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Il documento del consiglio di classe è, secondo quanto indicato dall’OM 53/2021, un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte 

sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto 

di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica 

inoltre: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) della stessa 

OM; 

b) i 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’articolo 18 comma 1, lettera b);  

Nella redazione del documento il consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito insegnamento dell’Educazione Civica 

riferito all’a.s. 2020/21. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento 

della prova di esame. Ulteriori e dettagliate informazioni sui dati generali della classe potranno essere 

ricavate anche dalle relazioni finali e dai programmi, consegnati dai docenti in Segreteria Didattica 

e messi a disposizione degli alunni. 

 
 

Il Consiglio di Classe 

(riunione dell’11 maggio 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “LUIGI EINAUDI” 
DI SENORBI’ 
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«L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” ha come finalità prima quella di formare donne e 

uomini che siano protagonisti del proprio futuro, capaci di svolgere un ruolo attivo per la crescita 

democratica e civile della società mettendo a disposizione della comunità le proprie conoscenze, 

abilità e competenze nel rispetto di tutte le diversità. Secondo i dettami costituzionali, riconosce che 

l’istruzione sia un diritto e dovere per tutti e che la scuola nella società abbia un ruolo centrale» 

(PTOF). L’Istituto “LUIGI EINAUDI” è nato nell’anno scolastico 1962/63 come sede staccata 

dell’I.T.C. “P. Martini” di Cagliari con le classi prime del corso commerciale. L’Istituto ha ottenuto 

l’autonomia nell’anno scolastico 1973/74. Nel 1979/80 è stato attivato il corso geometri e 

successivamente sono stati attivati altri indirizzi: nel 1998/99 l’indirizzo programmatori “Mercurio” 

che poi con la Riforma è diventato Sistemi Informativi Aziendali; nel 2000/01 l’indirizzo ITER 

(Turismo con la Riforma) e infine nel 2001/02 il Liceo Scientifico Tecnologico (Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate con la Riforma). Nel 2017-18 è stato attivato l’indirizzo Professionale 

Socio- Sanitario. Nell’anno scolastico 2018-19, a seguito del piano di dimensionamento, all’Istituto 

è stata accorpata la sede staccata del Duca degli Abruzzi di Elmas, assumendo un nuovo stato 

giuridico e la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi”. Con i 1250 studenti del 

1991/92 si è raggiunto il numero massimo di iscritti nella storia dell’Istituto, a compimento di una 

fase di progressivo aumento dell’utenza della scuola; negli ultimi anni, analogamente a quanto 

avvenuto su scala nazionale in seguito alla riduzione della natalità, si è registrato un decremento del 

numero degli alunni che si è stabilizzato intorno alle 600 unità.  

L’Istituto è divenuto col tempo un centro di formazione e aggregazione sociale aperto anche alle 

esigenze degli studenti lavoratori. Infatti, nell’anno scolastico 1985/86 è stato avviato il corso 

commerciale serale per lavoratori, con i primi 56 iscritti, mentre nel 1991/92 è iniziato il corso 

geometri serale. Attualmente l’IIS Luigi Einaudi nella propria Offerta Formativa prevede percorsi di 

istruzione di secondo livello per adulti (ex corsi serali) finalizzati al conseguimento del diploma di 

Sistemi informativi aziendali, Operatore per i servizi socio-sanitari e Servizi per l’agricoltura. Il 

percorso formativo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 29/10/2012 n. 263, prevede due periodi 

didattici, il primo, denominato ‘’secondo periodo didattico’’ riguarda la frequenza del terzo e quarto 

anno mentre il terzo periodo didattico riguarda la frequenza del quinto anno per il conseguimento del 

diploma previo superamento dell'Esame di Stato. L'Offerta Formativa è rivolta a studenti adulti che 

hanno abbandonato gli studi o che vogliono riqualificarsi professionalmente per migliorare la propria 

posizione lavorativa, ma anche a quei giovani adulti che non hanno trovato il loro percorso nel corso 

diurno. Pertanto, tra le sue finalità, la scuola si propone di: 

 Favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta e giovane adulta 

 Far acquisire professionalità spendibile nel mondo del lavoro, per promuovere e 

potenziare l’occupabilità 

 Favorire eventuali conversioni professionali dei discenti  
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In particolare l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” fa parte dell’indirizzo 

‘’Amministrazione, finanza e marketing’’ e approfondisce le competenze relative alla gestione 

informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, 

alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 

comunicazione in rete e della sicurezza informatica.  Offre l'opportunità di sviluppare competenze 

relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento 

di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.   

Le discipline insegnate appartengono ad un’area di istruzione generale e ad un’area di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire agli alunni la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. A conclusione 

del percorso formativo gli studenti devono aver raggiunto le competenze per inserirsi o reinserirsi 

nel mondo del lavoro, accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)QUADRO ORARIO 
I percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, hanno un orario complessivo pari al 70 per 

cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti tecnici o professionali con 
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riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo (D.P.R. 263/2012), per cui 

il quadro orario è così ripartito (fonte PTOF): 

 

Si tenga conto che durante la DAD, per i docenti con un monte ore pari o superiore alle 5 ore per 

classe, è stata prevista la ripartizione in 4 ore sincrone e una asincrona. 

 
 
 
4)COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Elenco docenti Discipline Stabilità Status 

CALZIA VASCO Informatica e Laboratorio ULTIMO ANNO T.D. 

CASSARINO ORNELLA Inglese ULTIMO ANNO T.D. 

CURRELI CARLA  Italiano e Storia ULTIMO ANNO T.D. 

GARAU DANIELA Diritto ed Economia Politica ULTIMI DUE ANNI T.I. 

MARICA STEFANIA Matematica ULTIMO ANNO T.D. 

MUSCAS MASSIMO Economia Aziendale  ULTIMO ANNO T.D. 

SCHIRRU PATRIZIO IRC ULTIMI DUE ANNI T.I. 

SOLLAI BERNARDETTA ITP ULTIMI TRE ANNI T.D. 

 
 

5)PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5SIA SER è composta da 16 studenti ma 4 hanno interrotto ufficialmente la frequenza prima 

del 15 marzo. Dei dodici rimanenti 8 sono femmine e 4 maschi. Pur trattandosi di un corso per adulti 
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sono tutti molto giovani, con una fascia d’età compresa tra i 20 e i 35 anni, ma con una netta 

prevalenza di giovani che non ha avuto in classe la maturità necessaria ad affrontare un corso per 

adulti. Si tratta, infatti, di studenti poco scolarizzati e poco partecipi al dialogo educativo, fatte salve 

alcune rare eccezioni. Alla fine del primo quadrimestre tutti gli alunni hanno mostrato un rendimento 

preoccupante e solo un’alunna è risultata pienamente sufficiente in tutte le discipline. Ciò è dovuto 

sia allo scarso impegno profuso nello studio da parte della maggior parte degli studenti sia alle 

gravissime lacune pregresse. Anche nel secondo quadrimestre, pertanto, malgrado tutte le 

opportunità offerte, nonostante tutti gli incoraggiamenti e gli avvisi ricevuti, non hanno conseguito 

un livello adeguato al corso di studi e allo stato attuale presentano insufficienze in diverse discipline. 

Solo un numero esiguo di alunni si è sempre sufficientemente impegnato nonostante le difficoltà e 

ha raggiunto risultati sufficienti.   

Il problema più grave della classe risulta però essere stato, nell’arco di tutto il triennio, la scarsa 

frequenza, non giustificabile oltretutto per motivi di lavoro, perché solo due alunne lavorano; questo 

ha ulteriormente ostacolato l’attività didattica e il rendimento. Solo quattro alunni hanno frequentato 

con costanza. 

Visto il quadro della situazione i docenti hanno dovuto adeguare la loro Programmazione Didattica 

alla realtà della classe per favorire il recupero delle lacune riscontrate in itinere e ancora si rendono 

disponibili per offrire agli allievi occasioni di recupero, di consolidamento e di approfondimento in 

vista dell’Esame di Stato, anche dopo il 15 maggio e fino alla fine dell’anno scolastico.  

A causa della situazione descritta e per le tante ore in DAD lo svolgimento dei programmi ha subito 

dei rallentamenti, pertanto in alcune discipline non si è riusciti a portarli a termine. 

 

6)FINALITà PREVISTE DAL PECUP E DALLE LINEE GUIDA 
I risultati di apprendimento relativi al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente al 

termine del quinto anno, previsti dal nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, 

n. 88), comprendono una molteplicità di competenze personali e professionali per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’accesso all’Università o all’Istruzione Tecnica Superiore. 

Pertanto, in accordo con le Linee Guida dei nuovi Istituti Tecnici, il Consiglio di Classe ha elaborato 

per il quinto anno un percorso formativo in cui si compie l'affinamento della preparazione culturale, 

tecnica e professionale che deve fornire allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per 

rivalutare il proprio futuro di studio o di lavoro. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Gli obiettivi trasversali che il C. d. C. ha continuato a promuovere nell’arco del triennio sono stati:  
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 a) competenze comportamentali: socializzare all’interno della classe; adottare un comportamento 

compatibile con le regole della vita scolastica e della vita adulta; partecipare al dialogo educativo; 

sviluppare motivazione allo studio anche nell’ottica dell’apprendimento permanente; consolidare il 

metodo di lavoro personale; rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; sapersi relazionare con il 

gruppo classe e con i docenti; sapersi valutare e autovalutare con senso critico; saper considerare la 

diversità di opinioni come occasione di confronto. 

b) obiettivi cognitivi generali: utilizzare in modo coerente e corretto la lingua italiana e le lingue 

straniere; comprendere i contenuti disciplinari riuscendo a comunicarli con una terminologia 

sufficientemente appropriata; interpretare messaggi trasmessi dalle fonti di informazione;  

c) obiettivi cognitivi specifici: conoscere a grandi linee i fenomeni aziendali, economici e giuridici; 

riconoscere la dimensione giuridica dei rapporti sociali; individuare aspetti organizzativi e 

procedurali di funzioni aziendali con particolare riferimento all’informatizzazione del sistema; 

analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi economici e finanziari; interpretare e 

contestualizzare i fenomeni letterari, storici, economici, giuridici, aziendali e matematici.  

 

 

COMPETENZE GENERALI ACQUISITE 

 

Sia pure a diversi livelli, gli studenti hanno raggiunto solo in minima parte gli obiettivi prefissati dai 

docenti in termini di conoscenze, competenze e abilità.  

