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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 
  

 

3. PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

  TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 

La classe 5^SIA è composta da 11 alunni, una femmina e 10 maschi (di cui 1 DSA), è il risultato 

numerico e qualitativo di un processo di selezione ed autoselezione attuatosi nel corso del triennio 

e presenta una fisionomia decisamente diversificata, sulla quale ha inciso tanto il turn over dei 

docenti del triennio, quanto la difformità di capacità di base e di interessi personali. 

E’ una classe stimolante, in quanto problematica, e nel contempo deludente e lo si evince, nella 

sua storia precedente, dai giudizi concordi espressi dai vari docenti che l’hanno gestita nel tempo. 

La classe in 3^ e in 4^ era articolata SIA-RIM (SIRI); in 3^ contava un numero complessi di 28 alunni 

(17 maschi e 11 femmine), il gruppo SIA era composto da 16 allievi (15 maschi 1 femmina), 12 

provenienti dalle seconde AFM, 4 ripetenti. 

Le lezioni venivano svolte separatamente, secondo la specificità degli indirizzi, tranne per italiano, 

storia, matematica, scienze motorie e sportive. 

Sin dalla terza, la classe si è dimostrata problematica, caratterizzata dalla scarsa motivazione degli 

alunni rispetto ai processi di apprendimento scolastico, scarsa propensione al dialogo educativo, 

poco interessata allo studio e al rispetto delle regole, come dimostrato dai risultati finali: due degli 

allievi ripetenti hanno abbandonato gli studi in corso d’anno, due ragazzi a fine anno non sono 

stati ammessi alla classe successiva, 6 rimandati ad agosto-settembre. 

In 4^, il gruppo SIA, fortemente selezionato, vede l’inserimento di un nuovo allievo ripetente che 

risulterà non frequentare le lezioni per l’intero anno. Anche in 4^ la classe fa percepire lo stesso 

andamento dell’anno precedente con segnalazioni di risultati non soddisfacenti: un allievo non 

ammesso all’anno successivo, un allievo ritirato, 5 rimandati ad agosto/settembre per riparare fino 

a tre materie, tutte d’indirizzo, informatica, economia aziendale e matematica. Tre allievi pur non 
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avendo dimostrato il recupero in nessuna delle discipline, sono stati ammessi alla classe 

successiva, sperando in una ripresa durante l’anno scolastico, facendo leva sul numero esiguo della 

composizione della classe. 

In 5^ solamente due allievi si sono impegnati nello studio in modo adeguato, gli altri hanno avuto 

un approccio superficiale e discontinuo.  

L’interesse e l’attenzione - quando presenti - sono risultati molto selettivi, e non sono stati rivolti 

proprio alle discipline caratterizzanti il corso: informatica ed economia aziendale. 

Il profitto conseguito alla fine del percorso di studi può essere considerato accettabile non in tutte 

le discipline, solo alcuni elementi si sono distinti nelle valutazioni positive. 

Alcuni studenti hanno evidenziato nel percorso di studi difficoltà a causa di lacune pregresse, per 

un metodo di studio dispersivo, per una mancanza di efficacia nell’organizzazione del proprio 

lavoro, conseguendo risultati appena sufficienti, nella maggior parte delle materie.  

Per alcuni studenti il rendimento scolastico è stato condizionato negativamente da un notevole 

numero di assenze alle lezioni, con punte fino al 31% delle ore di assenza. 

Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza coronavirus, con la sospensione delle 

attività didattiche, i docenti mediante alcuni strumenti, tra cui l’account Google Suite Education 

sul dominio bunivaweb.it, hanno attivato la Didattica a Distanza. 

In questa seconda parte dell’anno alcuni docenti hanno fatto rilevare un leggero miglioramento e 

un livello medio di apprendimento accettabile; permangono comunque alcuni casi insufficienti 

soprattutto nelle materie d’indirizzo. 

Per quanto riguarda la condotta, si rileva un peggioramento rispetto agli anni precedenti; nel 

primo trimestre, viene assegnato 6 (4 studenti); 7 (4 studenti); 8 (3 studenti); la media della 

condotta risulta 6,9. 

 

Altri aspetti della classe sono i seguenti:  

 

- al termine della 3^, la media più alta della classe è stata di 7,27 seguito da un solo 6,91 tutti 

gli altri studenti si collocavano sulla stretta sufficienza; 

- alla fine della 4^, uno studente raggiungeva la media del 7,33 (il livello più alto) seguito da 

uno studente con la media del 7,13; il resto della classe ha raggiunto o appena superato 

la sufficienza. Questi dati attestano che la classe ha raggiunto un livello di sufficienza. 

- alla fine della 4^: uno studente raggiunge 20/40 punti di credito; due studenti 

raggiungono 19/40 punti di credito; tre studenti 18/40; cinque studenti raggiungevano 

17/40. 

 

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 è presente un allievo con certificazione DSA, le indicazioni e le informazioni del caso, 

oltre al PDP individuale, vengono fornite con documento a parte, riservato.  
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Anno 
scolastico 

classe iscritti provenienza 
Promossi 
a giugno 

Promossi a 
settembre agosto 

(% totale 
promossi) 

Non 
promossi 

(% respinti) 

2017/2018 

3^A 

ARTICOLATA  

SIA/RIM 

Totale 
iscritti28 

 
     di cui 16 

Indirizzo SIA 

 

 
 

3 dalla 2^A-AFM 
 3 dalla 2^B-FM 
5 dalla 2^C-AFM 
1 dalla 2^D-AFM 

4 dalla 3^SIA 
 

 
(a.s.2016-17) 

(Indirizzo 
SIA) 

6 

(Indirizzo SIA) 

6 
(totale 

promossi=12 
(75%) 

(Indirizzo 
SIA) 

2 
(12,5%) 

 
2 ritirati 
(12,5%) 

2018/2019 

4^A 

ARTICOLATA 

SIA/RIM 

(indirizzo SIA) 
13 alunni 

(1 femmina  
e 12 maschi,  
di cui 1 DSA) 

(indirizzo SIA) 
12 dalla 3^  
SIA (SIRI) 

1 ripetente 
 

6 

(indirizzo SIA) 
 

5 (totale 
promossi=11 

84,62%) 

(indirizzo 
SIA) 

1 
(7.69%) 

 
1 ritirato 
(7,69%) 

 

2019/2020 5^A-SIA 

(indirizzo SIA) 
 

11 alunni 
(1 femmina  
e 10 maschi,  
di cui 1 DSA) 

4^A 
ARTICOLATA 

SIA/RIM  
(a.s.2018-19) 

Tutti 
Ammessi 
all’esame 
di Stato, 
secondo 

le 
disposizio

ni del 
Ministero 
dell’istruz

ione 

---- ---- 

 

 

La classe è composta per circa la metà da allievi dello stesso anno anagrafico (2001), 6 allievi, il 

54% dei suoi componenti, 4 studenti sono maggiori di un anno, uno studente è del 1999.      

