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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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.



 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 
La classe V A S.I.A. è composta, complessivamente, da n.19 discenti di cui 16 appartenenti al genere 
maschile e 3 al genere femminile. All’interno del gruppo classe vi è un ragazzo certificato come D.S.A. ed 
una ragazza H.C. ( che presenta una disfunzione dell’apparato uditivo di tipo congenito ). 
Gli alunni, nel complesso, risultano uniti, coesi e dotati di opportuno feeling. La classe tuttavia presenta 
una fisionomia diversificata sulla quale ha svolto un ruolo determinante il turn over di alcuni docenti 
della componente del C.d.c. nel corso del triennio. 
Alcuni studenti hanno evidenziato nel percorso degli studi qualche difficoltà, scaturita da alcune lacune 
di base, conseguendo risultati non del tutto soddisfacenti. 
Negli ultimi due anni, a causa dello stato emergenziale cagionato dall’evento pandemico, che ha 
costretto ad assenze prolungate di tutta la classe, seguiti a periodi in cui è stata alternata la presenza a 
gruppi, la didattica e le singole programmazioni sono state opportunamente rimodulate, pur tuttavia 
compensata, solo marginalmente, da una D.D.I. di supporto, che ha comportato notevole impegno e 
sacrificio, sia da parte della componente docente che discente. Nonostante tutto sono state acquisite e 
consolidate le giuste conoscenze, abilità e competenze richieste, anche in relazione all’insegnamento 
per competenze trasversali richiesto dalla materia educazione civica, a supporto dell’esame conclusivo 
del ciclo degli studi. 
Per quanto attiene la metodologia didattica utilizzata, nel dettaglio specificata nella documentazione 
fornita da ogni singolo docente, oltre alla classica lezione frontale sono stati adoperate innovative 
metodologie, supportate da strumenti tecnologici comunicativi ed informatici, al fine di fornire materiale 
didattico e rendere possibile la condivisione, il confronto e la verifica delle svariate esperienze affrontate 
per rendere possibile un percorso pedagogico di tipo inclusivo, oggettivamente reso non facile  dalle 
limitazioni dettate dalla imposta situazione pandemica. Pertanto, nonostante tutto, gli obiettivi sono 
stati pienamente raggiunti adottando gli criteri valutativi, debitamente valutati, concordati e rimodulati 
per valutare le diverse prove somministrate per mezzo della D.D.I. con i vari strumenti tecnologici 
utilizzati. I programmi svolti sono  analiticamente evidenziati, come risulta da allegato specifico, distinto 
per materia. 
Si tiene ad evidenziare, specie nella fase del pentamestre del corrente a.s. un maggiore impegno ed una 
acquisita maggiore consapevolezza degli alunni del percorso didattico, cercando di recupere eventuali 
lacune ed insufficienze  nonchè implementando e consolidando le competenze di base propedeutiche e 
necessarie in vista dell’esame di Stato. 
Per quanto attiene la condotta, la classe, nel complesso, si è sempre dimostrata rispettosa delle regole 
generali e di quelle dettate dai singoli docenti, comportandosi in modo consono ed appropriato ai singoli 
contesti. 
Informazioni ulteriori in merito ai percorsi individuali possono desumersi, analizzando le attività 
curricolari ed extracurricolari svolte, dai programmi e relazioni dei singoli docenti nelle varie discipline. 
Per quanto attiene lo studente certificato come D.S.A., le informazioni dettagliate emergono dalla 
opportuna certificazione prodotta ed all’uopo allegata al P.D.P. 
Relativamente all’allieva certificata come H.C., per la quale si è optato per una didattica e per una 
somministrazione equipollente delle verifiche valutative, le indicazioni ed informazioni specifiche, 
emergono dall’apposito P.E.I. 
La classe, come peraltro accennato in epigrafe, è composta in prevalenza da elementi di sesso maschile, 
caratteristica, peraltro, tipica di questo indirizzo. 
Per quanto attiene la condotta, per come documentalmente riscontrabile nella tabella, consegnata al 
termine del trimestre, in segreteria didattica, 5 elementi hanno avuto, all’unanimità il massimo voto: 10; 
7 allievi il 9; 2 hanno meritato 8; 4 il 7 ed uno il 6. 



 

   
 
 
 
 
 
 

Altri aspetti della classe sono i seguenti: 

 
- al termine della 3^, la media più alta della classe è stata di  8,50 seguito da un 8, da due 7,91, 

un 7.90 e 6 studenti hanno riportato medie superiori al 7; 

- alla fine della 4^, uno studente raggiungeva la media del 9,10 (il livello più alto) seguito da 

uno studente con la media dell’8,72 . Un discente ha riportato la media dell’8,6 e 2 studenti  

la media dell’8. Uno quella del 7,90;. Questi dati attestano che la classe ha raggiunto un 

soddisfacente livello. 

- alla fine della 4^: quattro studente raggiungono tra i 18 ed i 20/40 punti di credito; sei 

studenti si mantengono sui 16 ed i 17/40 punti di credito. 

 
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. 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Anno 
scolastico 

 
classe 

 
iscritti 

 
provenienza 

 

Promossi  

 
 
 
 

2018/2019 

 
 

3^A SIA 

 
Totale 

iscritti19 
 ( 16 ragazzi di cui 
1 DSA e 3 ragazze 
di cui 1 HC ) 

 

 
 

 3 dalla 2^A-AFM 

7 dalla 2^B-FM 

4  dalla 2^C-AFM 

1 dalla 2^D-AFM 

1 dalla 3^SIRI 

 
 

 

 
 

 
18 

1 ritirata 



 

 
 

 
2019/2020 

 

4^A SIA 

 
 19 alunni 
(3 ragazze di 

cui 1 HC 

e 16 ragazzi, 
di cui 1 DSA) 

 
18 dalla 3^ 

SIA 
1 ripetente 

 
 

 
19 Tutti 

Ammessi 
alla classe 

successivase
condo le 

disposizio ni 
del 

Ministero 
dell’istruz 

ione 
 

 
 
 
 

 
2020/2021 

 
 
 
 
 

5^A-SIA 

 
 

 19 alunni 
3 ragazze di 
cui 1 HC 
e 16 ragazzi, 
di cui 1 DSA) 

 
 
 
 

4^A  SIA 

 
 

 
Considerato che le modalità di svolgimento dell’esame di Stato terranno conto dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologia COVID 19 durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e 
che lo svolgimento dell’attività scolastica ha subito radicali modificazioni in relazione alla 
diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale 
integrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 
2021 viene redatto il seguente documento del consiglio di classe che illustrerà i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
e gli obiettivi raggiunti.



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Disciplina 3^ 4^ 5^ 

 

Lingua Italiana 
 

Gianluca Martinez 
 

Chiara Balocco 

 

Gianluca Martinez 

Storia Gianluca Martinez Chiara Balocco Gianluca Martinez 

Matematica 
Monica Bollati 

Giulia Thibault Neghina Vasile 

Lingua straniera 

Inglese 
Alessandra Casati Francesca De 

Angelis 
Flavio Giuseppe 

Guida 

Diritto Francesco 

Giuseppe Saladino 

Francesco 

Giuseppe Saladino 

Francesco 

Giuseppe Saladino 

Economia politica/ 

Scienze delle finanze 
Francesco 

Giuseppe Saladino 
Francesco 

Giuseppe Saladino 
Agata Maria Letizia 

Abate 

Economia aziendale Giulia Petracca Agata Maria Letizia 
Abate 

Agata Maria Letizia 
Abate 

Informatica Marilena Perassi Ausilia Possetto Danilo Costanzo 

Scienze motorie e 

sportive 

Fabio Giovannini 

Gabriele Rivoira 

(supplente) 

 

Sandra Natta 
 

Sandra Natta 

ITP Maria Teresa 
Macrì 

Maria Teresa Macrì Francesco Paolo 
Messina 

 

Religione 
Silvia Bonansea  

Giacomo Antonio 
Carbonaro 

 

Bruno Marabotto 

 

  Sostegno 
 

Nicasio Lepore 

 

Margherita Gracco 
 

  Margherita Gracco 

 
 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE 5^: Francesco Giuseppe Saladino 

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

garantita in diritto, mentre da economia politica solo 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. Anche gli insegnanti che sono  subentrati hanno interagito 

proficuamente con la classe e contribuito alla realizzazione dei programmi, delle attività e degli 

obiettivi preposti.