In linea generale sono in grado di: usare in maniera basilare le strutture fondamentali della lingua 

italiana con un lessico ridotto e spesso utilizzato in senso inappropriato; applicare a sufficienza le 

competenze acquisite nelle lingue comunitarie studiate; comprendere, supportati, un testo e coglierne 

le informazioni essenziali; di elaborare dati, interpretare grafici e tabelle molto semplici e coglierne 

le principali informazioni e comunicarne i risultati; utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico 

settoriale; scrivere, con grande fatica e solo se supportati, seguendo le modalità di stesura, particolari 

tipologie testuali; utilizzare in modo sufficientemente corretto gli strumenti e le tecniche acquisite 

per una corretta rilevazione dei fenomeni aziendali;  interpretare e redigere i principali documenti 

aziendali; utilizzare alcuni software di base e strumenti di calcolo informatici e aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)METODOLOGIE, SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI 
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Metodi e strumenti adottati nel processo 

di insegnamento/apprendimento 

nella didattica in presenza e in DDI It
a

li
a

n
o

 

S
to

ri
a

 

In
g

le
se

 

D
ir

it
to

 

E
co

n
o

m
ia

 

p
o

li
ti

ca
 

E
co
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o

m
ia

 

a
zi

en
d

a
le

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

In
fo

rm
a

ti
ca

 

IR
C

 

M
et

o
d

i 
Lezione frontale X X x x x x x x x 

Lezione dialogata X X x x x x x x x 

Lezione online sincrone x x x x x x x x x 

Videolezioni asincrone      x  x  

Recupero e potenziamento  X X x x x x x x x 

Lettura di opere (estratti)e testi 

particolarmente significativi. 
X X x      x 

Ricerche individuali          

S
tr

u
m

en
ti

 

 

Manuali in adozione    x x x  X  

Materiale integrativo in 

fotocopia e/o predisposto dal 

docente 

X X x x x x x x x 

Multimediali X X    x x  x 

Giornali e riviste          

Mappe concettuali X X x x x x x x x 

Dizionario monolingue X X        

Dizionario bilingue   X       

Laboratori didattici        X  

Lim X X x x x x x x x 

Dropbox/Moodle X x x x x x x x x 

Argo x x x x x x x x x 

Meet (DDI) x x x x x x x x x 

Email X x        

Bibbia         x 

 

 

8)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) art. 18 comma 1) lettera b) OM 53/2021 

 

L’OM 53/2021 indica che, per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge 

dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. Non essendoci pertinenza tra l’elaborato e l’esperienza 

professionale degli alunni il CdC stabilisce che una parte del colloquio sarà condotta in modo da 

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale 

attraverso la discussione di un progetto di vita e di lavoro presentato dall’adulto.  
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9)ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

Tutte le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in orario curriculare come 

previsto dal collegio docenti 

 
 

10)TESTI OGGETTO DI STUDI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  
 

Brani scelti della Letteratura Italiana a.s. 2020/21  

1 Verga La roba da Novelle rusticane 

2 Verga La morte di Gesualdo da Mastro don Gesualdo 

3 D’Annunzio Preghiera ad Ermes da Maya 

4 D’Annunzio L’aereo e la statua antica da Forse che sì forse che 
no 

5 D’Annunzio La condizione operaia da Maya 

6 Marinetti Manifesto del Futurismo 

7 Svevo Un affare commerciale disastroso da La coscienza 
di Zeno 

8 Pirandello Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

9 Pirandello Viva la macchina che meccanizza la vita da 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

10 Ottieri Lo sfogo di una rabbia repressa da Donnarumma 
all’assalto 

11 Volponi La razionalità industriale e la follia dell’operaio da 
Memoriale 

12 Volponi Dialogo fra un computer e la luna da Le mosche 
del capitale 

 
 
 
11)ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 
 
 

 ARGOMENTO DELL’ELABORATO  

NUMERO  
PROGRESSIVO 
DELL’ALUNNO 

ECONOMIA AZIENDALE INFORMATICA TUTOR 

1 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 1 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE 
DAL MODELLO CONCETTUALE AL 
MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

TRACCIA 1 (Gruppo 1) 

CALZIA 

2 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 2 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE 

DAL MODELLO CONCETTUALE AL 
MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

TRACCIA 2 (Gruppo 1) 

CALZIA 
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3 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 3 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE 

DAL MODELLO CONCETTUALE AL 
MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

TRACCIA 3 (Gruppo 1) 

CALZIA 

4 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 4 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE 

DAL MODELLO CONCETTUALE AL 
MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

TRACCIA 4 (Gruppo 1) 

CALZIA 

5 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 5 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE 

DAL MODELLO CONCETTUALE AL 
MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

TRACCIA 5 (Gruppo 1) 

CALZIA 

6 L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE; 

TRACCIA 6 (Gruppo 1) 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI 
DATI E TRASFORMAZIONE DAL 
MODELLO CONCETTUALE AL 

MODELLO LOGICO RELAZIONALE 
TRACCIA 6 (Gruppo 1) 

CALZIA 
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L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 

 
TRACCIA 7 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

TRACCIA 7 (Gruppo 2) 

 

 
MUSCAS 
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L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 
 

TRACCIA 8 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

TRACCIA 8 (Gruppo 2) 

 
MUSCAS 

 
 

 
10 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 

TRACCIA 9 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

 
TRACCIA 9 (Gruppo 2) 

 
 

 
MUSCAS 
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L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 

TRACCIA 10 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

TRACCIA 10 (Gruppo 2) 

 
 

 
MUSCAS 
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L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 
TRACCIA 11 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

TRACCIA 11 (Gruppo 2) 

 
 

 
MUSCAS 
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L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI, 
RIELABORAZIONE DEL CONTO 
ECONOMICO; 

TRACCIA 12 (Gruppo 2) 

INTERROGAZIONE DI UN DATA- 
BASE CON LINGUAGGIO SQL. 
QUERY SEMPLICI E COMPLESSE. 

 
TRACCIA 12 (Gruppo 2) 

 
 

 
MUSCAS 
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12)EDUCAZIONE CIVICA 
 
anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

DOCENTI COINVOLTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE: Garau Daniela 

Descrizione della classe: 

La classe 5^ A SIA è una classe di allievi disomogenea per estrazione culturale e sociale,  per 

conoscenze e competenze possedute. Un gruppo di alunni si impegna  in modo proficuo, partecipando 

attivamente alle lezioni e un'altra parte di studenti, pur esiguo, si applica in modo discontinuo, 

manifestando carenze e lacune di base. 

 

Metodologie: . Le metodologie adottate sono state: lezione frontale, la lezione partecipata, l'analisi 

di testo, il cooperative learning, il problem solving, la redazione di mappe e schemi di sintesi e 

concettuali. 

Testi e materiali/strumenti adottati: Libro di testo, fotocopie di aggiornamenti legislativi,  internet, 

piattaforme web, registro elettronico. 

Consegne agli studenti: Le consegne sono state di tipo formativo (somministrate in itinere) e 

sommativo (somministrate a fine modulo). I contenuti di ciascuna prova hanno accertato le 

conoscenze e le competenze individuate per ciascun modulo, nonché il raggiungimento dei relativi 

obiettivi. Nei colloqui orali sono stati oggetto di valutazione la proprietà di linguaggio, l'acquisizione 

e l'uso del lessico specifico, i contenuti appresi, la capacità di analisi e sintesi e le competenze 

acquisite. Nei colloqui orali si è tenuto conto dei parametri indicati nel P.O.F. 

Valutazione: L'alunno è stato valutato, oltre che per il profitto raggiunto, per la partecipazione 

all'attività didattica e al dialogo educativo, per l'impegno dimostrato in classe e nel lavoro domestico 

e nella progressione tanto cognitiva, quanto umano-relazionale. 

Durante la Dad i criteri di valutazione hanno fatto riferimento all'interesse e/o partecipazione 

all'attività didattica rispetto delle scadenze, alla partecipazione alle chiamate vocali di classe, la 

partecipazione alle videolezioni.La stessa valutazione durante la Dad per ogni tipologia di verifica 

con la formulazione finale di un voto e giudizio sintetico, comunicato agli allievi via chat, 

formalizzato nel registro elettronico, o nel corso delle videolezioni. 

L'attività di recupero  è stata effettuata in itinere secondo modalità operative diverse (colloqui, 

percorsi guidati, costruzione di schemi, cooperative learning), ha avuto come obiettivo finale il 

consolidamento di conoscenze, competenze e capacità. 

 

 

UDA 1: Lo Stato, gli organi internazionali ed europei 

Periodo: Settembre/Ottobre/Novembre (9h di cui 6h in DDI). 

Competenze: 

Distinguere gli elementi costitutivi dello Stato. 

Individuare l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico. 

Comprendere la funzione della Costituzione come legge fondamentale dello stato. 

Individuare e confrontare i diversi modelli di organizzazione politica. 

Riconoscere il ruolo degli organi internazionali, il ruolo e funzionamento dell'Unione europea. 

Conoscenze/Contenuti: 

Lo Stato come soggetto di diritto. Gli elementi costitutivi dello stato e degli organi costituzionali. 

I diversi tipi di Costituzione. 

Le forme di Stato. 

Le forme di Governo. 

Lo stato di diritto. La dittatura. Le vicende dello Stato italiano.Lo Stato liberale e il fascismo. 

La separazione dei poteri.. 

La democrazia rappresentativa. 
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L'organizzazione politica. I partiti politici. 

L'ordinamento internazionale. Gli organi dell'Unione europea. 

Abilità/Capacità: 

Comprendere l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico. 

Individuare i diversi tipi di costituzione. 

Classificare e analizzare le forme di Stato. 

Classificare e analizzare le forme di Governo. 

I partiti politici. 

Identificare i soggetti internazionali e gli organi dell'Unione europea. 

Individuare le fonti comunitarie. 

 

UDA 2: Le organizzazioni internazionali ed europee. 

Periodo: Novembre/Dicembre  (3h in DDI). 

Competenze: 

Riconoscere gli ordinamenti internazionali. 

Comprendere il ruolo e il funzionamento degli organi internazionali e dell'Unione Europea. 

Riconoscere le funzioni del G8 e G20. 

Esaminare le fonti europee. 

Conoscenze/Contenuti: 

L'ordinamento internazione: struttura e funzioni delle organizzazioni internazionali 

Le fonti del diritto internazionale. 

L'Onu e la Nato: struttura e funzioni. 

Obiettivi del G8 e G20. 

L'Unione europea: struttura e funzioni. 