Altro elemento caratterizzante la classe è la presenza di studenti di genere maschile (10 = 90,90 %) 

che è tipica per questo indirizzo. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

A causa dell’emergenza Coronavirus, il Ministero Dell’Istruzione ha emanato un Decreto per la 

rivisitazione degli esami di Stato per le secondarie di II grado, con il quale viene derogato l’articolo 

13 del Decreto legislativo del 13 di aprile 2017. In esso si evince che limitatamente all’anno 

scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. frequenza di tre quarti del monte ore annuale 

2. partecipazione alle prove Invalsi 

3. svolgimento attività alternanza 

4. votazione non inferiore a sei decimi 

 

Circa lo svolgimento dell’esame di Stato, l’O.M. n.10 del 16 maggio, pubblicata con grande ritardo, 

un mese prima dello svolgimento dell’esame, l’ha rimodulato in vari punti: 

- la commissione risulta composta da docenti interni e un presidente esterno; 

- l’assegnazione dei crediti avviene mediante la riconversione dei crediti della 3^ e 4^, ed 

una diversa distribuzione tra percorso percorso scolastico (totale 60 punti) e prova 

d’esame (40 punti);  

- si prevede l’eliminazione delle prove scritte d’esame, la sostituzione delle suddette prove 

con un unico colloquio (anche telematico) della durata di circa 60 minuti; 

- viene fornita la griglia nazionale di valutazione della prova orale. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Disciplina 3^ 4^ 5^ 

Lingua Italiana Carlo Rinaldi 
Gianluca Martinez 

(coordinatore 
dell’intera classe) 

Chiara Balocco 

Storia Anna Lisa Violante Gianluca Martinez Chiara Balocco 

Matematica 
 Bruna Chialva 
(Coordinatrice) 

Monica Bollati Gregorio Praticò 

Lingua straniera 

 Inglese 
Elske Van Der Wal  Sara Ribotta Sara Ribotta 

Lingua straniera 

Francese 
Ornella Bruera === === 

Diritto Giuseppe Felizia Giuseppe Felizia Alessandra Pellerei 

Economia politica/ 

Scienze delle finanze 
Giuseppe Felizia Giuseppe Felizia Alessandra Pellerei 

Economia aziendale  Valentina Garella Agata Abate Agata Abate 

Informatica Marilena Perassi Marilena Perassi Ausilia Possetto 

Scienze motorie e 

sportive 

Fabio Giovannini 

Gabriele Rivoira 
(supplente) 

Fabio Giovannini Sandra Natta 

ITP Debora De Carne Maria Teresa Macrì Maria Teresa Macrì 

Religione 
Angela Donato 

Dario Mongiello 
(supplente) 

Silvia Bonansea === 

 

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

Dalla composizione del Consiglio di Classe nel triennio si desume che la continuità didattica è stata 

garantita in diritto, economia politica e informatica in 3^e 4^; in economia aziendale e inglese in 

4^ e 5^. 

Il Consiglio di Classe ha lavorato in modo operoso e proficuo, in questi tre anni, cercando di 

stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e facendo leva sulle poche solidità delle qualità 

presenti sperando che fossero trainanti all’interno del gruppo classe; anche gli insegnanti che sono 

subentrati hanno interagito proficuamente con la classe e con i programmi/attività degli altri anni. 
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4.  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 applicativi informatici nella gestione dell’azienda 

• 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 
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Interesse ed impegno 

Numero studenti 

Scarso Discontinuo Discreto Buono 

7 2 2  

Partecipazione 

Numero studenti 
Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

7 2 2  

 
Metodo di studio 

Numero studenti 

Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

7 2 2  

 
Rapporto con i docenti 

Numero studenti 

Poco corretto 
8 

Corretto 
3 

Responsabile 

 

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    

Storia X X X    

Inglese  X X X   

Matematica X            X  

Economia 
aziendale  

X X X X         X  

Diritto X X X    

Scienze delle 
finanze 

X X X    

Informatica X X 
(qualche 
tentativo 

poco riuscito) 

  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 X  X   
Inglese X    X X  
Matematica X X      
Economia 
aziendale  

X X    X  

Diritto X X      
Scienze delle 
finanze 

X       

informatica X X    X  
Scienze 
motorie 

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   
Storia X X X  X X   
Inglese  X   X X X  
Matematica  X X      

Economia 
aziendale  

X X X   X X X 

Diritto X X       
Scienze delle 
finanze 

X X       

informatica   X  X X  X 

Scienze 
motorie 

   X X  X  
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4.1 DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Insegnamento STRUMENTI/PIATTAFORMA 
UTILIZZATI 

FREQUENZA DEI CONTATTI 

Italiano 

 

Registro elettronico Argo per 

segnare gli argomenti svolti e i vari 

appuntamenti per le lezioni con i 

ragazzi, in maniera che anche le 

famiglie e i colleghi possano leggere.  

Edmodo per contattare i ragazzi e 

per inviare/ricevere materiale.  

Google Meet per le video lezioni. 

Due volte a settimana lezioni in diretta su 

Google Meet.  

Contatti più frequenti tramite Edmodo per 

dare ai ragazzi feedback su compiti loro 

assegnati/rispondere a loro dubbi o 

domande/informarli su eventuali attività da 

svolgere in funzione delle lezioni in diretta.  

 

 

Storia 

 

Registro elettronico Argo per 

segnare gli argomenti svolti e i vari 

appuntamenti per le lezioni con i 

ragazzi, in maniera che anche le 

famiglie e i colleghi possano leggere.  

Edmodo per contattare i ragazzi e 

per inviare/ricevere materiale.  

Google Meet per le video lezioni. 

 

Una volta a settimana lezioni in diretta su 

Google Meet.  

Contatti più frequenti tramite Edmodo per 

dare ai ragazzi feedback su compiti loro 

assegnati/rispondere a loro dubbi o 

domande/informarli su eventuali attività da 

svolgere in funzione delle lezioni in diretta.  