 

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



 

Interesse ed impegno 

Numero studenti 

Scarso Discontinuo Discreto Buono 

3 5 6 5 

 

Partecipazione 

Numero studenti 

Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

 3 10 6 

 
Metodo di studio 

Numero studenti 

Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

3 6 7 3 

 
Rapporto con i docenti 

Numero studenti 

Poco corretto 

3 

Corretto 

10 

Responsabile 
6 

 

 
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 

 

  X  

Scienze 

motorie 

X X X    



 

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      

Diritto X 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 

Diritto X X        X           X  

Scienze delle 
finanze 

X X         X            X  

informatica   X  X X  X 

Scienze 

motorie 

   X X  X  



 

5) DIDATTICA A DISTANZA (DAD / DDI) 
 

Insegnamento STRUMENTI/PIATTAFORMA 
UTILIZZATI 

 

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 e Google Meet per le video 

lezioni. 

 

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. 

 

Inglese ● Google Meet per le lezioni da 

remoto 

● Argo. 

● Classroom 

 

Matematica E Mail 
istituzion
ale.  
Argo. 
Classroo
m. 
 
 

 
 



 

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 

 



 

 

 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; Classroom; Jamboard e Paint. 

La mail sul dominio bunivaweb.it 

 

Diritto Utilizzo del registro Argo per 

annotazione delle attività assegnate, 

rispettando l’orario scolastico. 

Utilizzo della mail istituzionale. 

Lezioni da remoto con Google 

Meet. Classroom, Socrative per 

somministrazioni verifiche on line. 

Inoltro di materiale ( Power Point, 

Audio, Video.) 

 

Scienze delle 

finanze 

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, Meet, Jamboard, 

Point ed Argo.  

 



 

Informatica - annotazione delle attività 

assegnate su Argo, rispettando il 

normale orario scolastico 

- utilizzo della piattaforma 

Edmodo. 

- Utilizzo e-mail istituzionale. 

- Classroom. 

 

 

 



 

 

Scienze motorie 

e sportive 

Mail istituzionale, piattaforma 

classroom (invio materiale 

didattico), Argo e 

collegamento su meet. 

 

 
 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL 

L’Attività CLIL è stata svolta con il Prof.Marco Piana, docente di economia aziendale, nell’indirizzo AFM. 

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

all'insegnamento delle discipline professionalizzanti secondo metodologia CLIL, la classe ha preso 

visione di un film in lingua inglese relativo all’attività svolta da un’azienda. 

 
 
 

 

6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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. Le ore sono state distribuite tra momenti di attività curriculare e 

momenti di attività presso strutture ospitanti, come deliberato dal Collegio Docenti, 

debitamente rimodulate in considerazione dell’evento pandemico e del conseguente lock 

down, che ha inevitabilmente condizionato la presenza fisica dei ragazzi presso le strutture 

che avrebbero dovuto accoglierli. Tra le esperienze più significative del percorso formativo 

sono da annoverare in particolare le attività di recupero e di approfondimento oltre alle 

attività di potenziamento linguistico e informatico. L’I.I.S. Buniva, ha proposto la 

partecipazione al progetto “Attive compagnie”, a cui hanno preso parte solo alcuni elementi 

del gruppo classe e proposto, nel corso dell’a.s. 2018-2019 un viaggio d’istruzione in 

Inghilterra, a cui hanno partecipato sette allievi. 

Cinque allievi hanno frequentato un corso di preparazione ed hanno sostenuto l’esame 

DELF, alcuni con esito positivo e sette studenti hanno partecipato al corso propedeutico per 



 

sostenere l’esame PET. Inoltre due alunni hanno preso parte al progetto relativo alla 

redazione e pubblicazione del giornalino scolastico, curato dal prof. Martinez, al fine di 

completare il monte ore normativamente previsto, relativo all’attività di PCTO. Le diverse 

esperienze sono risultate positive contribuendo ad implementare le competenze sia sotto 

il profilo culturale che comportamentale. 

Nel dettaglio, per quanto attiene le singole attività svolte, le medesime risultano, 

dettagliatamente distinte e nomenclate nel documento fornito dal prof. Martinez.    

 

7) VALUTAZIONE: Criteri, Fattori della Preparazione e DAD 
 

 

a) Criteri: 
 Metodo di studio 
 Partecipazione all’attività didattica 
 Impegno 
 Progresso 
 Livello della classe 
 Preparazione 

      b) Fattori della preparazione 
 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze disciplinari 
 Obiettivi realizzati in termini di competenze disciplinari 
 Obiettivi realizzati in termini di capacità pluridisciplinari 
 Capacità di applicare conoscenze e competenze a situazioni diverse 
 Capacità critiche, logico-linguistiche, creative, operative, organizzative 

b) DAD/ DDI 
  
In merito ai criteri per l’attribuzione del credito formativo e scolastico, Il Consiglio di Classe si atterrà alle 
indicazioni dell’organo Collegiale, oggetto di specifica previsione, per come risulta dal seguente punto, 
contrassegnato dal numero 8. 
 

8) VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 

- Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione   
 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con 
l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 88 e n. 89. La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti 
essenziali. L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 



 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
  

- Modalità di valutazione e di certificazione 

 
 Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” nel quale 
individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di 
sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa. 
Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce elemento di 
informazione per gli studenti e per le famiglie. Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione 
delle studentesse e degli studenti viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  
- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità e 
competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad elaborare le griglie 
con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento; 
- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10; 
un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non sono previste 
le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre e 
pentamestre); 
 - capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine tutti i docenti 
somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di 
singoli studenti; 
- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti  
- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e degli studenti 
nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva.  
Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto delle 
norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e dei Piani Didattici 
Personalizzati condivisi con le singole famiglie. 
 

- Criteri per la valutazione finale A.S. 2020/2021 

 
I docenti nella valutazione finale per l’a.s. 2020/2021 dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni: 
- voto I trimestre 
- voti verifiche in dad 
- voti in presenza 
 
INDICATORI DI OSSERVAZIONE DAD: 
 
 
 

A- ASSIDUITA’ E PARTECIPAZIONE: l’alunno prende parte alle attività proposte e partecipa attivamente 
B- PERCORSO : l’alunno ha acquisito/ampliato le proprie competenze relazionali ( solidarietà tra pari, 

interazione con i compagni…); ha accresciuto la propria autonomia e le proprie competenze digitali; 
C- INTERESSE, CURA APPROFONDIMENTO: l’alunno rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 

attività con attenzione 
D- PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: approconsolidamento e rielaborazione 

personale 
 
LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI                           VOTO 



 

 
1- Nullo         2 
2- Insufficiente        4 – 5 
3- Sufficiente        6 
4- Buono         7 – 8 
5- Ottimo         8 – 10 

 
Nella valutazione finale sarà inoltre necessario tenere conto di  : 
- eventuali difficoltà di connessione dello studente in dad 
- particolari difficoltà familiari 
- eventuali assenze dovute a Covid dello studente o dei propri familiari  
 
 
 
ASSENZE  
( Si precisa che, nel corso del presente A.S. un numero pari a 3 studenti ha riportato assenze in relazione ad 
evento Covid riguardante se o componente del proprio nucleo familiare ).  
 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
1) Un allievo ha riportato 295 ore di assenza, pari al 37,20% sul totale ore svolte. 
2) Un allievo ha riportato 155 ore di assenza, pari al 19,55% delle ore svolte. 
3) Un allievo ha riportato 105 ore di assenza, pari al 13,24% delle ore svolte. 
4) Un allievo ha riportato 98 ore di assenza, pari al 12,36% delle ore svolte. 
5) Un allievo ha riportato 84 ore di assenza, pari al10,59% delle ore svolte. 
6) Un allievo ha riportato 83 ore di assenza, pari al 10,18% delle ore svolte. 
 