Gli organi dell'Unione Europea e i loro rapporti. 

le fonti del diritto comunitario. 

Abilità/Capacità: 

Identificare i diversi soggetti del diritto internazionale. 

Conoscere e spiegare le norme costituzionali relative al diritto internazionale. 

Descrivere l'organizzazione, i compiti e gli atti dell'Onu e della NATO. Obiettivi G8 e G20. 

Confrontare la composizione e la funzione degli organi comunitari. 

Distinguere le diverse fonti comunitarie. 

 

UDA 3: La Costituzione e l'ordinamento della Repubblica. 

Periodo: Dicembre/Febbraio  (4h di cui 3h in DDI) 

Competenze: 

Essere consapevoli della centralità del Parlamento nell'ordinamento costituzionale. 

Comprendere il contenuto e la funzione delle prerogative riconosciute ai parlamentari. 

Confrontare il procedimento legislativo ordinario e costituzionale. 

Distinguere gl organi che formano il Governo. 

Distinguere i decreti legge e i decreti legislativi. 

Riconoscere l'amministrazione diretta ed indiretta dello stato. 

Distinguere gli enti territoriali. 

Confrontare gli enti locali. 

Conoscenze/Contenuti: 
L'organizzazione e funzione del Parlamento. 

La condizione giuridica dei membri del Parlamento. 

La funzione legislativa ordinaria e costituzionale. 

Il ruolo costituzionale del Governo. 

Gli organi del Governo. 

La formazione e la crisi di Governo. 

I decreti legislativi e i decreti legge. I regolamenti. 

L'amministrazione diretta ed indiretta dello stato. 
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Gli enti territoriali. 

Regioni, province e Comuni: struttura e funzioni. 

Abilità/Capacità: 

Inquadrare il Parlamento nell'ambito degli organi costituzionali dello Stato. 

Descrivere la struttura, la composizione e l'organizzazione del Parlamento. 

Sintetizzare le fasi della procedura legislativa ordinaria e costituzionale. 

Descrivere la composizione del Governo. 

Esporre il procedimento di formazione del Governo. 

Esaminare i diversi atti normativi d Governo. 

Valutare l'amministrazione diretta ed indiretta. 

Sintetizzare e distinguere la struttura e funzioni delle Regioni, Province e Comuni. 

 

 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: Cassarino Ornella; Curreli Carla; Marica Stefania; Schirru 

Patrizio 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

CASSARINO punto di vista relazionale gli alunni evidenziano un comportamento abbastanza 

corretto e responsabile, ma non sempre un atteggiamento di disponibilità al dialogo e allo studio 

personale. Buone appaiono le relazioni interpersonali all’interno della classe ed il rapporto con la 

docente. Dal punto di vista cognitivo-didattico si nota nell’insieme un apprezzabile livello di 

attenzione ed un interesse nella disciplina: quasi tutti si impegnano sufficientemente a casa e 

partecipano attivamente in classe. Non mancano tuttavia allievi meno motivati che evidenziano una 

preparazione di partenza ancora superficiale e un atteggiamento culturale non del tutto maturo e 

responsabile.    

CURRELIdal punto di vista della partecipazione si è ravvisato un netto miglioramento rispetto alle 

discipline tradizionali; collegare la storia dei diritti umani all’epoca attuale ha certamente suscitato 

interesse e dibattiti sulla reale efficacia dell’attività normativa degli stati e degli organismi 

internazionali nel corso della storia, visto il permanere di forti disuguaglianze in tutto il mondo. 

MARICA La classe è composta da 12 allievi di cui 8 femmine e 4 maschi. Io ho seguito la classe 

solo nel corrente anno scolastico. Dall’analisi iniziale della classe, è emersa una certa omogeneità 

nelle competenze di base, infatti, la maggior parte degli studenti presentava una struttura formativa 

piuttosto fragile e frammentata. Per la maggior parte degli studenti ho rilevato lacune importanti che 

mi hanno portato ad effettuare un ripasso di buona parte del programma svolto gli anni precedenti. 

Ho ritenuto necessario procedere con un riallineamento delle competenze affinché tutti gli studenti 

potessero avere gli strumenti necessari per affrontare il programma relativo al quinto anno. 

All’interno della classe, solo alcuni studenti hanno partecipato costantemente e in modo collaborativo 

al dialogo educativo. Gli argomenti sono stati trattati sia in didattica in presenza che in DDI, fornendo 

agli studenti materiale preparato dal docente, condiviso sulla piattaforma moodle. Considerata 

l’articolazione della classe, come sopra delineata, sono state rispettate le diverse esigenze formative 

degli alunni adeguando anche la tempistica ai differenti bisogni di ciascuno.  
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Relativamente all’aspetto disciplinare, non si rilevano episodi di particolare gravità, anche se, per 

alcuni alunni, è da segnalare l’eccessivo numero di assenze. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI (EFFETIVAMENTE TRATTATI): 

INGLESE: Excursus sui diritti umani: La Magna Carta Libertatum, Habeas Corpus Act, The 

Petition of Rights; The Bill of Rights; The Declaration of Indipendence of the USA; La 

Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

 

ITALIANO/STORIA: l’evoluzione dei diritti nella storia dalla Rivoluzione americana ai diritti di 

terza e quarta generazione; Individuazione di eventi storici che hanno rappresentato la negazione 

dei diritti, con particolare riferimento alla Shoah e alla situazione odierna 

 

MATEMATICA: Statistica descrittiva: le basi del metodo statistico, distribuzioni statistiche. Indici 

di posizione e di variabilità.  

 

 

COMPETENZE COME INSIEME DI ABILITà E ATTEGGIAMENTI: 

INGLESE: Gli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti, sanno 

parlare in maniera sufficiente degli argomenti trattati. Sanno comprendere messaggi orali e sanno 

interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti 

essenziali degli argomenti proposti. Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi nell’affrontare 

problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze, pertanto sono in grado di esprimersi 

con maggiore fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i contenuti 

con sufficiente padronanza, utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al contesto e piuttosto 

corretto. Gli alunni hanno dimostrato sufficienti capacità intuitive e di analisi, alcuni sanno 

rielaborare i contenuti in maniera personale operando collegamenti nell’ambito della disciplina. Un 

numero ristretto di loro riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti. In generale gli alunni sanno 

distinguere i diversi argomenti in base alle diversità che le caratterizzano.  

ITALIANO/STORIA: Gli alunni generalmente hanno adottato comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostrano di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 

riflessioni personali. Mettono in atto le abilità connesse ai temi trattati  e sanno collegare le 

conoscenze alle esperienze vissute, e in particolare ai diritti che sono stati loro negati. 

MATEMATICA: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni quantitative e qualitative. Organizzazione dei dati in tabelle e 

grafici. Conoscere i principali indicatori di centralità e dispersione di una serie e di una seriazione di 

dati. Effettuare uno spoglio di dati. Saper costruire tabelle di frequenza, rappresentare graficamente 

distribuzioni statistiche e interpretare una tabella o un grafico.   

 

METODOLOGIE:  
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INGLESE: Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento del programma 

di educazione civica è stato seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso 

per quanto possibile costante delle parole-chiave della lingua inglese. Per quanto riguarda lo studio, 

l’inquadramento degli argomenti a livello generale è stato il punto di partenza per affrontare le 

problematiche relative alla comprensione delle dispense. Al fine di migliorare la tecnica di studio, si 

è provveduto a un ripasso degli argomenti proposti e sono stati forniti degli appunti online. Tale 

ripetizione degli argomenti proposti con la somministrazione dei relativi appunti ha coinvolto tutta 

la classe e si è dimostrata nel complesso utile per colmare le lacune e per migliorare le metodologie 

di studio.  

ITALIANO E STORIA: A partire dalla lettura degli articoli dei documenti fondamentali per il 

riconoscimento dei diritti dell’uomo, il dibattito in classe è stato lo strumento predominante. 

MATEMATICA: Lezioni frontali, lezione dialogata, metodo deduttivo, problem solving. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

I materiali e gli strumenti didattici utilizzati sono quelli tradizionali come gli appunti forniti dalla 

docente e dispense online.     

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: è stata utilizzata la griglia di valutazione formulata dai referenti 

d’istituto per l’educazione civica 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio) DISTINTE TRA DDI E PRESENZA:  33 

 
 

13)CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche, formative e sommative, tenendo conto delle 

gravi lacune dei discenti. Sono state svolte almeno due verifiche sommative per 

quadrimestre nonostante il netto rifiuto delle verifiche da parte di alcuni alunni. La tipologia 

delle prove è stata scelta dai singoli docenti in funzione delle caratteristiche proprie della 

disciplina: la tipologia delle prove scritte è stata quella strutturata, semi-strutturata, di 

risoluzione di problemi, tipologie B e C per Lingua e letteratura italiana. Per quanto riguarda 

le prove orali, invece, è stato preferito il colloquio libero e guidato. Ai fini della valutazione, 

il Consiglio di Classe ha adottato le griglie di valutazione del PTOF.  

 

 

VOTO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 nullo 
Rifiuto di sottoporsi a qualunque 

verifica orale, scritta, pratica; "scena 

muta"; consegna del foglio in bianco. 
Non emergono. Non emergono. 
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2 praticamente 

nullo 

Mancanza assoluta di preparazione: 
mancata conoscenza di tutti gli 

argomenti svolti. 
Nulle. Nulle. 

3 

gravemente 

insufficiente 

Ricorda solo pochissime informazioni 

e in modo molto frammentario. 

Esposizione disordinata e confusa. 
Non conosce il linguaggio specifico 

della disciplina. Non sa utilizzare le 

conoscenze acquisite. 

Non riesce a cogliere il significato di semplici 

comunicazioni. 

4 Conoscenza superficiale, lacunosa e 

mnemonica degli argomenti svolti. 

Esposizione stentata, con improprietà 

linguistiche e gravi errori lessicali, 

scarso uso della terminologia 
specifica. 

Riformula in modo molto parziale il significato di 

una comunicazione. Compie gravi errori di 

impostazione e mostra marcate difficoltà 
nell'applicazione di quanto appreso.  

5 insufficiente Conoscenza minima e superficiale 
degli argomenti svolti. 

Esposizione incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori nell’uso delle 
strutture linguistiche, scarsa proprietà 

di linguaggio. 

Riformula solo parzialmente il significato di una 

comunicazione. Lievi gli errori nell’applicazione 

dei contenuti e nell’impostazione dei problemi. 

6 sufficiente 
Conoscenza, anche solo mnemonica, 

della quasi totalità degli argomenti 

svolti. 