 

Inglese 

 

• Google Meet per le lezioni da 

remoto  

• Blog con piattaforma Blogger 

per assegnazione e 

restituzione di compiti 

 

due volte a settimana, come da orario 

scolastico 

 

Matematica 

 

 

E-mail 

 

settimanale 

 

Economia 

aziendale  

Utilizzo della piattaforma su Google 

Suite Education, Classroom per tenere il 

contatto diretto con gli studenti, 

assegnare compiti, restituire compiti 

corretti, condividere materiale, 

soluzione esercizi, monitorare le loro 

attività; Drive per condividere 

documenti; Meet per le lezioni in 

videoconferenza, con l’ausilio di 

presentazioni e per le interrogazioni; il 

registro elettronico Argo per segnare 

Lezioni in videoconferenza con Meet, 

inizialmente, ogni 4-5 giorni e per una durata 

di circa due ore; successivamente con 

frequenza settimanale; nel frattempo assegno 

esercizi, che correggo e restituisco tramite 

piattaforma classroom; pubblico i materiali 

delle lezioni, le soluzioni dei compiti, e assisto 

il loro lavoro con richieste tramite classroom 

ed e-mail istituzionale. 

Per il mese di maggio sono state predisposte 

Interrogazioni con Meet, su tutto il programma 
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compiti assegnati, gli argomenti svolti, 

la mancata consegna  dei compiti 

assegnati e i voti delle interrogazioni, la 

bacheca, promemoria per informare 

studenti, famiglie e colleghi sui vari 

impegni;  

la mail sul dominio bunivaweb.it  

 

svolto. 

Diritto 

 

Utilizzo del registro Argo per 

annotazione delle attività assegnate, 

rispettando l’orario scolastico. 

Utilizzo della mail istituzionale per 

invio di compiti. Lezioni da remoto 

con Google Meet. Edmodo per 

comunicazioni ed invio di materiale 

(slide con Power Point, Audio e 

appunti) 

Video lezione settimanale in diretta con 

Google Meet. Le altre ore tramite Edmodo 

seguendo l’orario scolastico.   

 

Scienze delle  

finanze 

Utilizzo del registro Argo per 

annotazione delle attività assegnate, 

rispettando l’orario scolastico. 

Utilizzo della mail istituzionale per 

invio di compiti. Lezioni da remoto 

con Google Meet. Edmodo per 

comunicazioni ed invio di materiale 

(slide con Power Point, Audio e 

appunti) 

Video lezione settimanale in diretta con 

Google Meet. Le altre ore tramite Edmodo 

seguendo l’orario scolastico  

 

 

 

Informatica 

 

- annotazione delle attività 

assegnate su Argo, rispettando il 

normale orario scolastico 

- utilizzo della piattaforma Edmodo 

(come del resto facevamo già in 

precedenza) anche per ritirare i 

lavori svolti 

- dedicata su Edmodo una sezione 

apposita per comunicazioni e 

richieste di chiarimento 

- assegnazione di lavori da 

consegnare su Edmodo seguiti 

sempre da puntuale ed 

esauriente correzione e, quando 

necessario, documentazione di 

circa una volta a settimana 
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chiarimento 

- minilezioni su argomenti specifici, 

sotto forma di documenti 

- materiali aggiuntivi forniti 

all'occorrenza 

- a fine maggio, con Google Meet, 

interrogazioni di ripasso su tutto il 

programma 

Scienze motorie 

e sportive 

Mail istituzionale, piattaforma 

classroom (invio materiale 

didattico),edmodo (invio quiz-

verifica) e collegamento su meet. 

 Videolezioni: un collegamento ogni due 

settimane. Invio materiale, spunti di 

riflessione e richiesta di compiti: ogni 

settimana. 

 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL     

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 

dicembre a gennaio 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, Ribotta). 

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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5. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

   

Non sono stati attivati percorsi interdisciplinari.    

   

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

 

I PCTO  permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte 

inerenti il suo sviluppo; la funzione non è solo curriculare ma concilia anche una 

dimensione esperienziale e una dimensione orientativa personale, mettendo in grado lo 

studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le 

competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un 

consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella 

formazione superiore. 

Il nostro 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 e assolto 

quanto previsto dalla normativa (150h  di attività). Le ore sono state distribuite tra 

momenti di attività curriculare e momenti di attività presso strutture ospitanti, come 

deliberato dal Collegio Docenti. 

In particolare  gli studenti hanno seguito le sottoindicate attività: 

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 Start up life organizzato 
dall’Unicredit e Miur   

100 tutti 
(non tutti hanno portato a termine) 

Attività in strutture ospitanti  100 tutti 

Durante il 4° anno   

Attività in strutture ospitanti 80 tutti 

Durante il 5° anno   

Orientamento post-diploma 2-3 non tutti 
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7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Attività con valenza formativa in chiave di esercizio più consapevole della cittadinanza: 

• I Principi Fondamentali della Costituzione (art. da 1 a 12) 

• Gli strumenti giuridici utilizzati in emergenza coronavirus e la loro adeguatezza 
rispetto al dettato costituzionale (i decreti ministeriali emanati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, i decreti legge, i decreti legislativi) 

• L’art. 16 della Costituzione - libertà di circolazione e soggiorno 

• L’art. 32 della Costituzione - diritto alla salute 

• Il bilancio socio-ambientale 

• La distribuzione del Valore Aggiunto 

8. SIMULAZIONI 
 

Inizialmente programmate secondo un calendario dettagliato dal mese di aprile, non sono state 

realizzate a causa della sospensione delle attività didattiche per coronavirus. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: ELENCO ALLIEVI DELLA CLASSE 

Allegato 2: PROGRAMMA E RELAZIONE SINTETICA DELLE SINGOLE  

                     DISCIPLINE 

Allegato 3: DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 

Lingua Italiana 
Chiara Balocco  

 

Storia 
Chiara Balocco  

 

Matematica 
Gregorio Praticò  

 

Lingua straniera Inglese 

 

Sara Ribotta 
 

 

Diritto 
Alessandra Pellerei  

Economia politica/ Scienze delle 

finanze 
Alessandra Pellerei  

 

Economia aziendale  
Agata M.L. Abate  

 

Informatica 
Ausilia Possetto  

 

Scienze motorie e sportive 
Sandra Natta  

 

ITP 
Maria Teresa Macrì  

 

 
 Il documento è stato elaborato, condiviso ed approvato da tutti gli insegnanti del Consiglio di 

Classe. 