 
 
Attribuzione del  VOTO FINALE: 
Il voto finale rappresenterà la risultante applicativa dei seguenti indicatori:  
 
-VOTO 1 TRIMESTRE 
-VOTI DA P.A. DOCENTE PENTAMESTRE 
-VOTI DA P.A DOCENTE IN DAD 
-VOTI INDICATORI DI OSSERVAZIONE 
-Aggiustamento da difficoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9) ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 
Il Consiglio di Classe ha svolto specifiche attività per il recupero delle lacune  riscontrate nel corso del triennio, 
e ha attivato iniziative di recupero curricolare, extra-curricolare e continuativo per le diverse discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le disciplina 
caratterizzanti, oggetto del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera a): 

 
 
 
Argomenti selezionati di Economia Aziendale:  
 
 

- Gestione costi nelle decisioni aziendali. 
- Rielaborazione conto economico con indici economici. 
- Acquisizione e utilizzo beni strumentali. 
- Break even analysis. 
- Bilancio socio ambientale. 
- Rielaborazione stato patrimoniale e analisi finanziaria e patrimoniale. 
- Reddito fiscale – civilistico. 

 
Argomenti selezionati di Info + lab. 
 

- Creazione D.B. 
- Java. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera b) 

 
Si fa espresso riferimento alla programmazione di Italiano, all’uopo allegata dal docente di disciplina prof. 
Gianluca Martinez. 
 
 
 

12) Argomenti, nuclei tematici, competenze, materie coinvolte e tempi di apprendimento per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica: 

 
 
 
 
 

Educazione Civica: argomenti proposti – a.s. 2020/21 

Classe 5^ A-SIA Referente  Prof. F.G. Saladino 

  

 

Titolo Breve descrizione dei 
nuclei tematici e delle 
competenze attivate 

Materia/materie coinvolte Durata (ore) 

SOLIDARIETA’ DIGITALE Progetti di solidarietà 
digitale. Esclusione delle 
piattaforme di didattica a 
distanza dal consumo di 
gigabyte previsto negli 
abbonamenti. 

ECONOMIA POLITICA           
19.11.2020  Abate 

1 (trimestre) 
 
Dibattito 

Costituzione Rep. principi 
fondamentali 
Art 9 dalla tutela 
paesagistica a quella 

 La Costituzione 
Repubblicana: I principi 
fondamentali ( artt.1 -12 ); 
Evoluzione normativa 

DIRITTO 20.11.2020. 
Saladino 

1 (trimestre)  



 

ambientale. dell'art. 9 comma 2: da 
tutela paesaggistica a tutela 
dell'ambiente. Riferimenti 
normativi ( leggi e decreti 
legislativi ) emanati in tema 
di tutela dell'ambiente. 

VIOLENZA DI GENERE VIOLENZA DI GENERE ECONOMIA POLITICA 
26.11.2020; 30.11.2020 
Abate 

3 (trimestre) 
Ricerca, presentazione  
e valutazione 

Immigrazione I diritti civili e 
sull'immigrazione 

LETTERE 1.12.2020 Martinez 2 (trimestre) 
Ricerca valutata 

Internet Cittadinanza digitale: 
definizione. I principali 
pericoli di internet. 

INFORMATICA 1.12.2020; 
3.12.2020 Costanzo 

3 (trimestre) 

Tutela dell’ambiente. 
Tutela della donna: reati 
penali. 

 La tutela dell'ambiente 
excursus storico. I diritti 
femminili: nuove forme di 
intervento legislativo: il 
reato di stalking ( 2009 ): 
reato penalmente rilevante 
ex art. 612 bis codice 
penale. Il reato del revenge 
porn (Codice rosso L.19 
Luglio 2019 n. 69 art. 10 che 
introduce un nuovo 
articolo: il 612 ter)  

DIRITTO 4.12.2020 Saladino 1 (trimestre) 
 
Ricerca valutata 

Copyright e Creative 
Commons.  

Copyright e Creative 
Commons.  

INGLESE 11.12.2020 Guida 1 (trimestre) 

Multilinguismo nel 
Parlamento Europeo  
 

Le lingue del Parlamento 
Europeo e Multilinguismo 
nel Parlamento Europeo  

INGLESE 14.12.2020 Guida 1 (trimestre) 

 WebQuest sugli argomenti 
trattati nelle precedenti 
lezioni, con valutazione 
finale. 

INGLESE 15.12.2020 Guida 1 (trimestre) 
Ricerca valutata 

Immigrazione Verifica ed. civica  LETTERE 21.12.2020 
Martinez 

1 (trimestre) 
Ricerca valutata 

Energia alternativa. Le  fonti di energia 
alternativa 

DIRITTO 20.01.2021 Saladino 1 (pentamestre) 

 Riflessione sul giorno della 
memoria 

28.01.2021 1 (pentamestre) 

Bioetica e 
transumanesimo. 

Bioetica e transumanesimo. 
Limite oltre il quale non 
spingersi. La tecnologia al 
servizio dell'essere umano. 
Non l'essere umano schiavo 
della tecnologia.  

DIRITTO 3.2.2021 Saladino 1 (pentamestre) 



 

Fonti di energia 
alternativa. 
L’energia nucleare: 
conseguenze. 

Fonti di energia pulita e 
rinnovabile: Il fotovoltaico, 
l'eolico, l'energia delle 
biomasse, l'energia del 
moto delle onde. ( Grimaldi 
Group Green Generation 
).Effetti e conseguenze 
dell'utilizzo dell'energia 
nucleare ed atomica. La 
Francia ed il nucleare ( 
centrali ed esperimenti nel 
deserto del Sahara ed in 
Polinesia fino al 1996 ). 

DIRITTO 10.3.2021 Saladino 1 (pentamestre) 
 
Ricerca valutata 
 

Globalizzazione. 
Bioetica. 
Ambiente. 

Il fenomeno della 
Globalizzazione: effetti 
positivi e negativi. Bioetica: 
limiti dell'utilizzo della 
tecnologia e delle 
innovazioni. Tutela 
dell'ambiente ed 
interconnessione con le 
variazioni climatiche. 
Cooperazione 
internazionale al fine di 
utilizzare fonti energetiche 
a basso impatto ambientale 
( fotovoltaico, eolico, en. 
geotermica, energia del 
moto ondoso ). 
Conseguenze dell'energia 

DIRITTO 17.3.2021 Saladino 1 (pentamestre) 

B.e.s. 
Agenda 2030. 

 Bes: Benessere equo e 
sostenibile ( indicatore Istat 
per misurare la qualità della 
vita e valutare il progresso 
di un Paese dal punto di 
vista sociale ed 
ambientale). L'Agenda 
2030: 17 obiettivi da 
realizzare a livello globale.  