Esposizione sufficientemente chiara 

con linguaggio specifico quasi sempre 

corretto. 

Riformulazione del significato di una semplice 

comunicazione. Rielaborazione e sintesi dei 
contenuti quasi sempre adeguate. Applicazione e 

impostazione generalmente corrette. 

7 discreto Sicura conoscenza di tutti gli 

argomenti svolti. 
Esposizione corretta e fluida, adeguato 

utilizzo del linguaggio specifico. 

Adeguate rielaborazione e sintesi dei contenuti. 
Corretta impostazione e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

8 buono Conoscenze puntuali e consapevoli di 
tutti gli argomenti svolti. 

Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico ricco e 

appropriato, comprensione sicura e 

impostazione precisa e personale dei 
contenuti. 

Buona rielaborazione e sintesi dei contenuti anche 

con collegamenti nell'ambito della disciplina. 
Impostazione e applicazione più che corretta delle 

conoscenze apprese. 

9 ottimo Conoscenze approfondite e rielaborate 

in maniera personale. 

Esposizione corretta con ricchezza di 

particolari; linguaggio specifico 
sempre ricco e appropriato. 

Comprensione di testi e di documenti orali e scritti; 

rielaborazione critica dei contenuti, con 
collegamenti sia disciplinari che interdisciplinari. 

Sceglie le tecniche, i procedimenti, le regole più 

adeguate per la soluzione di problemi in situazioni 
diverse. 

10 eccellente 
Conoscenze approfondite, integrate da 

apporti personali e rielaborate in 
modo originale. 

Esposizione corretta, esauriente e 

critica; piena padronanza del lessico e 
della terminologia specifica. 

Comprensione di testi e di documenti orali e scritti, 
utilizza in maniera personale i contenuti e le 

strategie apprese. Rielaborazione critica e creativa 

dei contenuti, con collegamenti sia disciplinari che 
interdisciplinari. Sceglie le tecniche, i 

procedimenti, le regole più adeguate per la 

soluzione di problemi nuovi e complessi 

VOTO GIUDIZIO DELLA CONDOTTA 

10 
Eccellente grado di interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Eccellente svolgimento delle consegne 

scolastiche. Attento rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Ruolo propositivo all'interno della 

classe. 

9 
Assidua partecipazione alle lezioni. Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto. Costane e positivo 

adempimento dei doveri scolastici. Funzione positiva nel gruppo classe. 
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14)CREDITO SCOLASTICO 
 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente 

in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 

Per gli alunni che non hanno frequentato l’intero secondo periodo didattico presso i percorsi di 

secondo livello si procederà alla conversione dei crediti di terza e di quarta e alla loro somma sulla 

base delle tabelle A e B 

8 
Buon livello di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo. Svolgimento puntualmente dei compiti 

assegnati. Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto. 

7 
Frequenza e impegno non sempre regolari nelle attività scolastiche. Svolgimento non del tutto adeguato 

dei compiti assegnati. Atteggiamento non sempre rispettoso delle norme disciplinari con presenza di lievi 

sanzioni. 

6 
Partecipazione e impegno nelle attività scolastiche discontinui. Rispetto inadeguato del Regolamento 

d'Istituto con ripetute infrazioni disciplinari. Funzione nel gruppo classe non positiva. 

5 
Infrazione disciplinare grave, sanzionata come previsto dal Regolamento d'Istituto ai sensi dell'art. 7 del 

DPR 122/2009 e dell'art. 4 del DPR 323/1998 (1). 

(1) Ripetuti allontanamenti dello studente dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 

superiori ai 15 giorni o per periodi superiori ai 15 giorni. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per aver 

commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 
 
           



 

19 
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Per quanto riguarda l’attribuzione del credito, secondo quanto previsto dal PTOF, l’oscillazione 

all’interno della banda avverrà tenendo conto di: 

 assiduità della frequenza scolastica; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari 

ed integrative; 

 interesse e impegno dimostrato nell’insegnamento della Religione Cattolica o nella materia 

alternativa; 

 partecipazione ad attività extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studio e debitamente 

documentate, quali: 

- stage aziendali; 

- stage linguistici all’estero/scambi culturali/vacanze studio; 

- partecipazione a convegni di studio o a concorsi; 

- attività sportive a livello agonistico; 

- certificazioni linguistiche; 

- tirocini didattici presso enti del territorio, strutture educative e/o assistenziali; 

- corsi qualificati di musica/informatica; 

- attività di sportello peer-tutoring. 

 

Nel caso di media aritmetica superiore allo 0,5 (senza alcun voto di Consiglio) viene attribuito il 

punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media. 

La coerenza dell’attività extrascolastica con l’indirizzo di studio e la validità della certificazione, 

quindi l’attribuzione del credito formativo, è effettuata dal Consiglio di Classe.  
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15)GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO OM 53/2021 
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ALLEGATO 1: SCHEDE DISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

                             

 

Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì 

Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale 

C.F.92247680926 – Codice Meccanografico CAIS02800L - Tel  070/9808623-35   Fax  

070/9809123  

mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  web. 

www.einaudisenorbi.edu.it 

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO E STORIA 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: ITALIANO  E STORIA 

DOCENTE : CARLA CURRELI 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE (IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA):  
La classe ha cambiato il docente di Italiano e Storia tre volte nell’arco del triennio; questo ha 

certamente influito sulla scarsa preparazione degli alunni insieme con la modalità asincrona adottata 

nell’a.s. 2019/20 all’avvio della DAD. I frequentanti si sono dimostrati per l’intero anno scolastico 

poco entusiasti e partecipativi; procrastinando la pretesa di essere aiutati e trattati come negli anni 

precedenti. Fanno eccezioni pochi alunni che nonostante le gravissime lacune pregresse hanno 

partecipato e ottenuto risultati discreti. Per la restante parte della classe le verifiche sono state spesso 

consegnate in bianco, le interrogazioni rifiutate, le discussioni in classe del tutto assenti. Dopo mesi 

di insistenza, a maggio, alcuni alunni hanno però mostrato l’intenzione di recuperare in vista 

dell’ammissione all’esame di stato e si darà la possibilità di farlo fino al giorno degli scrutini. I 

risultati, fatte salve alcune eccezioni, sono comunque poco più che sufficienti perché lo studio è 

mnemonico e manca la capacità di collegamento e di individuazione dei nessi di causa ed effetto. Lo 

svolgimento del programma è avvenuto attraverso mappe e slide atte a facilitare l’apprendimento 

visivo di tutta la classe. Si è cercato di andare di pari passo in Italiano e in Storia così da dare rilevanza 

ai contesti storici italiani e internazionali dai quali si sono sviluppati i principali movimenti letterari, 

da questi si sono selezionati gli autori più importanti e interessanti per tenere viva l’attenzione degli 

alunni; per ognuno di essi sono stati analizzati alcuni testi o in prosa o in poesia (tutto il materiale è 

stato fornito in copia digitale tramite la piattaforma Moodle). Per quanto riguarda le produzioni scritte 

si è puntato sulla preparazione alla prima prova di maturità con risultati mediamente mediocri. 

Verifiche e recuperi (continui) si sono attuati in itinere, ogni qualvolta se ne sia ravvisata la necessità. 

Il comportamento della classe è stato poco costruttivo a causa della scarsa partecipazione e delle 

numerosissime assenze. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali in presenza e a distanza; lavoro di analisi sui testi letterari e non 

letterari; produzione di testi argomentativi. 
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: i testi, le slide e ogni materiale necessario è 

stato prodotto integralmente dalla docente e fornito agli alunni in formato digitale tramite la 

piattaforma Moodle come previsto dal regolamento d’istituto. Gli alunni sono stati lasciati liberi di 

scegliere se acquistare i libri o se utilizzarne altri a loro disposizione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dal PTOF; per 

quanto riguarda le modalità di verifica sono state utilizzate verifiche semi-strutturate e interrogazioni 

dialogate.  

 

ITALIANO 

CONOSCENZE O CONTENUTI (EFFETIVAMENTE TRATTATI): 
Solo alcuni hanno parzialmente acquisito i contenuti fondamentali dei movimenti letterari, le 

caratteristiche del periodo storico – culturale, l’evoluzione formale dei generi sviluppatisi nei vari 

contesti, la poetica e l’ideologia degli autori e delle opere.  

UDA 1: Preparazione per l’esame di stato: le competenze argomentative  

UDA di raccordo (elementi fondamentali non affrontati nel secondo anno del secondo periodo 

didattico): Romanticismo europeo e italiano; l’intellettuale europeo e italiano a confronto; Manzoni 

e i Promessi sposi (linee generali). 

MODULO 1 L’Età postunitaria: contesto storico; la reazione degli intellettuali di fronte al progresso; 

Naturalismo e Verismo; la logica del profitto e l’ideologia della roba nel mondo rurale di Verga.  

MODULO 2 Futurismo e d’Annunzio: la reazione di fronte al progresso e al capitalismo industriale; 

gli intellettuali a sostegno della modernità. Il mito della macchina trasfigurato nella laude Maia e nel 

romanzo Forse che sì forse che no.  

MODULO 3 Svevo e Pirandello di fronte alla società industriale. La crisi del primo ‘900. Svevo 

come nuova figura di letterato industriale; l’inetto e l’economia ne ‘’La coscienza di Zeno’’ e in 

particolare l’affare commerciale disastroso con Guido Speier; l’alienazione nella trappola del lavoro 

in Pirandello da ‘’il treno ha fischiato’’ a ‘’Quaderni di Serafino Gubbio operatore’’. 

MODULO 4: la narrativa industriale nel secondo dopoguerra. I letterati al servizio dell’industria: 

Ottiero Ottieri con Donnarumma all’assalto e Volponi con Il memoriale e Le mosche del capitale.  

 

ABILITA’ (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): solo alcuni, e solo se supportati, sanno 

argomentare su tematiche predefinite, individuare tema, tesi/antitesi e argomentazioni di un testo 

argomentativo. Pochi sanno, e solo se stimolati, riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria italiana o identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

culturale italiano. Quasi nessuno sa individuare i caratteri specifici di un testo letterario o 

contestualizzare testi e opere letterarie o formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. Per buona parte della classe tali abilità non 

si considerano pertanto pienamente raggiunte.  