 

 

Pinerolo, 30 maggio 2020 
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ALLEGATO 2: 
 

 

PROGRAMMA E 

RELAZIONE SINTETICA DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 
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SCHEDA DELLE DISCIPLINA  

Materia: Lingua e Letteratura italiana  

Docente: Prof.ssa Balocco Chiara   

Testo adottato: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LetterAutori – ed. verde, vol. 3, 

Zanichelli editore  

Obiettivi formativi (tratti dal documento della programmazione per competenze elaborata dal 

Dipartimento di lettere):  

• Seguire lo sviluppo della storia della letteratura attraverso l’incontro con i testi più 

significativi; 

• saper “ragionare” intorno ad un testo, a un autore, a un’opera, a un tema, a un genere 

letterario; 

• percepire l’evoluzione nel tempo del pensiero, delle idee, delle forme espressive, 

dell’immaginario; 

• favorire la formazione di un lettore competente e abituale; 

• fare del testo un’occasione di arricchimento, di confronto tra passato e presente, di 

riflessione sui propri e altrui sistemi di valori e priorità; 

• promuovere il superamento di ogni centrismo e favorire l’apertura verso gli altri e il 

mondo; 

• maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori 

formali ed espressivi in esse presenti; 

• approfondire l’organizzazione dell’espressione scritta e orale e affinare la capacità di 

esprimere il proprio pensiero con proprietà, coerenza e gusto personale.  

RELAZIONE SINTETICA  

La classe in generale non ha mostrato un particolare interesse per la disciplina, né un 

atteggiamento particolarmente corretto durante le lezioni in presenza. Su 11 studenti solo 4 

hanno sempre seguito con costanza e preso appunti durante le spiegazioni, mentre il resto della 

classe ha sempre partecipato in maniera molto discontinua, rendendo spesso necessaria una 

sollecitazione della loro attenzione da parte dell’insegnante.  

Le cose sono migliorate nel momento in cui si è dovuti passare alla Dad: gli studenti sono sempre 

stati presenti alle lezioni e abbastanza partecipativi, anche coloro che in presenza non lo erano 

molto. Nonostante questo, però, è necessario sottolineare che solo pochi allievi fanno seguire alle 

lezioni uno studio attento, approfondito e autonomo della disciplina; molti di loro, infatti, si 

limitano a studiare solamente in funzione della verifica. La maggioranza degli studenti dimostra di 

possedere una scarsa capacità critica, limitandosi a leggere e ad analizzare i testi in maniera 

superficiale, senza operare collegamenti e confronti autonomamente. Si segnala inoltre che alcuni 

allievi sono anche penalizzati da una scarsa attitudine alla composizione scritta, nella quale le 

competenze dimostrate non sono sempre confortanti, sia per quanto attiene le strutture 

sintattico-grammaticali, sia per quanto riguarda le capacità argomentative ed organizzative del 

testo. Gli obiettivi prefissati sono quindi stati raggiunti dagli studenti con esiti attestabili su diversi 

livelli valutativi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tra Ottocento e Novecento: Positivismo e Naturalismo (su appunti dati dall’insegnante) 

• Le caratteristiche del Positivismo e del Naturalismo 

• Zola  

 
Testi:  

• Prefazione di Germinie Lacerteux  

• L’incontro tra Gervaise e Coupeau da L’ammazzatoio  

Il Verismo e Verga (su appunti dati dall’insegnante) 

• Le caratteristiche del Verismo e le differenze tra Verismo e Naturalismo 

• Verga: la vita e la poetica  

• Le novelle di Verga 

• Il Ciclo dei vinti 

 
Testi:  

• L’amante di Gramigna  

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

• Da I Malavoglia: prefazione, capitolo I, capitolo IX, capitolo XV 

• La Roba 

 
La lirica della seconda metà dell’Ottocento 

• Il Simbolismo francese 

• Baudelaire 

• I poeti maledetti 

• La Scapigliatura italiana  

• Carducci: vita e opere 

 
Testi:  

• Da I fiori del male di Baudelaire: L’Albatro, Spleen, Corrispondenze, La perdita dell’aureola 

• Da Allora e ora di Verlaine: Arte poetica 

• Rimbaud: Il poeta veggente 

• Da Penombre di Praga: Preludio 

• Carducci: da Rime Nuove, San Martino; da Odi Barbare, Nevicata 

 
La narrativa della seconda metà dell’Ottocento 

• L’Estetismo e le sue caratteristiche 

• Il Decadentismo e le sue caratteristiche  

 
Testi:  
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• Il ritratto corrotto, da Il ritratto di D. Gray di Oscar Wilde 

 

Giovanni Pascoli  

• Vita e opere 

• L’ideologia e la poetica 

• Myricae 

• Canti di Castelvecchio  

 
Testi:  

• Da Myricae: Il temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X Agosto, Novembre 

• Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

Gabriele D’Annunzio  

• Vita e opere 

• La produzione lirica: Le Laudi 

• Alcyone 

• La narrativa: Il piacere  

 
Testi:  

• Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 

• Da Il piacere: L’esteta Andrea Sperelli 

 

Il primo Novecento 

• I nuovi orientamenti della scienza 

• Gli orientamenti filosofici 

• L’età delle Avanguardie 

• Crisi della modernità e crisi delle certezze 

 
 
Testi:  

• L’interpretazione dei sogni di S. Freud 

• La “durata” e la memoria di H. Bergson 

 

Luigi Pirandello 

• Vita e opere 

• L’ideologia e la poetica 

• Le Novelle per un anno 

• Il fu Mattia Pascal 



25 
 

• I romanzi umoristici 

• Il teatro  

 
Testi:  

• Da L’Umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario  

• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

• Da Il fu Mattia Pascal: La scissione tra il corpo e l’ombra, Mattia Pascal dinnanzi alla sua 

tomba  

• Da Uno, nessuno, e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda 

• Da Sei personaggi in cerca d’autore: Lo scontro tra i personaggi e gli attori  

 

Italo Svevo  

• Vita e opere 

• L’ideologia e la poetica 

• I romanzi dell’inettitudine  

• La coscienza di Zeno  

 
Testi:  

• Da La coscienza di Zeno: Il Dottor S., Il vizio del fumo, Lo “schiaffo” del padre, La vita è 

inquinata alle radici  

 

La poesia del primo Novecento 

• La poesia delle Avanguardie in Europa 

• La poesia delle Avanguardie in Italia e l’Ermetismo  

• I crepuscolari 

• I Futuristi 

• I Vociani  

• La poetica dell’Ermetismo  

 
Testi:  

• V. Majakovskij: La guerra è dichiarata 

• F. T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, Il primo manifesto del 

Futurismo, Bombardamento 

• A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

• D. Campana: L’invetriata 

• S. Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba  

• Vita e opere 
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• La poetica 