DIRITTO 24.3.2021 Saladino 1 (pentamestre) 

Unione Europea. Unione Europea - visione e 
commento video del 
Progetto MiniDo 

LETTERE 30.3.2021 Martinez 2 (pentamestre) 

BILANCIO DELLO STATO E 
IL DEBITO PUBBLICO 

 IL BILANCIO DELLO STATO E 
IL DEBITO PUBBLICO 

ECONOMIA AZIENDALE 
23.4.2021; 26.4.2021 Abate 

4 (pentamestre) 
         TEST 

Legittima difesa. La legittima difesa. 
Proporzionalità. Evoluzione 
normativa. 

DIRITTO 7.5.2021 Saladino 1 (pentamestre) 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
PINEROLO, 10.05.2021 
 



 

ALLEGATI: 

 
Allegato 1: ELENCO ALLIEVI DELLA CLASSE 

Allegato 2: PROGRAMMA E RELAZIONE SINTETICA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Allegato 3: DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI PCTO 

13) FIRME DELLA COMPONENTE DOCENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATO 1: 

ELENCO ALLIEVI DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2: 

PROGRAMMA E RELAZIONE SINTETICA DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE: 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO – 5 SIA – AS 2020-21 

Prof. MARTINEZ 

 

- Romanticismo 

- Giacomo Leopardi: 

o L’INFINITO 

 

- Positivismo 

- Realismo 

- Naturalismo 

- Verismo 

- Giovanni Verga: 

o ROSSO MALPELO – p.101 

o I MALAVOGLIA – lettura integrale del testo (sul libro di testo da p.120 a p.132) 

-  

- Simbolismo Francese 

- Baudelaire: 

o L’ALBATRO – p.194 

 

- Scapigliatura 

- Emilio Praga: 



 

o PRELUDIO – sito/lezione multimediale (sul Libro di testo a p.30) 

 

- Decadentismo (Simbolismo, Panismo, Estetismo) 

- Giovanni Pascoli: 

o Estratto da IL FANCIULLINO - p. 287 

o IL TUONO – audiovideo MiniDoc 

o X AGOSTO – p.304 

 

- Gabriele D’Annunzio: 

o LA SERA FIESOLANA (da ALCYIONE) – p. 257 

o Estratto da IL PIACERE (inizio e fine del romanzo, dalla scheda autori) 

 

- Italo Svevo: 

o Estratto da LA COSCIENZA DI ZENO – “Un affare commerciale disastroso” - p. 456 

 

- Luigi Pirandello: 

o Estratto da L’UMORISMO – p.484 

o LA CARRIOLA (racconto - IN VERSIONE AUDIO - estratto da “Novelle per un anno”) 

o LA PATENTE (racconto - IN VERSIONE CINEMATOGRAFICA - estratto da “Novelle per un 

anno”) 

o SPETTACOLO TEATRALE INTEGRALE – uno a scelta tra:  

▪ SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 

▪ COSI’ E’ (SE VI PARE)  

o UNO, NESSUNO E CENTOMILA – lettura integrale del testo (estratto sul libro di testo a p. 

531) 

o Estratto da IL FU MATTIA PASCAL – p. 511 

 

- Benedetto Croce 

- Umberto Saba: 



 

o LA CAPRA – p.664 

o CITTÀ VECCHIA -p.667  

 

- Ermetismo 

- Giuseppe Ungaretti 

o SOLDATI - p.704 

o SAN MARTINO DEL CARSO - p.700 

o NON GRIDATE PIU’ – dalla scheda autori 

o MATTINA – p. 703 

 

- Eugenio Montale: 

o SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO – p. 745 

o NON CHIEDERCI LA PAROLA – p. 741 

o NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO – p. 751 

 

- Salvatore Quasimodo 

o Ed è subito sera – p. 719 

 

- Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti: 

o BOMBARDAMENTO - p. 35 

 

- Grazie Deledda 

- I Vociani e i Crepuscolari 

- Neorealismo 

- Cesare Pavese: 

o Estratto da LA LUNA E I FALO’ - p. 945 

 

- Primo Levi: 



 

o Visione del film LA ZONA GRIGIA 

 

- Italo Calvino: 

o Estratto da IL BARONE RAMPANTE - p. 1022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 I. I. S. “M. BUNIVA” 

PINEROLO 

A.S. 2020/2021   

 

 

DOCENTE: Martinez Gianluca 

MATERIA: STORIA 

CLASSE: 5 A SIA 

 
 

CONTENUTI 

 

Italia postunitaria  

● Unità d’Italia e problemi conseguenti 
● La questione romana 



 

● La questione meridionale 

● Destra e Sinistra storiche 
● Emigrazione/Immigrazione 
● L’Italia giolittiana 

 

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

● Fordismo 
● Taylorismo 
● Luddismo 

● 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 I 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 
● 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 dopoguerra italiano 

 

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 

● La crisi degli Anni 70 
● Gli anni di piombo  
● Prima e Seconda Repubblica 

● Terza rivoluzione industriale 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Sandra Natta 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA V A SIA 
 

La partecipazione durante le lezioni di scienze motorie è stata da parte della maggioranza degli allievi regolare, 
costante e costruttiva. Questo clima positivo che si è creato con il gruppo classe ha permesso di svolgere la 
didattica rispettando i tempi programmati. La classe è  formata da molti ragazzi che praticano, a livello 
extrascolastico, attività sportive e sicuramente questo ha favorito l'interesse e la motivazione negli allievi. La 
scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità degli studenti verso 
molteplici aspetti della materia. La didattica svolta  per lo più a distanza o in modalità mista ha permesso un 
approfondimento teorico delle tematiche scelte, mentre la parte pratica si è ridotta a causa delle misure 
adottate per la prevenzione dal contagio Covid e la non disponibilità delle palestre e degli spogliatoi. E' stata, 
dunque, privilegiata l'attività pratica all'aria aperta con esercizi di marcia e a corpo libero (potenziamento 
muscolare e mobilità articolare). 
Criteri di valutazione: Quest'anno gli allievi sono stati valutati su tematiche approfondite in gruppo secondo 
una griglia di valutazione presentata agli allievi, tenendo conto sia del  lavoro individuale sia del lavoro di 
cooperazione. 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO A LIVELLO TEORICO: 
 
TRIMESTRE 
 
La storia dello sport (tematiche approfondite in gruppo) 
 

-  nell’antichità (Antica Grecia, Antico Egitto, Antica Roma, Olimpiadi    antiche) 
-  nel Medioevo (tornei e giostre medievali, la cavalleria, i giochi da tavolo) 
-  nel Rinascimento (Gli sport nell'epoca rinascimentale, tra questi la popolare pallacorda) 
-  nel 1800 (l'organizzazione dell'educazione fisica secondo i vari indirizzi: tedesco, 

svedese,francese,inglese e in particolar modo l'organizzazione della ginnastica in Italia per 
l'affermazione del patriottismo) 

- nel 1900 ( particolare attenzione al periodo fascista) 
 

PENTAMESTRE 
 
Salute e benessere: concetto di salute, lo stile di vita, la salute “dinamica”, la malattia, l'aspettativa di vita e 
le differenze planetarie, l'attività fisica come prevenzione e terapia 
   
I principi che regolano l’allenamento: pianificazione, carico allenante, le fasi di una seduta di allenamento 
 
L’attività fisica in ambiente naturale: l'orienteering 

 
Lavoro svolto in gruppi su tre macro-tematiche scelte dagli allievi: 
 

1. Evoluzione tecnologica nello sport (innovazione tecnologica dei materiali e degli attrezzi, sensori, 
tecnologie video, sicurezza, protesi) 

2. Lo sport come strumento di integrazione (il valore educativo e sociale dello sport, lo sport come 
mezzo di integrazione e inclusione) 

3. L’economia dello sport nella società moderna ( pubblicità e sponsor, salari degli atleti, gestione 
degli impianti sportivi, gioco d'azzardo e scommesse, effetti economici nei paesi che ospitano eventi 
sportivi) 
 

Fair-play: il valore formativo dello sport (condivisione di video e immagini per una riflessione collettiva sul 
ruolo educativo dello sport) 
 
Atletica leggera 
 

- Introduzione all'atletica leggera: lo stadio, la pista e le specialità (corse e concorsi) 
-   Approfondimento della storia di un campione del presente o del passato di una specialità dell'atletica 

leggera, scelta dagli allievi. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO A LIVELLO PRATICO: 
     -   poche uscite al parco olimpico o al campo di atletica: preatletismo 
 

                                                                         
Luogo e data: Pinerolo, 03-05-2021                                       Firma:   Sandra Natta 
                        
 
 



 

 
 
 

ISTITUTO M. BUNIVA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 5 A SIA 

 

Sono 4 i componenti della classe che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione. 