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): non sanno padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; il lessico è povero e spesso usato in maniera 

inappropriata. Pochi riconoscono le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura e sanno orientarsi con grandi difficoltà fra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto al rapporto letterato-mondo industriale. Nel complesso le competenze specifiche della 

disciplina non si ritengono pertanto pienamente raggiunte 

 

STORIA 

CONOSCENZE O CONTENUTI (EFFETIVAMENTE TRATTATI): 
UDA di raccordo (recupero degli elementi fondamentali non affrontati nel primo anno del primo 

periodo didattico): Italia ed Europa dopo il Congresso di Vienna; principi fondanti della 

Restaurazione; i moti dell’Ottocento e il Risorgimento italiano.  

UDA 1 l’Italia postunitaria:  Destra e Sinistra storica a confronto, tra liberismo e protezionismo; età 

giolittiana: doppio volto e politica economica. 
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UDA 2: La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione bolscevica: cause e conseguenze del conflitto; 

aspetti economici e industriali. Bolscevismo ed economia 

UDA 3 la crisi della democrazia nel dopoguerra; l’ascesa delle dittature: aspetti economici e sociali 

a confronto; la crisi del ’29 in America e in Europa. 

UDA 4 la Seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra: cause e conseguenze del conflitto; 

aspetti economici e industriali; la Guerra Fredda, due blocchi a confronto; la guerra tra sistemi 

economici; l’Italia repubblicana (cenni) 

 

ABILITA’ (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): solo alcuni sanno ricostruire processi di 

trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità, riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 

gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Sanno con estrema 

difficoltà utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali; difficilmente colgono i diversi punti 

di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici.  

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): solo alcuni e con grandi difficoltà 

sanno riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; pochi sanno individuare le interdipendenze tra economia e corso della 

storia. Alcuni sanno collocare gli eventi nello spazio e nel tempo ma nel complesso la classe non ha 

al momento raggiunto le competenze attese se non ad un livello mediocre. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 15 MAGGIO 

ITALIANO: 67; STORIA: 52; EDUCAZIONE CIVICA: 6 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA:  Inglese 

DOCENTE : Prof. Cassarino Ornella 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE (IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA): 

Dal punto di vista relazionale gli alunni evidenziano un comportamento abbastanza corretto e 

responsabile, ma non sempre un atteggiamento di disponibilità al dialogo e allo studio personale. 

Buone appaiono le relazioni interpersonali all’interno della classe ed il rapporto con la docente. Dal 

punto di vista cognitivo-didattico si nota nell’insieme un apprezzabile livello di attenzione ed un 

interesse nella disciplina: quasi tutti si impegnano sufficientemente a casa e partecipano attivamente 

in classe. Non mancano tuttavia allievi meno motivati che evidenziano una preparazione di partenza 

ancora superficiale e un atteggiamento culturale non del tutto maturo e responsabile.     

CONOSCENZE O CONTENUTI: 

-Present simple 

-Present continuous 

-Past simple 

-Future forms 

-Zero and first conditional 

-The modals 

-Present perfect simple 

-Past continuous 

-Comparatives and superlatives 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE:  
Gli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti, sanno produrre in 

maniera mediamente più che sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere messaggi orali e sanno 

interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti 

essenziali degli argomenti proposti. Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi nell’affrontare 

problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze, pertanto sono in grado di esprimersi 

con maggiore fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i contenuti 

con sufficiente padronanza, utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al contesto e piuttosto 

corretto.   

ABILITA’ RAGGIUNTE:  
Gli alunni hanno dimostrato sufficienti capacità intuitive e di analisi, alcuni sanno rielaborare i 

contenuti in maniera personale operando collegamenti nell’ambito della disciplina. Un numero 

ristretto di loro riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti. In generale gli alunni sanno 

distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le caratterizzano. Sanno 

produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando un lessico appropriato. 

Sanno utilizzare nel complesso in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. 
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METODOLOGIE:  
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito 

l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile costante delle 

parole-chiave della lingua inglese. Per quanto riguarda lo studio, l’inquadramento degli argomenti a 

livello generale è stato il punto di partenza per affrontare gli esercizi proposti e le problematiche 

relative alla traduzione dei testi. 

Nell’anno scolastico in corso, al fine di colmare le carenze emerse in relazione alle conoscenze, alle 

capacità e alle competenze, nonché in relazione alle tecniche di studio, si è provveduto a un ripasso 

costante degli argomenti proposti e sono stati forniti degli appunti online. Tale ripetizione degli 

argomenti proposti con la somministrazione dei relativi appunti ha coinvolto tutta la classe e si è 

dimostrata nel complesso utile per colmare le lacune su conoscenze e abilità e per migliorare le 

metodologie di studio.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

I materiali e gli strumenti didattici utilizzati sono quelli tradizionali come gli appunti forniti dalla 

docente, fotocopie e dispense. Si è favorito altresì l’uso del dizionario online da parte degli alunni sia 

per consultazione sia per promuovere l’autonoma capacità di studio e di ricerca.    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze linguistiche e sono 

stati svolti dei test orali sugli argomenti trattati. Le prove scritte si sono basate sullo svolgimento di 

esercizi di grammatica. È stato concesso l’uso del dizionario bilingue. Le prove orali sono state 

valutate in decimi, mentre le verifiche scritte sono state valutate in centesimi.   

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio) DISTINTE TRA DDI E PRESENZA:   

Il numero di ore svolte durante l’anno scolastico ammonta a circa 66 ore, di cui almeno la metà sono 

state svolte in didattica digitale integrata.  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI DIRITTO 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

 

Docente: Garau Daniela 

Disciplina: Diritto 

Descrizione della classe: 

La classe 5^ A SIA è una classe di allievi disomogenea per estrazione culturale e sociale,  per 

conoscenze e competenze possedute. Un gruppo di alunni si impegna  in modo proficuo, partecipando 

attivamente alle lezioni e un'altra parte di studenti, pur esiguo, si applica in modo discontinuo, 

manifestando carenze e lacune di base. 

Metodologie: . Le metodologie adottate sono state: lezione frontale, la lezione partecipata, l'analisi 

di testo, il cooperative learning, il problem solving, la redazione di mappe e schemi di sintesi e 

concettuali. 

Testi e materiali/strumenti adottati: Libro di testo, fotocopie di aggiornamenti legislativi,  

internet, piattaforme web, registro elettronico. 

Consegne agli studenti: Le consegne sono state di tipo formativo (somministrate in itinere) e 

sommativo (somministrate a fine modulo). I contenuti di ciascuna prova hanno accertato le 

conoscenze e le competenze individuate per ciascun modulo, nonché il raggiungimento dei relativi 

obiettivi. Nei colloqui orali sono stati oggetto di valutazione la proprietà di linguaggio, 

l'acquisizione e l'uso del lessico specifico, i contenuti appresi e la capacità di analisi e sintesi e le 

competenze acquisite. Nei colloqui orali si è tenuto conto dei parametri indicati nel P.O.F. 

Valutazione: L'alunno è stato valutato, oltre che per il profitto raggiunto, per la partecipazione 

all'attività didattica e al dialogo educativo, per l'impegno dimostrato in classe e nel lavoro 

domestico e nella progressione tanto cognitiva, quanto umano-relazionale. 

Durante la Dad i criteri di valutazione hanno fatto riferimento all'interesse e/o partecipazione 

all'attività didattica rispetto delle scadenze, alla partecipazione alle chiamate vocali di classe, la 

partecipazione alle videolezioni.La stessa valutazione durante la Dad per ogni tipologia di verifica 

con la formulazione finale di un voto e giudizio sintetico, comunicato agli allievi via chat, 

formalizzato nel registro elettronico, o nel corso delle videolezioni. 

L'attività di recupero  è stata effettuata in itinere secondo modalità operative diverse (colloqui, 

percorsi guidati, costruzione di schemi, cooperative learning), ha avuto come obiettivo finale il 

consolidamento di conoscenze, competenze e capacità. 
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UDA 1: Lo Stato italiano, l'Unione Europea e gli organi internazionali 

Periodo: settembre/ottobre/novembre (10h di cui 4h in DDI) 

Competenze: 

Individuare l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico. 

Comprendere la funzione della Costituzione come legge fondamentale dello stato. 

Individuare e confrontare i diversi modelli di organizzazione politica. 

Riconoscere gli ordinamenti internazionali. 

Comprendere il ruolo e il funzionamento dell'Unione Europea. 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Lo Stato come soggetto di diritto. 

I diversi tipi di Costituzione. 

Le forme di Stato. 

Le forme di Governo. 

La natura e i soggetti dell'ordinamento internazionale e le fonti del diritto internazionale. 

L'ordinamento internazionale. 

La composizione e le funzioni dell'istituzione della Unione Europea. 

Le fonti del diritto comunitario e i rapporti con il diritto italiano. 

Abilità/Capacità: 

Comprendere l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico. 

Individuare i diversi tipi di costituzione. 

Classificare e analizzare le forme di Stato. 

Classificare e analizzare le forme di Governo. 

I partiti politici. 

Identificare i diversi soggetti del diritto internazionale. 

Conoscere e spiegare le norme costituzionali relative al diritto internazionale. 

Descrivere l'organizzazione, i compiti e gli atti dell'Onu e della NATO. Obiettivi G8 e G20. 

Confrontare la composizione e la funzione degli organi comunitari. 

Esaminare le diverse fonti comunitarie. 

 

UDA 2: l'ordinamento costituzionale 

Periodo: Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo  (14h di cui 8h in DDI) 

Competenze: 

Essere consapevoli della centralità del Parlamento nell'ordinamento costituzionale. 
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Comprendere il contenuto e la funzione delle prerogative riconosciute ai parlamentari. 

Confrontare il procedimento legislativo ordinario e costituzionale. 

Collegare le funzioni e gli atti del Capo dello stato. 

Distinguere gl organi che formano il Governo. 

Comprendere i principi costituzionali e le funzioni della Magistratura. 

Individuare ruolo e funzioni della Corte Costituzionale. 

Conoscenze/Contenuti: 

L'organizzazione e funzione del Parlamento. 

La condizione giuridica dei membri del Parlamento. 

La funzione legislativa ordinaria e costituzionale. 

Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. 

L'elezione e la carica del Capo dello Stato. 

I poteri del Presidente della Repubblica e i diversi atti presidenziali. 

Il ruolo costituzionale del Governo. 

Gli organi del Governo. 

La formazione e la crisi di Governo. 

I decreti legislativi e i decreti legge. I regolamenti. 

La magistratura e la funzione giurisdizionale. 

La Corte Costituzionale e le sue funzioni. 

Abilità/Capacità: 

Inquadrare il Parlamento nell'ambito degli organi costituzionali dello Stato. 