• Il Canzoniere 

 
Testi:  

• Da Il Canzoniere: Amai, La capra, Trieste 

 

Giuseppe Ungaretti 

• Vita e opere 

• L’Allegria 

 
Testi:  

• Da L’Allegria: : Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Fratelli 

 

Eugenio Montale 

• Vita e opere 

• L’ideologia e la poetica 

• Ossi di seppia 

 
Testi:  

• Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, I limoni 

 

La narrativa del secondo Novecento 

• Primo Levi e Se questo è un uomo 
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SCHEDA DELLE DISCIPLINA 

Materia: Storia  

Docente: Prof.ssa Balocco Chiara   

Testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia concetti e connessioni, vol. 3, Pearson 

editore 

Obiettivi formativi (tratti dal documento della programmazione per competenze elaborata dal 

Dipartimento di lettere):  

• collocare personaggi e fatti storici nel tempo e nello spazio; 

• ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione dei collegamenti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

• consolidare l’abitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive; 

• riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

• affinare la sensibilità alle differenze etniche, culturali, politiche e religiose; 

• inquadrare, periodizzare, confrontare i diversi fenomeni storici (locali, regionali, nazionali, 

mondiali); 

• riconoscere, nello svolgersi dei fatti e dei processi storici, le cause e gli effetti, gli interessi e 

le relazioni; 

• individuare e confrontare le innovazioni scientifiche e tecnologiche, analizzando i fattori e i 

contesti di riferimento; 

• utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica, in contesti 

laboratoriali e operativi.  

 

RELAZIONE SINTETICA 

La classe in generale ha mostrato uno scarso interesse per la disciplina, fatta eccezione per 

qualche caso. Durante le lezioni in presenza solo 4 studenti su 11 si sono dimostrati collaborativi, 

prendendo appunti e facendo interventi pertinenti. Il resto della classe, esattamente come per le 

lezioni di letteratura, tendeva a distrarsi molto facilmente, costringendo l’insegnate a intervenire 

spesso per recuperare l’attenzione.  

Anche per questa materia le cose sono migliorate nel momento in cui sono stati attivati interventi 

di Dad: ho riscontrato maggior attenzione e partecipazione, anche da persone che in aula 

tendevano a non intervenire e a distrarsi facilmente.  

In termini di capacità gli studenti sono in grado di identificare e selezionare le informazioni 

connesse ad un argomento richiesto; di richiamare le proprie conoscenze necessarie per la 

ricomposizione di un fatto storico; di collegare i contenuti acquisiti; di discutere, benché non 

sempre criticamente, determinati processi storici. 
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Per quanto attiene le competenze, non tutta la classe è in grado di esprimere riflessioni 

approfondite e solo alcuni studenti sanno esprimere valutazioni critiche e personali 

autonomamente.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’età della Destra e della Sinistra storica  

Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

• Scenario di inzio secolo (Belle époque e età giolittiana) 

• La Prima guerra mondiale 

• Le rivoluzioni russe 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti 

• La Grande Guerra come svolta storica (nuovo quadro geopolitico ed economico) 

• Vincitori e vinti 

• Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Gli anni Trenta  

• La crisi del 1929 e il New Deal 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo 

• Lo Stalinismo 

• Le periferie e il mondo coloniale tra le due guerre (sintesi) 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

• Verso un nuovo conflitto 

• La Seconda guerra mondiale 

• L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza  

Il lungo dopoguerra 

• Le basi di un “mondo nuovo“ 

• Quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta 

• Gli anni settanta e ottanta  

L’Italia repubblicana  
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I.I.S.S. MICHELE BUNIVA A.S. 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE 5a SIA DOCENTE prof. Gregorio Pratico’ 

 

 

1. ATTIVITA’ DIDATTICA 
L’attività didattica in presenza si è svolta con lezioni frontali su ciascun argomento seguita da 

esercizi esplicativi e risoluzione di problemi. 

Nella seconda parte dell’anno, in occasione dell’emergenza COVID-19, si è utilizzata la didattica a 

distanza che è consistita nell’ invio di materiale ed esercizi a titolo di esempio su alcuni argomenti 

che restavano da approfondire. 

 

2 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Si è usato prevalentemente il libro di testo, mentre per gli approfondimenti su alcuni argomenti di 

particolare interesse, sono state consultate dispense disponibili su siti web specializzati. 

 

3 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state scritte e orali mentre per la valutazione si è adoperata apposita griglia di 

valutazione. 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il programma ha subito una notevole rimodulazione in diminuzione rispetto a quanto previsto a 

inizio anno e ciò a causa sia dell’andamento della classe non particolarmente ottimale, ma anche 

della difficoltà di relazione con essa. 

 

5 CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

Va detto che solo uno sparuto numero di allievi si è mostrato interessato alla materia mentre il 

resto della classe non sempre ha avuto un atteggiamento collaborativo. 

 

 

Pinerolo  lì giugno 2020 
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I . I . S . S .  “ M .  B U N I V A ”  P i n e r o l o  ( To )  

DOCENTE :ing. Gregorio Pratico’ 
 

P R O G R A M MA  S V O L TO  D I  M AT E MA T I C A A . S . 2 0 1 9 / 20 2 0  
 CLASSE 5A SIA 
 

 

1. Argomenti di raccordo con la classe IV. 

1.1. Equazione cartesiana di rette, circonferenze e parabole. 

1.2. Saper rappresentare graficamente la retta nelle sue diverse forme delle equazioni 

(significato del coefficiente angolare e del termine noto), circonferenza (coordinate del 

centro C e valore del raggio R) e parabola (coordinate del vertice V ed equazione dell’asse). 

 

 

2. Funzioni in due variabili. 

2.1. Definizione e dominio delle funzioni a due variabili: Saper determinare il dominio di 

funzioni logaritmiche, esponenziali, frazionarie, con radici; Esercizi, 

2.2. Le linee di livello: definizione; 

2.3. Le derivate parziali prime e seconde. Derivate parziali miste e teorema di Schwarz. La 

matrice Hessiana. Il significato geometrico della derivata parziale. Il gradiente di una 

funzione. 