 

Il programma svolto in questo anno scolastico con la classe ha certamente risentito  dell’aspetto organizzativo utilizzato 

in questo tempo di Covid  (presenza parziale, a gruppi e dad, difficoltà di connessione, ecc.)). 

Tutto questo ha reso meno  intenso e lineare il tempo del confronto, dello scambio in presenza e della comunicazione di  

approfondimenti richiesti dagli argomenti trattati 

Come metodologia si è usato il film come punto di partenza per analizzare tematiche attuali e complesse cercando di 

fornire documentazione per l’approfondimento. 

 

Il filo conduttore del lavoro svolto è partito da una domanda e dalla constatazione di fatti (purtroppo molto attuali): COME 

MAI  dimensioni quali: IL RAZZISMO, L’ODIO, la difficoltà’ DELL’INCLUSIONE, DELL’ACCOGLIENZA DELLE 

DIVERSITA’ fanno così fatica  a crescere nell’esperienza umana? 

 

Ci hanno condotto in queste tematiche i seguenti film: 

 

“MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”: Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce 

Giò i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. 

Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome  di Down e questo per lui inizia a diventare 

un problema, tanto da spingere a nascondere la sua esistenza agli amici del Liceo e alla ragazza di cui si è innamorato. 

 

“AMERICAN HISTORY X” : un film che documenta come  occorre vigilare su certe idee  su certi gruppi o movimenti  

che fomentano violenza , odio, supremazia della razza, ecc. 

Gonfio di rabbia e violenza, Derek, leader di un gruppo di naziskin americani, è finito in galera. 

Un calvario da cui esce cambiato, avviando una riflessione su di sé aiutato dal suo insegnante e grazie all’incontro con 

alcuni carcerati. Il suo compito è quello di “tirar fuori” il fratello minore che lo sta emulando. 

Ma in certi quartieri, in certe città, l’”uscire” dai percorsi di violenza e di vendetta diventa quasi impossibile. 

 

“IL DIRITTO DI OPPORSI”: Il film si riferisce ad una storia vera potente e stimolante. Il giovane avvocato  Bryan 

Stevenson, dopo essersi laureato ad Harvard, rinuncia a lavori redditizi e si dirige in Alabama con l’intento di difendere 

persone  condannate ingiustamente. Con il sostegno di una avvocatessa accetta il  controverso caso di Walter Mcmilliam, 

condannato a morte per omicidio. 

Il suo lavoro smaschera situazioni di razzismo palesi e sfacciato in nome della legalità e della giustizia “uguale” per tutti. 

 

“ GREEN BOOK” : Ambientato nella  New York degli anni 60, questo film racconta la vera storia di Tony Lip e, in 

particolare,di come da rinomato buttafuori sia finito a fare l’autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Una 

vera e propria avventura on the road, che vedrà Lip accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo Sud 

degli Stati Uniti . Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porterà i due a stringere una 

forte e straordinaria amicizia. 

 

“THE ELP”: E’ la storia coraggiosa di tre donne straordinarie e molto diverse che, nel Mississipi degli anni 60, stringono 

una inconsueta amicizia intorno ad un progetto letterario segreto che abbatte le regole sociali, mettendo tutte loro a rischio. 



 

Questo film è una storia universale senza tempo che gravita attorno al tema della capacità di creare cambiamenti 

nonostante difficoltà. 

 

 

            Pinerolo  Maggio 2021                                        Prof. Marabotto Bruno      

 

 

    

 

 

Programma svolto di Informatica + Laboratorio 5 A - SIA 2020/2021 
Prof. Costanzo Prof. Messina 

 Profilo della classe 

 Il docente curriculare di informatica è stato nominato il 09/11/2020. Tutti gli alunni 
hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli 
insegnanti, presentando un buon grado di socializzazione. 

 La programmazione didattica è stata adattata all’emergenza COVID, con tante 
lezioni in Didattica Digitale Integrata in cui ogni allievo ha utilizzato il proprio 
computer. 

Il laboratorio scolastico è stato usato raramente e si spesa di poterlo utilizzare in 
presenza per questi ultimi giorni scolastici. Metodologia e didattica Durante il 
trimestre, sono stati svolti i seguenti argomenti: 1. Le basi di dati 1.1 La 
progettazione concettuale di un database; 1.2 La progettazione logica di un 
database; 1.3 Attività parallela di laboratorio: ausilio di MS ACCESS per la 
progettazione di un database. Alla fine dell’attività, sono state fatte delle 
valutazioni sui contenuti attraverso verifiche pratiche/scritte. Inoltre sono state 
svolte 3 ore di Educazione Civica con verifica scritta, con valutazione in allegato, sui 
seguenti argomenti: ▪ Definizione di cittadinanza digitale; ▪ I principali pericoli di 
internet; ▪ Copyright e Creative Commons. Durante il pentamestre, sono stati svolti 
i seguenti argomenti: 2. Il linguaggio SQL 2.1 Gli identificatori e i tipi di dati; 2.2 I 
comandi DDL per la definizione delle tabelle; 2.3 I comandi DML per la 
manipolazione dei dati; 2.4 Le interrogazioni del database per estrarre 
informazioni; 2.5 Attività parallela di laboratorio: esercitazione sugli argomenti. 

 Alla fine dell’attività, è stata fatta una verifica scritta sui contenuti con possibilità 
di recupero orale. 3. Sistema di gestione MySQL 3.1. Installazione e comandi: 
creazione di un database e delle tabelle; 3.2. Le operazioni di interrogazione e 
manipolazione dei dati; 3.3. Attività parallela di laboratorio: esercitazione sugli 
argomenti. 

Programma svolto di Informatica + Laboratorio 5 A - SIA 2020/2021 
Prof. Costanzo Prof. Messina 

 Si prevede di terminare l’argomento e di ripassare, al fine di avere una panoramica 
completa sul sistema di gestione dei database relazionali, il linguaggio JAVA ed il 



 

suo utilizzo. Sono state svolte delle ore dedicate al CLIL per una materia non 
linguistica riguardante “lo scandalo Enron” (4 ore), con la visione di un film-
documentario e dispense in lingua inglese. Si precisa che nel programma di inizio 
anno sono stati inseriti gli argomenti “ripasso del linguaggio HTML”, trattato dalla 
classe lo scorso anno, ed “il linguaggio PHP” ma a causa del ritardo 
nell’assegnazione dei docenti, non si assicura lo svolgimento dei suddetti argomenti 
per questioni tempistiche.  

