobile scelto dall'utente 

 compilazione della parte di pagina che consentirà all'utente di vedere le informazioni 
relative all'immobile scelto; a tale proposito: 

 la prima foto verrà affiancata alla descrizione dell'immobile, le altre verranno 
visualizzate nell'elenco sottostante; ogni fotografia è presentata in miniatura, ed un link 
su di essa consentirà di vedere la corrispondente fotografia ingrandita 

 l'utente potrà richiedere informazioni aggiuntive contattando l'agenzia mediante un 
messaggio di posta che viene direttamente richiamato dal link presente sulla pagina 

 se l'utente decide di effettuare la prenotazione, farà click sul pulsante posto a fine 
pagina; in tal caso verrà richiamata una ulteriore pagina dinamica (non richiesta dal 
testo) che espleterà le funzioni necessarie 

 chiusura della connessione al db 
 

Titolo H1 

Titolo H2 

Immagine allineata a 

sinistra, con testo 

intorno 

Paragrafi 

Lista non ordinata i cui 

elementi sono trasformati in 

elementi inline da una regola 

CSS  

Link a un 

messaggio di posta 
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“ IIS MICHELE BUNIVA ” 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

RELAZIONE FINALE  

 

CLASSE : 5       SEZIONE: A , SIA 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

INSEGNANTE: PROF. FABIO GIOVANNINI 

 

 

IL PROGRAMMA E’ STATO COMPLESSIVAMENTE PORTATO A TERMINE. 

 

LA CLASSE  HA  DIMOSTRATO INTERESSE E  UN OTTIMO LIVELLO DI  SCOLARIZZAZIONE E  GRAZIE 

ANCHE AL   BUON RAPPORTO INSTAURATO  CON I RAGAZZI E’ STATO POSSIBILE PORTARE A 

TERMINE TUTTI GLI ARGOMENTI PIANIFICATI,   APPROFONDENDO TEORICAMENTE ALCUNI 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA. 

I RAGAZZI HANNO DIMOSTRATO MATURITA’ NEL LAVORO E NELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA, 

CONSENTENDO UNO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA STESSO IN MODO PIACEVOLE E 

PROFICUO. 

TUTTU GLI ARGOMENTI TRATTATI PRATICAMENTE SONO STATI ANCHE SVILUPPATI 

TEORICAMENTE E I RAGAZZI HANNO DIMOSTRATO LE LORO CONOSCENZE SIA ORALMENTE  CHE 

CON DELLE  VERIFICHE GENERALMENTE PROGRAMMATE. 

IL LIVELLO DELLA CLASSE E’ RISULTATO  PIU’ CHE BUONO, QUINDI, SIA PER QUANTO CONCERNE IL 

PROFITTO CHE L’IMPEGNO PROFUSO, LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTERESSE DIMOSTRATO. 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ SONO STATE RAGGIUNTE GLOBALMENTE IN MISURA 

MEDIA, MEDIO-AVANZATA. 

 

 

SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI TEORICI: 

 

PREATLETISMO GENERALE:  

DIFFERENZA TRA SCATTO E ALLUNGO, CONCETTO DI FREQUENZA, AMPIEZZA E RELATIVE FINALITA’ 

NELL’ IMPOSTAZIONE DEL LAVORO. 

CORSA DI RESISTENZA: TEST DI COOPER. 

COORDINAZIONE DINAMICA DI BASE: SALTELLI CON LA FUNICELLA. 

GINNASTICA GENERALE A CORPO LIBERO: 

PROPEDEUTICITA’ E PRINCIPALI GRUPPI MUSCOLARI IMPEGNATI; 

LO STRETCHING, A COSA SERVE, QUANDO E COME SI ESEGUE. 

PALLAVOLO: TEORIA SULL’ESECUZIONE DEL PALLEGGIO, BATTUTA E BAGHER. 

BASKET: TECNICA E BIOMECCANICA DEL TIRO LIBERO. 

GINNASTICA GENERALE: 
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CONCETTO DI BARICENTRO E CONSEGUENTE SUA APPLICAZIONE NELL’ESECUZIONE DEGLI 

ESERCIZI PER I MUSCOLI ADDOMINALI, TRAMITE IL DIVERSO POSIZIONAMENTO DELLE BRACCIA. 

CONCETTO DI ATTIVAZIONE,RISCALDAMENTO E TECNICA DI SPINTA: PRINCIPI FISIOLOGICI 

RELATIVI ALL’APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO, RESPIRATORIO E MUSCOLARE. 

CONCETTO DI EQUILIBRIO. 

ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO GENERALE ( CENNI DI ESERCIZI PER I 

MUSCOLI ADDOMINALI,DORSALI,LOMBARI E GLUTEI, BICIPITE E TRICIPITE BRACHIALE). 

NON E’ STATO UTILIZZATO ALCUN LIBRO DI TESTO. 

 

                                                                                    PROF. FABIO GIOVANNINI 
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DOCENTE  Bonansea Silvia 

MATERIA RELIGIONE 

CLASSE 5A SIA 

 

TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA  

 

INDICAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 

2010 n. 211) 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e 

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze 

e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di 

significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 

CONTENUTI:  

QUINTO ANNO  

Conoscenze  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione; 

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità  

Lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero 
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e costruttivo; 

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

Gli argomenti verranno trattati con uno sguardo d’insieme tenendo conto di eventuali domande e 

proposte degli alunni sugli sviluppi sociali e sulle problematiche adolescenziali. 

METODI E STRUMENTI 

a) i metodi usati sono: lezione frontale di gruppo, ricerche individuali. 

b) gli strumenti utilizzati sono: computer, cellulare, il testo “Uomini e Profeti” –Marietti Scuola con 

l’aggiunta di fotocopie. 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE  
 
Durante ogni lezione gli studenti hanno affrontato diverse tematiche, interagiscono verbalmente o 

attraverso ricerche individuali o di gruppo per approfondire gli argomenti. 

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  
 
La valutazione avviene in base alla partecipazione durante le lezione, agli interventi sugli argomenti 

trattati e agli elaborati prodotti con le ricerche individuali e di gruppo. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Fascicoli riservati degli alunni DSA 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili 
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