2.4. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione in due variabili. La ricerca di 

massimi e minimi relativi. Esercizi; 

 

 

3. Ricerca Operativa. 

3.1. Cos'è la Ricerca Operativa. Breve Storia della R.O.. Il ruolo della R.O. in campo militare. 

La R.O. Oggi. Classificazione dei problemi di scelta; 

3.2. Problemi di Programmazione. La programmazione Lineare. Esempi di problemi che 

possono risolversi con la P.L.. Le tabelle Prodotti-Fattori produttivi. La costruzione del 

modello e della Funzione obiettivo. Vincoli tecnici e vincoli di segno Vari esercizi 

esplicativi. Il teorema fondamentale della P.L.; 
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3.3. Problemi di scelta in condizioni di certezza. Il caso di scelta "nel continuo". Funzioni 

obiettivo di tipo Lineare, Parabolico e iperbolico. Esercizi. Scelta tra più alternative: 

Problemi di scelta fra alternative lineari. Esercizi numerici. 

3.4. La gestione delle scorte: Modello di Harris-Wilson, Esercizi numerici. 

 

Pinerolo lì, giugno 2020 

Il docente 

gli allievi: 
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MATERIA: Lingua Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Sara Ribotta 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Alison Smith, Best Performance. 2016, Eli. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. PATH: UK Geography 
 

• the geography of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (cf pp 314-315) 

• the UK population (cf pp 354-355) 

• the industrial and financial centres in the UK (worksheet) 
 

2. PATH: UK Economy 
 

• natural resources and energy (cf p 376) 

• agriculture, forestry and fishing (cf p 376-377) 

• industry and manufacturing (cf p 378) 

• services (cf p 380) 
 

3. PATH: UK Political System 
 

• the UK political system and the constitution (cf p 398-399) 

• Parliament and Devolution (cf p 398-399) 

• the UK government and Prime Minister (cf p 400) 

• UK general elections (cf p 402) 
 

4. PATH: International Organisations 
 

• the Commonwealth of Nations: what it consists of, how many people there are in the CofN. who is 
the Head of the CofN, what all Commonwealth members have in common (cf p 414) 

• the European Union: its brief history, its institutions, the main issues facing the EU (cf pp 404, 405, 
406) 

• Brexit: what Brexit is, why the UK called for a referendum, the tactics utilised in the campaigns, the 
results of the vote, the process by which the UK can leave the EU, the most important issues to be 
negotiated (notes) 

• the United Nations: what the UN is, how many member countries it counts, what its 3 main goals 
are, its main institutions and their functions, its agencies (UNHCR, WFP, UNICEF, UNEP, UNESCO) (cf 
p 416 and notes) 
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• international trade organizations: what the IMF is, what its main aims are, how many member 
countries there are, when it was founded, where its headquarters are located, what its functions 
are;  what the World Bank is, what the main aim of the World Bank is, when it was founded, where 
its headquarters are located, what its functions are; what the WTO is, when it was founded, where 
its headquarters are located, what its functions are, what its main areas of activity are (cf p 155 and 
notes) 

• the main trading blocs: what they are, what their members states are, what their mission is (cf p 
154) 

 

5. PATH: Globalization 
 

• the definition of globalization, KOF Index of Globalisation and the evolution of the process of 
globalisation (cf pp 276-277 and notes) 

• the main aspects of globalization: global technology and information, global culture, global 
language, and global health with a focus on the Ebola epidemic in 2014 (cf pp 278-280 and notes) 

• advantages and disadvantages of globalization (cf p 281) 

• global sustainability: the model known as “sustainable development” and the model known as “de-
growth” (cf p 286) 

 

RELAZIONE SINTETICA 

 

L’obiettivo prioritario è stato quello di raggiungere il seguente risultato di apprendimento espresso in 

termini di competenza: 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue 

come previsto dalle Linee Guida riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 

gli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per il quinto anno dell’istituto tecnico settore 

economico. 

 

Sono state proposte metodologie didattiche che si rifanno all’approccio costruttivista, all’approccio 

comunicativo e a quello orientato all’azione per una didattica laboratoriale; strategie didattiche finalizzate 

all’apprendimento induttivo, interattivo e cooperativo; tecnologie, risorse digitali e applicativi didattici 

digitali per una didattica digitale; e strumenti per l’autovalutazione e per la riflessione metacognitiva. 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati verificati, durante l’anno scolastico, mediante sia verifiche 

formative sia verifiche sommative. Alcuni studenti hanno palesato carenze e lacune di natura linguistica ed 

espressiva, ma anche assenza di sistematicità nello studio; altri si sono contraddistinti per impegno e 

risultati discreti o buoni. 
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Programma di Diritto ed Economia Politica  

5 A SIA  - Prof.ssa Alessandra Pellerei 

Anno scolastico 2019 / 2020 

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; La giurisdizione civile 

Sussidi didattici utilizzati: 

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

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 
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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 

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

contribuente e doveri del legislatore; L’IRPEF: caratteri generali; L’IRES: caratteri generali; L’IVA: 

caratteri generali 

Sussidi didattici utilizzati: 

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

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 11 alunni, 10 maschi e 1 femmina. 

Nel corso dell’anno, la classe ha tenuto un comportamento abbastanza corretto anche se 

l’impegno e il coinvolgimento nelle attività non sono sempre stati costanti e il livello di interesse 

ed attenzione non è risultato del tutto continuativo, rendendo, in alcuni casi, la didattica più 

faticosa e meno proficua. 

Nel primo pentamestre lo studio è stato effettuato in maniera poco uniforme e, il più delle volte, 

in vista delle verifiche, con conseguenti ricadute non del tutto positive sul rendimento e sul 

profitto. 

A partire dal mese di marzo 2020 la classe ha dovuto proseguire lo studio con la metodologia a 

distanza.  

In questa circostanza gli allievi hanno dimostrato un atteggiamento più propositivo, partecipando 

attivamente alla didattica, mostrando interesse per la tecnologia e la nuova formula adottata, 

conseguendo dei risultati migliori rispetto all’inizio dell’anno. 
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Criteri metodologici e didattici: 

Nel primo pentamestre 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. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono svolte in modalità a distanza, con video lezioni e 

presentazioni del programma sia a mezzo slide che con supporti audiovisivi. 

Per le lezioni è stato utilizzato il testo in adozione. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica: 

La valutazione degli alunni, nel primo pentamestre, si è basata principalmente su prove individuali, 

mediante verifiche scritte ed 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 

dicembre a gennaio 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, Ribotta). 

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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RELAZIONE ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 5^SIA  -  PROF.SSA AGATA M.L. ABATE 
 

L’attività è stata svolta ponendo come obiettivo principale lo sviluppo delle competenze, inteso 

non come semplice nozionismo ma come la combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

appropriati al contesto. 