 

 

 

I.I.S. “M. Buniva” 

Pinerolo 

A.S. 2020-2021 

Programma didattico – Flavio Giuseppe Guida 

Materia: inglese 

Classe: 5A SIA 

Programma svolto 

1. Primo trimestre: 

• Globalization: The evolution of globalization; aspects of globalization; advantages  

and disadvantages of globalization; global language 

2. Pentamestre: 

• UK Political System: the UK political system and the constitution; Parliament and  

Devolution; the UK government and Prime Minister; UK general elections 

• International Organizations: The European Union; Brexit; the United Nations;  

International Trade Organizations; the main trading blocs; the Commonwealth of  

Nations 

• UK Geography: the geography of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern  

Ireland; a brief history of the UK; the Northern Ireland conflict and the Anglo-Irish  

agreement in 1985; the UK population; the industrial and financial centres in the 
UK 



 

• UK Economy: natural resources and energy; agriculture, forestry and fishing;  

industry and manufacturing; services 

Programma da svolgere 

• Global sustainability, the model known as “sustainable development” and the  

model known as “de-growth” 

• UK imports and exports and UK current economic situation 

 

 

 

I.I.S. M. Buniva Pinerolo ( TO ) anno s. 2020/2021 

Relazione sulla programmazione, metodologia, criteri valutativi ed obiettivi raggiunti. 

Materie: Diritto ed Educazione Civica. 

Docente: Prof. Francesco Saladino.  

La programmazione didattica svolta nel corrente A.S. con la classe V A SIA, pur inevitabilmente considerando le oggettive difficoltà, 

emerse dalla discontinua presenza in aula degli studenti, compensata solo marginalmente da una D.D.I. di supporto, seppure con 

notevole impegno e sacrificio, è stata portata a termine nel migliore dei modi, proponendo e consolidando le giuste competenze 

richieste a supporto dell’esame conclusivo. 

Gli argomenti previsti all’inizio dell’anno ed all’uopo inseriti nell’apposito documento, depositato agli atti, sono stati tutti svolti ed 

opportunamente si è proceduto ad una periodica e costante verifica atte a sondare il grado delle conoscenze e competenze 

raggiunte e consolidate. 

Per quanto attiene la metodologia didattica utilizzata, oltre alla classica lezione frontale si è adoperato il sistema della flipped 

classroom, suddividendo la classe in gruppi di lavoro omogenei, al fine, anche, di rendere possibile un percorso pedagogico di tipo 

inclusivo, reso difficile dalle oggettive limitazioni dettate dalla imposta situazione pandemica. 

Si sono utilizzati svariati strumenti tecnologici comunicativi al fine di fornire materiale didattico e rendere possibile la condivisione 

ed il confronto di esperienze affrontate. 

Pertanto gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti adottando gli opportuni criteri valutativi, debitamente valutati, concordati e 

rimodulati per valutare le prove somministrate per mezzo della D.D.I. con gli strumenti tecnologici utilizzati. 

I programmi svolti sono stati analiticamente evidenziati, come risulta da allegato specifico, distinto per materia. 

Anche per quanto attiene le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, si è affrontato un lavoro che 

ha utilizzato i medesimi criteri metodologici e valutativi che hanno condotto ad un pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

al fine ulteriore di rendere possibile una valutazione specifica per la competenza di tipo trasversale propria dell’educazione civica.   

PROGRAMMA DI DIRITTO 

Classe V A SIA 

Docente: Prof. Francesco Saladino 



 

1) Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi: 

- Definizione di Stato. 

- Lo Stato e gli altri enti pubblici. 

- Lo Stato come ente originario. 

- Il fondamento della sovranità. 

- I fini originari dello Stato. 

- Lo Stato ed il monopolio della forza pubblica. 

- La legittima difesa. 

2) Il territorio ed il popolo: 

- Il territorio dello Stato. 

- I confini. 

- Il popolo. 

- Come si diventa cittadini italiani. 

- L’estradizione ed il diritto di asilo. 

- Differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità. 

- L’immigrazione dai Paesi extracomunitari. 

3) Forme di Stato e di governo: 

- Forma di Stato e di governo: significato. 

- Lo Stato liberale e la Costituzione. 

- La democrazia. 

- Le possibili forme di governo. 

4) ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: I rapporti tra Stati e le grandi organizzazioni internazionali: 

- Le fonti del diritto internazionale. 

- L’Italia ed il diritto internazionale. 

- L’Italia e la guerra. 

- Le grandi organizzazioni internazionali. 

- Le Nazioni Unite. 

- Gli organi dell’O.N.U. 

- L’O.N.U. e la tutela dei diritti umani. 

- La Nato. 

- Il Consiglio d’Europa. 

- La Corte penale internazionale. 

- L’Ocse. 

5) L’Unione europea: 

- Genesi ideale di un’Europa unita. 

- Processo di integrazione. 

- L’abattimento delle frontiere doganali. 

- La cittadinanza europea. 

- L’accordo di Schengen. 

- Politica di coesione e di sviluppo. 

- La moneta unica europea. 

- Le cooperazioni rafforzate. 

6) L’organizzazione dell’Unione Europea: 

- Il Consiglio europeo. 

- La Commissione europea. 

- Il Parlamento europeo. 

- La funzione legislativa. 

- Le norme emanate dall’Europa. 

- Le altre istituzioni dell’Unione. 



 

- Gli organismi specializzati. 

7) Lo Stato e la Costituzione repubblicana: 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

- Caratteri dello Statuto Albertino. 

- Caratteri della Costituzione repubblicana, in antitesi rispetto al passato. 

8) I principi fondamentali nella Costituzione: 

- La scelta repubblicana, democratica e lavorista. 

- Il riconoscimento dei diritti inviolabili. 

- Il principio di uguaglianza formale e sostanziale ( art. 3 Cost. ). 

- Il diritto – dovere del lavoro nella Costituzione ( art. 1, 4, 35, 36 ). 

- L’indivisibilità della Repubblica ( art. 5 ).  

- La tutela delle minoranze linguistiche ( art. 6 Cost. ). 

- Lo Stato e la Chiesa cattolica ( art. 7 Cost. ). 

- Lo Stato italiano e le altre religioni ( art. 8 Cost. ). 

- La tutela paesagistica: evoluzione verso una tutela di tipo ambientale ( art. 9 Cost. ). 

- L’Italia ed il diritto internazionale ( art. 10 Cost. ). 

- Il ripudio della guerra ( art. 11 Cost. ). 

- La bandiera tricolore ( art. 12 Cost. ). 

9) I rapporti civili: 

- Diritti e doveri. 

- La tutela della libertà personale. 

- L’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. 

- La libera circolazione ed il libero soggiorno. 

- La libertà di riunione. 

- La libertà di associazione. 

- La libertà di religione. 

- La libertà di manifestazione del pensiero. 

- La capacità giuridica, la cittadinanza ed il nome. 

- Il principio di legalità. 

- La Costituzione e l’amministrazione della giustizia. 

10) I rapporti etico- sociali: 

- Norme a fondamento del diritto di famiglia. 

- Tutela del diritto alla salute. 

- La libertà di insegnamento. 

11) I rapporti economici e politici: 

- Sistema economico delineato dalla Costituzione. 

- La tutela del lavoro. 

- Il sindacato ed il diritto di sciopero. 

- I partiti politici. 

12) L’Ordinamento della Repubblica: Il corpo elettorale: 

- Lo Stato e gli altri enti pubblici. 

- Gli organi costituzionali dello Stato. 

- Composizione del corpo elettorale. 

- Come è regolato il diritto di voto. 

- Il sistema elettorale proporzionale plurinominale. 

- Il sistema elettorale maggioritario a collegio uninominale a turno unico. 

- I sistemi correttivi. 

13) Il Parlamento: 

- Composizione del Parlamento italiano. 



 

- Il bicameralismo in Italia. 

- La legislatura. 

- Come si diventa parlamentari. 

- Il mandato parlamentare. 

- Le immunità parlamentari. 

- L’organizzazione delle Camere. 

- Come avvengono le deliberazioni. 