Descrivere la struttura, la composizione e l'organizzazione del Parlamento. 

Sintetizzare le fasi della procedura legislativa ordinaria e costituzionale. 

Inquadrare il Presidente della Repubblica nell'ambito degli organi costituzionali dello stato. 

Descrivere le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. 

Collegare gli atti del Presidente della Repubblica alle diverse funzioni dello stato. 

Descrivere la composizione del Governo. 

Esporre il procedimento di formazione del Governo. 

Esaminare i diversi atti normativi d Governo. 

Individuare i principi che regolano la funzione giurisdizionale. 

Valutare il ruolo di garanzia e politico svolto dalla Corte Costituzionale. 

Identificare le funzioni della Corte Costituzionale nell'ordinamento costituzionale. 

 

UDA 3: la pubblica amministrazione. 
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Periodo: Marzo/Aprile (7h di cui 4h in DDI). 

Competenze attese: 

Classificare il commercio internazionale e la globalizzazione. 

Individuare le funzioni e i principi dell'attività amministrativa. 

Distinguere il ruolo dell'amministrazione attiva, consultiva e di controllo. 

Classificare gli organi amministrativi in base alle diverse funzioni . 

Distinguere l'amministrazione diretta da quella indiretta. 

Individuare la natura e le funzioni dei diversi enti territoriali. 

Conoscenze/Contenuti: 

Il commercio internazionale e la globalizzazione. 

L'attività amministrativa: nozione e funzioni. 

L'attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo. 

I principali organi dell'amministrazione diretta o statale: composizione e funzioni. 

L'amministrazione indiretta:nozione e caratteri distintivi. 

La natura, l'organizzazione e le funzioni delle Regioni. 

La natura, l'organizzazione e le funzioni degli enti locali. 

 

Abilità/Capacità: 

differenziare l'attività amministrativa dalle altre attività pubbliche. 

Comprendere la distinzione tra amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo. 

Analizzare l'organizzazione della ubblica amministrazione. 

Individuare gli organi principali dell'amministrazione attiva, consultiva e di controllo. 

Classificare gli enti pubblici in base alla loro diversa natura. 

Distinguere le diverse funzioni delle Regioni. 

Illustrare la disciplina e le funzioni degli enti locali. 

UDA 4: L'attività amministrativa. 

Periodo: Aprile/maggio (3h di cui 1h in DDI). 

Competenze: 

Comprendere la distinzione tra attività di diritto pubblico e di diritto privato della P.A.. 

Descrivere le tipologie e le diverse funzioni dei diversi provvedimenti amministrativi. 

Saper applicare la normativa in materia di provvedimenti amministrativi. 

Distinguere le figure di invalidità degli atti amministrativi e i rispettivi effetti giuridici. 

Ricercare e analizzarela normativa in materia di contratti della PA. 

Conoscere la disciplina e l'evoluzione del rapporto di pubblico impiego. 
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Conoscenze/Contenuti: 

Gli atti amministrativi. 

I Provvedimenti amministrativi. 

L'invalidità degli atti amministrativi. 

Il procedimento amministrativo. 

I mezzi dell'attività amministrativa. 

Il rapporto di pubblico impiego. 

La costituzione, la modificazione e la cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

La procedura di formazione dei contratti pubblici. 

Il rapporto di pubblico impiego. 

La disciplina del rapporto di pubblico impiego. 

Lo status dei dipendenti pubblici. 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere gli elementi e i caratteri di un provvedimento amministrativo. 

Descrivere i vari tipi di provvedimenti amministrativi. 

Distinguere le diverse figure di invalidità degli atti della PA. 

Analizzare le fasi di un procedimento amministrativo. 

Individuare gli istituti a tutela dei privati nell'ambito del procedimento amministrativo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ECONOMIA POLITICA 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

Docente: Garau Daniela 

Disciplina: Economia politica 

Classe: 5^ A SIA 

 

Descrizione della classe: 

La classe 5^ A SIA è una classe di allievi disomogenea per estrazione culturale e sociale,  per 

conoscenze e competenze possedute. Un gruppo di alunni si impegna  in modo proficuo, partecipando 

attivamente alle lezioni e un'altra parte di studenti, pur esiguo, si applica in modo discontinuo, 

manifestando carenze e lacune di base. 

 

Metodologie: . Le metodologie adottate sono state: lezione frontale, la lezione partecipata, il 

cooperative learning, la redazione di mappe e schemi di sintesi e concettuali. 

Testi e materiali/strumenti adottati: Libro di testo, fotocopie,  internet, piattaforme web, registro 

elettronico. 

Consegne agli studenti: Le consegne sono state di tipo formativo (somministrate in itinere) e 

sommativo (somministrate a fine modulo). I contenuti di ciascuna prova hanno accertato le 

conoscenze e le competenze individuate per ciascun modulo, nonché il raggiungimento dei relativi 

obiettivi. Nei colloqui orali sono stati oggetto di valutazione la proprietà di linguaggio, 

l'acquisizione e l'uso del lessico specifico, i contenuti appresi e la capacità di analisi e sintesi e le 

competenze acquisite. Nei colloqui orali si è tenuto conto dei parametri indicati nel P.O.F. 

Valutazione: L'alunno è stato valutato, oltre che per il profitto raggiunto, per la partecipazione 

all'attività didattica e al dialogo educativo, per l'impegno dimostrato in classe e nel lavoro 

domestico e nella progressione tanto cognitiva, quanto umano-relazionale. 

Durante la Dad i criteri di valutazione hanno fatto riferimento all'interesse e/o partecipazione 

all'attività didattica rispetto delle scadenze, alla partecipazione alle chiamate vocali di classe, la 

partecipazione alle videolezioni. La stessa valutazione durante la Dad per ogni tipologia di verifica 

con la formulazione finale di un voto e giudizio sintetico, comunicato agli allievi via chat, 

formalizzato nel registro elettronico, o nel corso delle videolezioni. 

L'attività di recupero  è stata effettuata in itinere secondo modalità operative diverse (colloqui, 

percorsi guidati, costruzione di schemi, cooperative learning), ha avuto come obiettivo finale il 

consolidamento di conoscenze, competenze e capacità. 

 

 

UDA 1: Strumenti e funzioni della politica economica 

Periodo: ottobre/novembre/dicembre (12 h di cui 8h in DDI) 

Competenze: 

Interpretare  il ruolo dell'operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale degli Stati 

contemporanei. 
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Riconoscere i termini del dibattito tra le scuole di pensiero economico riguardo alle funzioni e 

agli strumenti di intervento pubblico. 

Valutare gli apetti positivio e negativi delle scelte pubbliche in materia di efficienza, efficacia, 

stabilità e crescita economica. 

Interpretare dati e ricercare informazionisulla stabilità e sulla diastribuzione della ricchezza nel 

nostro Paese. 

Conoscenze/Contenuti: 

I caratteri dell'attività economica pubblica. 

I soggetti dell'attività economica e finanziaria pubblica. 

L'intervento pubblico nell'economia. 

L'evoluzione storica dell'intervento pubblico. 

Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell'intervento pubblico. 

La politica fiscale e la politica monetaria. 

La regolazione. 

L'esercizio di imprese pubbliche. 

 Le funzioni della politica economica. 

L'allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. 

I beni pubblici puri. 

Le esternalità. 

Le situazioni di monopolio. 

La redistribuzione. 

La stabilizzazione. 

Lo sviluppo. 

L'integrazione europea. 

Abilità/Capacità: 

Analizzare e interpretare i dati relativi all'attività economica pubblica. 

Riconoscere le differenze tra attività pubblica e attività di mercato. 

Riconoscere le ragioni che giustificano l'intervento pubblico. 

Riconoscere le differenze tra gli strumenti e gli organi della politica fiscale e quelli della politica 

monetaria. 

Individuare gli aspetti negativi e positivi della regolazione. 

Riconoscere gli effetti della politica fiscale e della regolazione nei casi di esternalità. 

Valutare i beni di merito sotto il profilo del benessere individuale. 

Analizzare le ragioni dell'intervento pubblico ai fini della redistribuzione. 

Individuare i termini del dibattito tra le diverse scuole economiche in ordine all'opportunità e agli 

effetti delle politiche di redistribuzione e delle politiche di stabilizzazione. 

Riconoscere il ruolo dell'intervento pubblico ai fini dello sviluppo. 

 

UDA 2: La finanza pubblica 

Periodo: Gennaio/Febbraio (11h di cui 9h in DDI) 

Competenze: 

Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come strumento di politica economica. 

Riconoscere i termini del dibattito tra le diverse scuole di pensiero economico riguardo agli effetti 

economici della spesa pubblica  e della pressione fiscale. 

Rendersi conto delle politiche economiche di contenimento della spesa pubblica. 

Interpretare il rapporto tra il potere delle Stato e l'autonomia degli enti territoriali nei sistemi di 

federalismo fiscale. 

Conoscenze/Contenuti: 
La spesa pubblica:struttura, volume e variazioni quantitative. 

Le politiche di contenimento. 

Le entrate pubbliche:sistema, classificazione, prezzi, tributi e la pressione tributaria. 

La finanza locale e il federalismo fiscale. 

L'autonomia degli enti territoriali. 
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I sistemi di finanziamento. 

Il federalismo fiscale. 

Abilità/Capacità: 

Valutare gli effetti delle diverse tipologie  di spesa in relazione agli obiettivi di intervento pubblico. 

Analizzare la funzione economica della spesa pubblica. E i problemi connessi con il suo intervento. 

Interpretare i dati relativi alla spesa pubblica in Italia. 

Riconoscere le differenze tra le diverse forme di entrata e fra le diverse tipologie di tributi. 

Individuare gli effetti economici della pressione tributaria. 

Confrontare l'incidenza delle diverse forme di entrata negli Stati Europei. 

Capire le motivazioni politico sociali  e le ragioni economiche del decentramento. 

Confrontare i sistemi del centralismo e federalismo fiscale. 

Individuare le ragioni del federalismo fiscale. 

Individuare le ragioni del passaggio dal sistema della finanza unica al sistema dell'autosufficienza 

degli enti territoriali. 

 

UDA 3: La protezione sociale. Il bilancio. 

Periodo: Febbraio /Marzo (5h di cui 2h in DDI) 

Competenze: 

Riconoscere i sistemi di protezione sociale nell'attività economica. 

Individuare in che modo i caratteri e la struttura del bilancio sono connessi alla sua funzione 

giuridica, politica ed economica. 