Oltre alla lezione frontale e alla lezione partecipata sono state svolte molte esercitazioni pratiche 

volte a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante la lezione; ad addestrare ad applicare 

le nozioni teoriche alla realtà concreta per risolvere problemi e trovare soluzioni efficaci; a 

sviluppare l’agire personale di ciascuno, basandosi sulle conoscenze e abilità e competenze quale 

patrimonio personale. 

In vista della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, le verifiche sono state somministrate 

dedicando una parte alla teoria e una parte alla pratica, prendendo spunto dalle tracce degli esami 

degli anni precedenti, 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. 

Fino alla sospensione delle lezioni (febbraio 2020) per emergenza Coronavirus, sono state svolte 5 

verifiche scritte di cui una di recupero del debito del 1° trimestre; più 2 verifiche di laboratorio 

somministrate dall’ITP. 

Durante l’anno è stato utilizzato per un’ora a settimana, il laboratorio, in compresenza con l’ITP. 

La classe ha dimostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico, scarso interesse per la materia e poca 

disponibilità al rispetto delle regole e delle scadenze; sovente abbiamo dovuto somministrare 

ulteriori verifiche per alunni assenti il giorno della programmazione. 

All’interno della classe solamente due allievi si sono impegnati nello studio in modo accettabile, gli 

altri hanno avuto un approccio superficiale e discontinuo.  

Molti allievi hanno effettuato parecchie assenze, e gli allievi presenti si sono dimostrati svogliati, e 

non hanno saputo rispondere adeguatamente ai vari solleciti. 

Nella seconda parte dell’anno, con la sospensione delle lezioni a causa del coronavirus, ho attivato 

la Didattica a Distanza. Ho utilizzato una piattaforma su Google Suite Education, con account sul 

dominio bunivaweb.it, Classroom per tenere il contatto diretto con gli studenti, assegnare compiti, 

condividere materiale, monitorare le loro attività; Drive per condividere documenti; Meet per le 

lezioni in videoconferenza e per le interrogazioni; ho continuato ad utilizzare il registro elettronico 

Argo nell’area compiti assegnati, nella bacheca, nei promemoria e nelle rilevazioni delle consegne 

dei compiti assegnati. Con la didattica a distanza si conferma l’atteggiamento già descritto; un solo 

allievo ha consegnato puntuale i compiti assegnati; un altro allievo ha iniziato a consegnare dopo 

circa tre settimane, restando successivamente puntuale; molti non consegnano i compiti assegnati 

e alcuni copiano i lavori svolti dai compagni facendo sorgere dubbi sullo svolgimento del lavoro in 

autonomia; la partecipazione e la qualità della discussione nel forum della piattaforma durante le 

lezioni in videoconferenza, e delle interrogazioni è molto sconfortante. 

Alle prime due lezioni in videoconferenza erano presenti tutti gli allievi; successivamente ho 

rilevato una media di 2 assenti a lezione, e accessi in ritardo (anche di circa mezz’ora). 

Tutti i lavori consegnati dagli allievi sono stati corretti e restituiti tramite piattaforma classroom; 

sono state pubblicate tutte le soluzioni dei compiti assegnati; è stato pubblicato materiale di 
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sintesi degli argomenti trattati ed esercitazioni esemplificative; inoltre sono stata sempre 

disponibile a fornire materiali in base alle loro richieste. 

Il mese di maggio è stato dedicato alle interrogazioni   con Meet, su tutto il programma svolto. 

Circa lo svolgimento dell’esame di Stato, l’O.M. n.10 del 16 maggio concernente le modalità 

attuative è stata pubblicata con grande ritardo, un mese prima dello svolgimento dell’esame. 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
Anno scolastico 2019-2020 

PROF.SSA  AGATA M.L. ABATE 

 
TESTO: FUTURO IMPRESA PIU’ 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  

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 
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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 decide il mix di prodotti da realizzare in presenza di fattore produttivo scarso 

Come si sceglie il prodotto da eliminare. 

 

   MODULO D – LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

Le strategie aziendali 

Le strategie corporate 

Le strategie business 

Le strategie funzionali 

Le strategie digitali 

La pianificazione e il controllo di gestione 

La SWOT analysis 

Il budget 

Analisi degli scostamenti, Il reporting aziendale.  

 

 

Pinerolo,  15 maggio  2020 
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PROGRAMMA DI LAB. ECONOMIA AZIENDALE – 5 ASIA 

Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa M. Teresa Macrì 

➔ Ripasso di tutte le funzioni, in particolare: SE, CASUALE.TRA(), CERCA.CERT(); SOMMA.SE(); 

CONTA.SE(); SOMMA.PIU.SE; CONTA.PIU.SE(); 

➔ Convalida dati; 

➔ Formulario per inserimento dei dati; 

➔ Formattazione condizionale: semplice e con criteri; 

➔ Ordinamento crescente e decrescente, rispetto a diverse chiavi di ordinamento; 

➔ Subtotali: somma, conteggio, min ,max, media; 

➔ Raggruppamenti per Subtotali; 

➔ Filtri automatici, standard e speciali 

➔ Grafici 

 

N. 2, verifiche pratiche con l’utilizzo del pc (con valutazione): 

1) 28/10/2019; 

2) 03/02/2020. 
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          PROGRAMMA DI INFORMATICA E LABORATORIO   

ANNO 2019/2020 

 

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 funzioni 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 E INTERNET: 

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

Modelli client/server e peer to peer. 

Classificazione delle reti per estensione. 

Cenni sulle architetture di rete a livelli e sui modelli OSI, TCP/IP. 

Tecniche di commutazione. 

Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete. 

Internet: struttura, indirizzi. 

 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. 
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TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA E DELLE RETI PER LE AZIENDE: 

 Sistemi informativi aziendali: 
Risorse e processi aziendali.  

Sistema informativo e sistema informatico. 

Ciclo di vita di un sistema informativo; esempi. 

 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. 

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. 
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PARTE DI PROGRAMMAZIONE  E LABORATORIO 

  

 Linguaggi/Software applicativi utilizzati nel corrente anno scolastico:  
-  Microsoft ACCESS versione 2002 
-  SQL: versione incorporata in Access 
- HTML/CSS: Macromedia DREAMWEAVER MX 6.0: 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. 

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. 
 

 

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 
-- raggruppamenti 
-- criteri di ricerca con utilizzo di operatori logici, relazionali e IN, BETWEEN e LIKE 
-- utilizzo di funzioni per le date 
-- ordinamento  
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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. 

 Esempi con risposta al click su pulsanti.  
 