14) La funzione legislativa ed il referendum abrogativo: 

- Caratteri generali. 

- Come nasce una legge. 

- Il procedimento legislativo. 

- Il palleggiamento o navetta. 

- Il procedimento decentrato. 

- La promulgazione e la pubblicazione. 

- Approvazione delle leggi costituzionali. 

- Abrogazione di una legge ordinaria mediante il referendum. 

- Altri tipi di referendum ammessi dall’ordinamento. 

15) Il Governo: 

- Caratteri generali. 

- Le funzioni del Governo. 

- Nascita di un Governo. 

- Composizione del Governo italiano. 

- Le funzioni del Presidente del Consiglio. 

- Le funzioni dei ministri. 

- Le Agenzie. 

- I servizi segreti. 

- Gli organi secondari del Governo. 

- Quando entra in crisi il Governo. 

- Controllo sull’operato del Governo. 

- Il potere normativo del Governo: atti normativi aventi forza di legge: I Decreti Legge ed i Decreti legislativi; i regolamenti. 

- La responsabilità penale dei membri del Governo. 

16) Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale: 

- Il ruolo del Presidente della repubblica. 

- Come viene eletto il Presidente della repubblica. 

- Quali sono le attribuzioni del Presidente della repubblica. 

- Il Presidente cme capo dello Stato. 

- La responsabilità del Presidente della repubblica. 

- La Corte Costituzionale. 

- Il giudizio di costituzionalità. 

- Altre funzioni della Corte. 

17) Le autonomie locali: 

- Gli enti pubblici territoriali. 

- I contenuti dell’autonomia. 

- Il federalismo fiscale. 

- Le Regioni ( a statuto ordinario ed a statuto speciale ). 

- Il Comune. 

- Le Città metropolitane. 

- La Provincia. 

18) L’Amministrazione della giustizia: La funzione giurisdizionale: 



 

- La Magistratura. 

- La Magistratura ordinaria e speciale. La tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura. 

- I gradi di giudizio. 

- I giudici e l’interpretazione della legge. 

- Quale responsabilità assumono i giudici. 

- I principi della giurisdizione. 

19) La giurisdizione penale: 

- I reati e le pene. 

- Le misure alternative alla detenzione. 

- Quando si prescrivono i reati. 

- Quali sono i principi della giurisdizione penale. 

- Quali sono gli organi della giurisdizione penale. 

- L’obbligatorietà dell’azione penale. 

- Differenza tra processo inquisitorio ed accusatorio. 

- Le parti nel processo penale. 

- Articolazione del processo penale. 

- I procedimenti speciali. 

- L’esclusione della pena. 

20) La pubblica amministrazione: Le fonti del diritto amministrativo: 

- La funzione amministrativa. 

- Regolamenti, ordinanze e circolari. 

- Principi costituzionali che regolano l’organizzazione e l’attività amministrativa. 

- Il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini: l’Interesse legittimo. 

21) Gli atti della pubblica amministrazione: 

- Cosa sono gli atti amministrativi. 

- Atti vincolanti ed atti discrezionali. 

- Atti amministrativi provvedimenti. 

- L’accesso agli atti amministrativi 

- La L. n.241/1990. 

- La trasparenza. 

22) La Giustizia amministrativa: 

- I ricorsi amministrativi. 

- I possibili tipi di ricorso amministrativo. 

- Il ricorso alla giurisdizione ordinaria. 

- La giurisdizione amministrativa. 

- Chi esercita la giurisdizione amministrativa. 

- Come si intraprende un ricorso al T.a.r. 

- La class action. 

- Le giurisdizioni amministrative speciali. 

23) Gli strumenti della Pubblica amministrazione: 

- I beni demaniali. 

- Il federalismo demaniale. 

- I vincoli sui beni privati di interesse pubblico. 

- L’espropriazione e la requisizione. 

- Gli enti pubblici non territoriali. 

- La privatizzazione degli enti pubblici economici. 

- I pubblici dipendenti. 

- L’accesso al pubblico impiego. 

- Il rapporto di lavoro. 



 

Si specifica che il libro di testo utilizzato è il seguente: Iuris Tantum fino a prova contraria Diritto pubblico seconda edizione - Autori: 

Paolo Monti e Francesca Faenza. Casa ed. Zanichelli. 

Pinerolo, 3 Maggio 2021.                                                                      Prof. Francesco Saladino  

 ECONOMIA POLITICA 
 

PROF.SSA AGATA M.L. ABATE 

FINANZA PUBBLICA NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

F.POMA – EDIZIONE PRINCIPATO  

 
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;  

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 

 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 allievi (16 maschi e 3 femmine), di cui un Dsa e una ragazza sorda, abbastanza uniti fra 

loro. 

Gli studenti hanno seguito con interesse e partecipazione ottenendo risultati nel complesso mediamente positivi. 

Il comportamento è stato generalmente corretto; la frequenza alle lezioni è risultata abbastanza regolare tranne per 

due allievi che hanno totalizzato un elevato numero di assenze con gravi ricadute sul rendimento. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

PROF.SSA AGATA M.L. ABATE 

 

 

FUTURO IMPRESA PIU’4 

L.BARALE, S. RISCIONI, G RICCI - EDIZIONE TRAMONTANA 

 

 

Ripasso argomenti di 4^, in particolare la struttura finanziaria dell’impresa. 

Programma dell’anno scorso svolto all’inizio dell’anno in corso (Riprogettazione PIA): 

I prodotti e i servizi bancari per i risparmiatori.  

La gestione delle banche. Le operazioni bancarie. I conti correnti. Gli altri prodotti bancari e i servizi bancari. 

Il Marketing e le vendite. Le leve del Marketing; Prodotto, Prezzo, Comunicazione, Distribuzione. Ciclo di vita 

del prodotto, analisi delle diverse fasi, costi ricavi e strategie d'adottare. 
 

 

FUTURO IMPRESA PIU’5 

L.BARALE. G. RICCI – EDIZIONE 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 ddello 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 costruisce il diagramma di redditività 

 Come si calcola il punto di equilibrio 

 

   MODULO D – LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

 Le strategie aziendali 

 Le strategie corporate 

 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, maggio 2021 

RELAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 

La classe è composta da 19 allievi (16 maschi e 3 femmine), di cui un Dsa e una ragazza sorda, abbastanza uniti fra 

loro. 

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, per abituare l’allievo a riflettere sulle possibili soluzioni 

ad un determinato problema, e a mettere in atto le competenze acquisite. 

Durante l’attività DAD è stata utilizzata 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; Jamboard  e  

Paint come lavagna interattiva; è stato utilizzato il registro elettronico Argo nell’area  argomenti svolti, compiti 

assegnati, nella bacheca, nei promemoria e nelle rilevazioni delle consegne dei compiti assegnati.  



 

Durante l’attività in DAD alcuni allievi non hanno consegnato compiti assegnati e altri hanno copiato 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, è stata nella maggior parte dei casi 

deludente.  

Solo una  parte degli allievi ha dimostrato interesse per la disciplina distinguendosi per diligenza, motivazione e 

assiduità, conseguendo un buon livello di conoscenze e competenze; altri hanno evidenziato 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; ed un gruppo di allievi poco attenti e superficiali,  sollecitati 

continuamente, ha conseguito risultati gravemente insufficienti. 

Il comportamento è stato generalmente corretto; la frequenza alle lezioni è risultata abbastanza regolare tranne per 

due allievi che hanno totalizzato un elevato numero di assenze.  

Durante l’anno non è stato utilizzato il laboratorio per norme igienico sanitarie anti-covid 19. 