Inquadrare il procedimento di formazione ed approvazione del bilancio nel contesto istituzionale 

dello Stato. 

Individuare in che modo l'autonomia finanziaria e contabile degli enti territoriali si inserisce 

nell'unità del sistema  generale della contabilità e finanza pubblica. 

Conoscenze/Contenuti: 
La finanza della protezione sociale. 

Fondamento, funzioni ed effetti economici dei sistemi di protezione sociale. 

Il sistema di protezione sociale in Italia. 

La previdenza e assistenza sociale. 

Funzione e struttura del bilancio. 

La normativa, caratteri e principi del bilancio. 

La manovra di bilancio. 

La legge di approvazione del bilancio. 

Flessibilità e assestamento di bilancio. 

I bilanci delle Regioni e degli enti locali. 

Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio. 

I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. 

 

Abilità/Capacità: 

Individuare il fondamento giuridico ed economico dei sistemi di protezione sociale. 

Riconoscere le forme tipiche in cui si articolano i sistemi di protezione sociale. 

Distinguere le funzioni del bilancio come strumento di autorizzazione e vincolo giuridico e come 

strumento di politica economica. 

Individuare la funzione dei diversi tipi di strumenti contabili. 

Individuare le finalità che corrispondono ai principi del bilancio. 

Individuare la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la programmazione di 

bilancio. 

Distinguere la diversa natura e funzione dei controlli sulla gestione del bilancio. 

Individuare la correlazione tra il principio di armonizzazione dei bilanci e le normative in materia 

di contabilità pubblica, federalismo fiscale ed equilibrio dei conti pubblici. 

Individuare il rapporto tra disavanzo di bilancio e debito pubblico. 
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UDA 4: l'imposizione fiscale e il sistema tributario. 

Periodo: Marzo/Aprile (4h di cui 1h in DDI) 

Competenze: 

Riconoscere e valutare le problematiche relative all'imposizione fiscvale. 

Rendersi conto delle diverse forme in cui è attuato il prelievo fiscale. 

Individuare, schematizzare e confrontare i caratteri essenziali delle diverse tipologie di imposte. 

Inquadrare il concetto di sistema tributario. 

Conoscenze/Contenuti: 

Le imposte e il sistema tributario. 

Le diverse tipologie di imposte e i principi fondamentali del sistema tributario. 

L'equita dell'imposizione fiscale. 

La certezza e la semplicità dell'imposizione:applicazione, accertamento, riscossione. 

Gli effetti economici dell'imposizione. 

L'evasione, l'elusione,La rimozione, la traslazione. 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere la rilevanza del presupposto di imposta. 

Identificare il presupposto, i soggetti e l'oggetto di alcune imposte vigenti. 

Riconoscere se un'imposta è diretta o indiretta, reale o personale, proporzionale o progressiva. 

Stabilire la correlazione tra il principio di eguaglianza e i principi di universalità e uniformità 

dell'imposizione. 

Confrontare le diverse teorie sull'equa distribuzione del carico tributario e valutare se tutte sono 

concretamente applicabili. 

Valutare in che misura i diversi tipi di imposta corrispondono ai principi di certezza, semplicità ed 

efficacia. 

Individuare la differenza tra evasione ed elusione fiscale. 

Confrontare le diverse tipologie di imposta con riferimento agli effetti economicie agli obiettivi di 

politica economica. 

 

UDA 5: Il sistema tributario italiano. 

Periodo: Maggio (5h). 

Competenze: 

Interpretare la correlazione tra i mutamenti del sistema tributario italiano. 

Individuare quali esigenze si pongono  in termini di equità, certezza, economicità nel sistema 

italiano dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche. 

Riconoscere il ruolo centrale attribuito all'iva. 

Individuare la correlazione tra il sistema dei tributi regionali e locali e i principi  in materia di 

autonomia territoriale e federalismo fiscale. 

Conoscenze/Contenuti: 

Struttura del sistema tributario italiano:evoluzione e principi costituzionali. 

L'armonizzazione fiscale a livello europeo. 

L'amministrazione finanziaria dello Stato. 

La derminazione del reddito ai fini fiscali. 

II redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo. 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

L'imposta sul reddito delle società. 

L'imposta sul valore aggiunto. 

I tributi regionali e locali. 

Abilità/Capacità: 

Individuare gli aspetti positivi e le carenze della riforma del 1971. 

Valutare le ragioni che hanno determinato le successive revisioni del sistema tributario. 

Considerare la struttura del sistema tributario nel quadro dei principi costituzionali e dei vincoli 

europei. 

Riconoscere le diverse tipologie di reddito. 



 

36 

Individuare da quali introiti è costituito il reddito da lavoro dipendente. 

Riconoscere la ragion d'essere della categorie di redditi. 

Capire i criteri in base al quale si applica l'irpef. 

Confrontare il sistema di imposizione sul valore aggiunto con quello sul valore pieno e valutarne i 

diversi aspetti. 

Riferire la disciplina dei tributi regionali e locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì 

Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale 

C.F.92247680926 – Codice Meccanografico CAIS02800L - Tel  070/9808623-35   Fax  

070/9809123  

mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  web. 

www.einaudisenorbi.edu.it 

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: STEFANIA MARICA 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE (IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA): 

La classe è composta da 12 allievi di cui 8 femmine e 4 maschi. Io ho seguito la classe solo nel 

corrente anno scolastico. Dall’analisi iniziale della classe, è emersa una certa omogeneità nelle 

competenze di base, infatti, la maggior parte degli studenti presentava una struttura formativa 

piuttosto fragile e frammentata. Per la maggior parte degli studenti ho rilevato lacune importanti che 

mi hanno portato ad effettuare un ripasso di buona parte del programma svolto gli anni precedenti. 

Ho ritenuto necessario procedere con un riallineamento delle competenze affinché tutti gli studenti 

potessero avere gli strumenti necessari per affrontare il programma relativo al quinto anno. 

All’interno della classe, solo alcuni studenti hanno partecipato costantemente e in modo collaborativo 

al dialogo educativo. Gli argomenti sono stati trattati sia in didattica in presenza che in DDI, fornendo 

agli studenti materiale preparato dal docente, condiviso sulla piattaforma moodle. Considerata 

l’articolazione della classe, come sopra delineata, sono state rispettate le diverse esigenze formative 

degli alunni adeguando anche la tempistica ai differenti bisogni di ciascuno.  

Relativamente all’aspetto disciplinare, non si rilevano episodi di particolare gravità, anche se, per 

alcuni alunni, è da segnalare l’eccessivo numero di assenze.  

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI (EFFETIVAMENTE TRATTATI): 

 Principi di equivalenza nelle equazioni. Procedure di soluzione delle equazioni di primo grado 

come applicazione dei principi di equivalenza. Soluzione di sistemi di primo grado con il 

metodo di sostituzione, confronto e riduzione. Rappresentazione grafica dei sistemi di primo 

grado. Stabilire la posizione reciproca di due rette: rette parallele, incidenti o coincidenti e 

legame con la soluzione del sistema (impossibile, determinato, indeterminato). 

 Definizione di equazione di secondo grado e delle sue soluzioni. La formula risolutiva per le 

equazioni di secondo grado. Il delta e i diversi casi che si trovano in base al suo valore. 

 L’equazione di una parabola come funzione quadratica di una variabile. Le coordinate del 

vertice e l’equazione dell’asse di simmetria. Il grafico della parabola sul piano cartesiano a 

partire dall’equazione. Verificare l’appartenenza di un punto a una parabola. Determinare la 

posizione reciproca tra una retta e una parabola: rette secanti, tangenti o esterne a una 

parabola. 

 Risoluzione di disequazioni di primo grado: metodo risolutivo e scrittura della soluzione in 

forma di disuguaglianza e di intervallo della retta reale. Disequazioni impossibili e sempre 

verificate. Disequazioni di secondo grado: il metodo della parabola. Disequazioni prodotto e 
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disequazioni fratte: lo studio del segno dei singoli fattori o di numeratore e denominatore e lo 

schema dei segni per trovare la soluzione. Scrittura della soluzione di una disequazione di 

primo o di secondo grado, intera o fratta, in forma di diseguaglianza o di intervallo della retta 

reale. 

 Relazioni e funzioni. Funzioni reali di variabile reale. Esponenziali e logaritmi: funzioni 

esponenziali e logaritmiche, equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 Statistica descrittiva: le basi del metodo statistico, distribuzioni statistiche. Indici di posizione 

e di variabilità.  

 Introduzione alla matematica finanziaria. Regimi finanziari: regime dell’interesse semplice, 

regime dello sconto commerciale, regime dell’interesse composto. 

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

Risolvere equazioni di primo grado, di secondo grado complete e incomplete con i relativi metodi 

di risoluzione. Operare con le parabole nel piano dal punto di vista della geometria analitica. 

Risolvere le disequazioni algebriche e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati. 

 

ABILITA’ (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):  

Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Saper rappresentare una retta e 

una parabola nel piano cartesiano. Determinare la posizione reciproca tra una retta e una parabola: 

rette secanti, tangenti o esterne a una parabola. Saper risolvere disequazioni di primo e di secondo 

grado intere e fratte e saper scrivere la soluzione sotto forma di intervallo. Saper calcolare il dominio 

e effettuare lo studio del segno di funzioni algebriche razionali sia intere che fratte. Saper 

rappresentare una funzione esponenziale e logaritmica e determinazione del relativo dominio. Saper 

risolvere un’equazione esponenziale e un’equazione logaritmica. 

 

METODOLOGIE: 

Modalità di insegnamento: Lezioni frontali, lezione dialogata, video lezioni partecipate, metodo 

deduttivo, problem solving, uso di strumenti e materiali multimediali.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: Bergamini M., Barozzi G. e Trifone A. “Matematica Rosso 2ED” - Volume 5 

(LD)/Seconda edizione. Zanichelli Editore. 

Risorse utilizzate: Esercitazioni guidate, esercizi forniti dalla docente, lezione guidata, uso di 

strumenti e materiali multimediali, computer.  