 

 

Testi utilizzati:  A. Lorenzi  -  E. Cavalli  

BASI DI DATI E LINGUAGGIO SQL – Teoria  

ed. Atlas 

 

 

 

A. Lorenzi – R. Giupponi  

INFORMATICA: SISTEMI OPERATIVI E RETI PER IL SISTEMA INFORMATIVO 

AZIENDALE 

ed. Atlas 
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INFORMATICA 

Per quanto riguarda il triennio, ho avuto la classe solo da quest’anno; quasi tutti gli allievi li avevo 
però già avuti al biennio. 
Subentro a una collega ora in pensione, che in terza e quarta ha lavorato molto seriamente; 
nonostante ciò, e nonostante a inizio anno alcuni argomenti base già svolti in tutto o in parte lo 
scorso anno siano stati ripresi totalmente sia da me che dalla collega di laboratorio, la classe non 
ha mostrato fin dall’inizio le caratteristiche di una classe di un corso di tipo informatico: sono stati 
ignorati completamente i vari aspetti della materia, anche i più semplici.  
Il lavoro in laboratorio è stato faticoso e privo di soddisfazioni: assenze, scarsa partecipazione e 
pochissime richieste di chiarimento, lavori che – se consegnati - risultavano pieni di errori anche 
sulle cose più semplici e scopiazzati senza alcun ritegno, assenza di studio e di attenzione sulle 
correzioni degli errori rilevati nelle prove.  
Normalmente pochissimi allievi seguivano la lezione, mentre gli altri si dedicavano ad altre 
“attività” personali illudendosi di non essere visti: chi – pur a bassa voce – continuava a parlare 
con i vicini, chi si dedicava al proprio smartphone e si mostrava anche seccato se osavamo 
chiedergli di non farlo, chi invece, soprattutto nelle ultime lezioni avvenute in presenza, senza 
mostrare il minimo rispetto, sbuffava e brontolava in continuazione durante le spiegazioni. 
Gli unici due allievi che hanno mostrato discrete capacità e attitudini, e anche un atteggiamento 
migliore durante le lezioni, hanno però continuato a sostenere i compagni facendo copiare in 
modo sistematico i propri lavori e appoggiandoli anche in situazioni di evidente scorrettezza. 
L’atteggiamento della classe non è migliorato durante le attività di didattica a distanza. 

Presupponendo fino all'ultimo di dovere preparare la classe per affrontare la seconda prova 
scritta, abbiamo lavorato in tale direzione dedicando anche buona parte delle attività di didattica a 
distanza al consolidamento di quanto già svolto durante le lezioni in presenza; infatti, al momento 
della sospensione delle attività scolastiche, avevamo comunque già svolto tutti gli argomenti 
necessari per lo svolgimento della prova d'esame, quindi, non sapendo che essa non ci sarebbe 
stata, abbiamo continuato a proporre esercitazioni sul linguaggio SQL e anche una simulazione di 
un tema d'esame di un anno precedente.  

Vista la scarsa e poco corretta partecipazione della classe alle attività didattiche di spiegazione in 
presenza, abbiamo preso la decisione di assegnare le successive parti teoriche come studio 
individuale, assicurando comunque piena disponibilità per eventuali richieste di chiarimento; si 
evidenzia che, alla data attuale (14 maggio), gli allievi non hanno manifestato dubbi, e non ci sono 
pervenute richieste di chiarimento su nessuno degli argomenti assegnati. 
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Scienze motorie e sportive 
Docente: Sandra Natta 

RELAZIONE 

La partecipazione e l’impegno durante le lezioni non è sempre stata costante per tutti gli allievi. La 

scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità dei ragazzi 

verso i molteplici aspetti della materia e progressiva sia dal punto di vista dell’impegno muscolare 

che coordinativo. L’approccio didattico ha visto l’utilizzo di lezioni frontali volte all’impostazione di 

nuovi elementi e l’ampio utilizzo di percorsi e circuiti. La didattica della domanda ha spesso 

accompagnato le lezioni pratiche svolte in palestra al fine di attivare i processi di apprendimento e 

potenziare lo sviluppo delle risorse individuali. Le conoscenze teoriche, come dalle indicazioni 

ministeriali, hanno diretto riferimento con l’attività pratica  e forniscono quei fondamentali 

scientifici che permettono l’allievo di comprendere le finalità del movimento e la sua realizzazione, 

allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la consapevolezza di quelli 

che sono i principi di tutela della propria salute. 

Criteri di valutazione: Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 

produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la 

valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto della progressione 

nell’apprendimento, in base a test specifici relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti 

delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle attività 

affrontate. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Programma pratico 

- Ginnastica generale 

Esercizi a corpo libero a carattere generale 
Esercizi con l’utilizzo di piccoli attrezzi (funicella, palla) 
Corsa variata ( cambi di ritmo e direzione) 
Percorsi ginnici e circuiti di potenziamento muscolare, mobilità articolare e 

miglioramento delle capacità motorie (condizionali e coordinative) 
Esecuzione dei seguenti test motori: elevazione del busto da supini in 30”(forza 

muscoli addominali), sospensione alla spalliera a braccia flesse ( forza statica arti 
superiori), piegamenti degli arti superiori ad esaurimento, salti della funicella in 
30” (coordinazione). 

Esercizi di allungamento e rilassamento muscolare 
- Ginnastica artistica 

Didattica della verticale a muro su 2 e 3 appoggi 
Acrosport: equilibri reciproci e prime figure a coppie e a tre 

- Atletica leggera 

Corsa di resistenza: preparazione alla corsa campestre (1800mt F./ 2400 mt M.) 
- Giochi di squadra  

Pallavolo: fondamentali di squadra e arbitraggio 
Calcio a 5: gioco in forma libera 
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Programma teorico 

 
Atletica leggera:  
La pista, le specialità di corsa (velocità, mezzofondo e fondo) e la tecnica di corsa 
I salti: lungo e alto ( tecnica della rincorsa, stacco, volo e atterraggio), storia 

dell’evoluzione della tecnica nel salto in alto con l’introduzione dello stile Fosbury 
I lanci: getto del peso – tecnica di lancio O’Brien 
Lavori in gruppo - approfondimento dei seguenti macro-argomenti: 

1. Innovazione tecnologica nello sport 

2. Integrazione e sport 

3. Sport e benessere 

L’allenamento 
Che cosa si intende per allenamento, quali elementi dobbiamo considerare nel 

pianificare un allenamento e in quali momenti si articola (riscaldamento - fase 
centrale –defaticamento) 
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ALLEGATO 3: 
 

 

DOCUMENTAZIONE DEI 

 PERCORSI INDIVIDUALI  
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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 

 

 