 

Verifiche svolte durante l’anno scolastico: 

2 scritte, nel 1° periodo, in presenza (25-9-20;  8-10-20) 

4 scritte, nel 2° periodo, in presenza (20/01; 12/02; 05/03; 22/04). Si prevede di svolgere almeno una verifica nel mese 

di maggio. 

Recupero debito del 1° periodo: curriculare, 29/01; 04/02¸25/02; 03/03. 

Recupero debito dell’anno scolastico precedente: 

Corso di recupero il 03/12/2020 (in DAD) tenuto dalla prof.ssa E. Musso 

Corso di recupero il 09/04/2021 (in DAD) tenuto dall’insegnante curriculare. 

 

 Pinerolo, maggio 2021 
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Disciplina :  MATEMATICA 

Argomento trattato 
/ attività 

Descrizione 

Calcolo Differenziale 
e studio completo di 
funzioni 

Il concetto di derivata; Derivate delle funzioni elementari (costanti, 
potenza a esponente intero positivo, potenza a esponente 
reale,esponenziale, logaritmica, seno e coseno); Algebra delle 
derivate; Derivata della funzione composta; Applicazione del 
concetto di derivata; Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 
l’analisi dei punti stazionari; Funzioni concave e convesse, punti di 
flesso; Il teorema di de l’Hopital; Forme indeterminate. 

Calcolo integrale 
L’integrale indefinito 

Il concetto di integrale; Le primitive di una funzione; Integrali 
immediati e integrazione per scomposizione; Integrazione di 
funzioni composte; Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

L’integrale definito Dalle aree al concetto di integrale definito; Le proprietà 
dell’integrale definito e il suo calcolo; Applicazione geometriche 
degli integrali definiti 

Approfondimenti Introduzione al calcolo delle probabilità; Problemi di ottimizzazione; 
Introduzione al calcolo combinatorio. 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 
 I  Calcolo Differenziale e studio completo di funzioni 
 *Il concetto di derivata; 

* Derivate delle funzioni elementari (costanti, potenza a esponente intero positivo, potenza a 
esponente reale,esponenziale, logaritmica, seno e coseno); 

* Algebra delle derivate; 
* Derivata della funzione composta; 
* Applicazione del concetto di derivata; 
* Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; 
* Funzioni concave e convesse, punti di flesso;  
*Il teorema di de l’Hopital; Forme indeterminate. 
 

II  Calcolo integrale 
  1   L’integrale indefinito 
  *Il concetto di integrale; 

* Le primitive di una funzione;  
*Integrali immediati e integrazione per scomposizione; 
* Integrazione di funzioni composte; 
* Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
 

2  L’integrale definito 
 *Dalle aree al concetto di integrale definito; 

* Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo;  
*Applicazione geometriche degli integrali definiti. 
 

III  Approfondimenti 
 *Introduzione al calcolo delle probabilità; 

* Problemi di ottimizzazione;  
*Introduzione al calcolo combinatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3: 

DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI DI 
PCTO 

Coerentemente a quanto disposto dalla normativa ministeriale che ha 
previsto, relativamente all’esame di Stato, a far data dall’a.s. 2021 
l’utilizzo dei curricula studenteschi ove sono dettagliatamente descritte 
le attività espletate sia in riferimento alle esperienze prettamente 
maturate in ambito di PCTO che a quelle definite esterne, all’uopo, si fa 
espresso rinvio ai curricula dei singoli discenti.    



 

 
 

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. Fascicoli riservati degli alunni HC 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

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

8. Materiali utili 

 
 
 
Relativamente ai punti contrassegnati dai numeri 4 e 5, si allegano le schede sintetiche di riferimento, anticipando 
brevemente quanto nel dettaglio contenuto nei fascicoli riservati, che saranno, all’uopo, posti in visione, all’atto 
dell’insediamento della commissione esaminatrice di riferimento. 
 
 

Relazione per la Commissione dell’ Esame di Stato 

 DSA 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5^ A   indirizzo S.I.A. 

L’allievo  X  è certificato per : 

o X  Dislessia  

o     Disgrafia 

o     Disortografia 

o X  Discalculia 

o     BES:  

Le difficoltà evidenziate nella diagnosi e descritte nel  Piano Didattico Personalizzato hanno determinato l’applicazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative descritte nel suddetto documento. 

SOMMINISTRAZIONE PROVE  

In conformità con quanto previsto dalla normativa e in base al percorso effettuato durante l’anno scolastico descritto nel PDP, 

durante le PROVE, si richiede la possibilità   di: 

o utilizzare formulari e mappe durante il COLLOQUIO  (presentate preventivamente alla Commissione, viste e 

approvate dalla stessa) 

o utilizzo di vocabolario elettronico in lingua straniera 

o usufruire di un tempo aggiuntivo nell’esecuzione delle prove (fino al 30% in più) 



 

o usufruire di un lettore nominato dalla Commissione che garantisca la piena comprensione dei testi  

o eventuale  griglia di valutazione prova orale 

o  ALTRE INFORMAZIONI UTILI (Indicare eventuali problematiche descritte nel PDP  legate ad ansia da prestazione, 

difficoltà nel mantenere la concentrazione o altri elementi quali particolari difficoltà in determinate discipline che 

possono influire  sul modo di affrontare le prove d’ 

esame)………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 

 
 

 Relazione per la Commissione dell’ Esame di Stato 

 HC 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5^ A    indirizzo   S.I.A. 

L’allievo Y  è certificato come H.C. per : Ipoacusia di tipo congenito 

Le difficoltà evidenziate nella diagnosi e descritte nel  P.E.I. hanno determinato l’applicazione degli strumenti compensativ i e delle 

misure dispensative descritte nel suddetto documento. 

SOMMINISTRAZIONE PROVE  

In conformità con quanto previsto dalla normativa e in base al percorso effettuato durante l’anno scolastico descritto nel PE I, 

durante le PROVE, l’allieva, per la quale dovrà essere predisposta una prova equipollente : 

Per “prova equipollente” si intende: 1) la medesima prova proposta alla classe, svolta però con “mezzi diversi” 

(computer, ausilio di mappe concettuali o schemi, ecc…); 2) la medesima prova della classe con “concessione di tempi 

più lunghi” per lo svolgimento della stessa; 3) la medesima prova proposta alla classe elaborata però con “modalità 

diverse” (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc…); 4) una prova con 

contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe (commi 7 e 8 

art15 dell’O.M. n. 90/2001, D.M. 26/08/81 art16 L. 104/92). Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella 

inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione d’esame, sulla base delle indicazioni 

fornite dal Consiglio di Classe (contenute nella relazione sullo studente diversamente abile inserita nel documento del 

15 maggio). La prova orale (anche durante l’esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte (ulteriore significato 

di equipollenza). Le prove equipollenti devono permettere l’accertamento di una preparazione globale conforme a 

quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza 

giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio. La prova equipollente deve quindi necessariamente essere 

elaborata tenendo presenti le difficoltà dell’allievo (conseguenti al suo deficit) e le potenzialità, avendo allo stesso 

modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali prove 

richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di 

equipe 8 dell’intero Consiglio di Classe. Possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove gli assistenti 

all’autonomia e comunicazione solo come facilitatori della comunicazione. (D.M. 25 maggio 95, n. 170) Ai sensi O. M. 

53 del 3 marzo 2021. 

In particolare l’allieva sosterrà l’Esame di Stato attraverso la discussione orale di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti il suo percorso di studio, integrato in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline 

e dall’esperienza di PCTO svolta durante il suo percorso di studi. Il colloquio orale della prova di inglese sarà sostituito 

da una prova scritta, e le sarà consentito l’uso del dizionario in lingua inglese. In sede d’esame l’allieva sarà supportata 

dall’assistente alla comunicazione oltre che dall’insegnante di sostegno. 

  
 
 