Consegne agli studenti: Esercizi da svolgere a casa e verifiche scritte da consegnare 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifica scritta: Test, questionari, risoluzione di problemi ed esercizi, prove grafiche  

Verifica orale: Interrogazioni orali  

Ai fini della valutazione sono state adottate le griglie di valutazione del PTOF. 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio) DISTINTE TRA DDI E PRESENZA: 81 
Ore di insegnamento in presenza: 35; Ore di insegnamento in DDI: 46 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì 

Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale 

C.F.92247680926 – Codice Meccanografico CAIS02800L - Tel  070/9808623-35   Fax  

070/9809123  

mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  web. 

www.einaudisenorbi.edu.it 

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

Docente: Vasco Calzia 

Disciplina: Informatica 

Classe: 5^ A SIA 

 

Descrizione della classe: 

La classe presenta, nel complesso, gravi lacune e grosse difficoltà nell’affrontare la materia. Si 

riscontra un impegno apprezzabile da alcuni/e alunni/e mentre per altri/e prevale l’indifferenza e/o la 

rassegnazione. Diversi discenti hanno accumulato un numero di assenze notevole. L’atteggiamento 

in classe ondeggia tra l’apatia e l’arroganza di alcuni elementi, incapaci di riconoscere le loro carenze 

sia in termini di profitto che di condotta. 

 

Metodologie: . Lezione frontale, esercitazioni pratiche in laboratorio di informatica 

Testi e materiali/strumenti adottati: Libro di testo, dispense ed esercizi svolti dal docente, 

internet, registro elettronico, piattaforma Moodle.  

Strumenti didattici compensativi (pc personali o forniti dall’Istituto), software Microsoft Access e 

LibreOffice Base. Server locale (USBWebserver v8.6) 

 

Consegne agli studenti: Esercitazioni da svolgere a casa, simulazioni di verifica, template 

database, codici in PHP e HTML per la realizzazione di pagine dinamiche. 

Valutazione: Valutazione sia orale che scritta. La valutazione tiene conto anche dell’impegno e 

della partecipazione dimostrata in classe. 
L'attività di recupero  è stata effettuata in itinere 
 
 

UDA 1: Le basi di dati 

Periodo: settembre/ottobre/novembre/dicembre (62h) 

Contenuti: 
- Gli archivi e i file 

- Le basi di dati e i DBMS 

- Architettura 

- I linguaggi e gli utenti 

- La sicurezza 

- La progettazione di un database 
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- Il modello concettuale E/R 

- Le associazioni 

- Le gerarchie 

- Progettare un database 

- Le associazioni con attributi 

- Schemi e sottoschemi 

- Il modello relazionale  

- Ristrutturazione dello schema E/R e traduzione entità 

- Traduzione delle associazioni nel modello logico 

- Gli operatori relazionali 

- La normalizzazione 

- Le basi di dati con Microsoft Access e LibreOffice Base 

- Le tabelle in Access e Base 

- L’inserimento dei dati 

- Le query 

- La visualizzazione dei dati 

 

 

Conoscenze e competenze: 
- Conoscere le funzionalità di un DBMS 

- Conoscere le caratteristiche del database relazionale e le operazioni che possono essere 

eseguite 

Abilità e Capacità: 
- Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il modello E/R 

- Saper produrre uno schema logico relazionale a partire da uno schema E/R 

- Saper usare gli operatori di selezione, proiezione e giunzione 

 

 

UDA 2: La programmazione nelle basi di dati relazionali 

Periodo: gennaio/febbraio/marzo (52h) 

Contenuti: 
- Definire lo schema 

- Modificare lo schema  

- Modifica dei dati 

- L’istruzione SELECT 

- Altri usi dell’istruzione SELECT 
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- L’operazione di JOIN 

- I tipi di JOIN 

- Le funzioni predefinite 

- Ordinamenti e raggruppamenti 

- Le interrogazioni annidate 

- La sicurezza di dati e viste 

 

Conoscenze e competenze: 
- Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL e come utilizzarlo 

- Conoscere le principali istruzioni di DDL e di DML 

 

Abilità e Capacità: 
- Saper utilizzare il linguaggio SQL 

- Saper costruire le query 

- Saper effettuare operazioni complesse 

 

UDA 3: Database in rete - PHP 

Periodo: aprile/maggio (18h) 

Contenuti: 
- Programmazione di applicazioni web 

- Ambiente di sviluppo XAMPP e MySQL 

- Linguaggio PHP 

- HTML e PHP 

- Passaggio di parametri in PHP 

- PHP: Connessione al DB e visualizzazione dei dati 

- PHP: Inserimento e modifica dei dati 

- PHP: Login 

- PHP: Importare ed esportare dati 

Conoscenze e competenze: 
- Conoscere le possibilità di programmazione web 

- Conoscere la programmazione in PHP 

- Conoscere MySQL 

Abilità e Capacità: 
- Saper eseguire semplici query su un database MySQL 

- Saper estrarre un insieme di record 

- Saper confrontare le caratteristiche delle pagine HTML e PHP 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

 

DISCIPLINA: Economia Aziendale 

DOCENTE: Massimo MUSCAS  

DOCENTE: Bernardetta Sollai - ITP 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE (IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA): 

Personalmente ho seguito la classe solo durante quest’anno scolastico. 

Ho impostato il lavoro basandomi sulla trattazione teorica degli argomenti del programma e cercando 

gli opportuni riferimenti alla concreta vita aziendale ed alla realtà professionale, alternando il metodo 

induttivo a quello deduttivo partendo da casi specifici, ove possibile, per arrivare successivamente 

alla generalizzazione dei concetti. Gli allievi sono stati continuamente sollecitati e stimolati sugli 

argomenti trattati, cercando di abituarli ad una logica imprenditoriale e professionale finalizzate alle 

responsabilità delle scelte operate o delle soluzioni proposte. Nel limite delle ore assegnate e con il 

supporto dell’insegnante tecnico pratico, abbiamo utilizzato gli strumenti didattici compensativi 

(DEVICE personali e/o forniti dall’Istituto) dove gli allievi, in classe e in DDI hanno potuto applicare 

col programma Excel/Calc, diversi argomenti teorici appresi attraverso le lezioni frontali e/o in DDI. 

Ho curato particolarmente lo svolgimento in classe degli esercizi del testo e quelli proposti 

dall’esperienza della mia attività professionale, invitando a turno gli allievi all’autocorrezione e 

collaborazione. Nelle verifiche orali ho cercato sempre di far sviluppare l'argomento all'allievo senza 

interromperlo, stimolandolo anche a rendersi conto da solo degli eventuali errori nell'esposizione, 

valutando insieme le conseguenze di determinate scelte. Al termine della spiegazione degli argomenti 

ho cercato subito il riscontro pratico di quanto appena detto, svolgendo con gli allievi gli esercizi 

specifici. Per gli elaborati ho svolto in classe e/o in DDI la correzione coinvolgendo gli allievi ad 

autovalutarsi, sia alla LIM che alla lavagna e/o in DDI nelle giornate immediatamente successive al 

compito e/o riportato gli stessi compiti corretti agli allievi nel più breve tempo possibile. 

L’attenzione e l’interesse in classe non sempre sono sempre stati adeguati da parte di tutti gli studenti, 

e purtroppo alcuni di essi non hanno partecipato in modo attivo al dialogo educativo. C’è stato però 

qualche studente curioso, attento e che si è distinto per impegno e partecipazione costruttiva. Non ci 

sono mai stati problemi di disciplina; tutti i ragazzi sono stati nel complesso educati e rispettosi del 

ruolo dell’insegnante e dei propri compagni. Alcuni studenti hanno lavorato abbastanza 

costantemente e con serietà, altri, meno motivati, spesso hanno finalizzato lo studio alle sole 

verifiche. La LIM è stata di grande aiuto perché ha permesso di seguire gli avvenimenti attuali nei 

siti specializzati e ha dato modo di poterli seguire e poi commentare in classe.  
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Il livello di competenze e la preparazione raggiunta dagli studenti si differenziano:  

- C’è un piccolo gruppo che ha raggiunto risultati discreti e più che discreti e ha acquisito buone 

competenze. 

 - L’altro gruppo ha conseguito risultati appena sufficienti e più che sufficienti anche se non brillanti 

e si è impegnato, generalmente in modo crescente nel corso dell’ultimo anno, per superare le proprie 

difficoltà e consolidare le proprie competenze; il limite di alcuni di questi studenti è lo studio 

prevalentemente mnemonico e non molto approfondito. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI (EFFETIVAMENTE TRATTATI): 

RIPASSO PROGRAMMA ANNI PRECEDENTI 

 la gestione come sistema di operazioni; 

 le diverse aree della gestione; 

 gli aspetti patrimoniale, finanziario ed economico della gestione; 

 i cicli dell'attività gestionale; 

 il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo; 

 l'analisi della struttura finanziaria e patrimoniale; 

 la determinazione del patrimonio; 

 patrimonio di costituzione e di funzionamento; 

 il reddito d'esercizio e la sua determinazione;  

 il sistema informativo aziendale; 

 la contabilità generale; 

 il metodo della partita doppia e i sistemi di scritture; 

 il sistema del patrimonio e del risultato economico; 

 le principali operazioni d'esercizio: gli acquisti di beni, le vendite di beni e modalità di 

regolamento degli acquisti e delle vendite; i rapporti con le banche; le liquidazioni periodiche 

dell'iva, le liquidazioni delle retribuzioni e degli oneri sociali, scritture relative  

 

 

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

 clausola generale e principi di redazione del bilancio d'esercizio; 

 struttura del bilancio d'esercizio: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa ed il 

rendiconto finanziario (cenni); 

 lo schema dello stato Patrimoniale art. 2424 del codice Civile; 

 lo schema dello Conto Economico art. 2425 del codice Civile; 

 lo schema dello Conto Economico art. 2435 bis del codice Civile (Bilancio in forma 

Abbreviata; 

 lo schema dello Conto Economico art. 2435 ter del codice Civile (Bilancio micro-imprese); 

 i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio; 
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 il bilancio con dati a scelta. 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 l'interpretazione della gestione e le analisi di bilancio; 

 la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale; 

 la rielaborazione del Conto economico: “a valore aggiunto”; 

 l'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda: la composizione degli impieghi e delle fonti; 

 l'analisi della situazione finanziaria: analisi della solidità, analisi della liquidità, indici di 

rotazione e di durata; 

 l'analisi della situazione economica: gli indici di redditività e di produttività; 

 il coordinamento degli indici: l'analisi del ROE e del ROI (Cenni); 

 effetto leva (Cenni). 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

Elaborazione degli esercizi con: prospetti con sfondi, bordi personalizzati, richiamo dei dati, formule 

aritmetiche e con funzioni, link ipertestuali, elaborazione di grafici sui seguenti argomenti: 

 ripasso elaborazione prospetti e calcoli nello Stato patrimoniale; 

 ripasso sul metodo della partita doppia e i sistemi di scritture; 

 Stato patrimoniale, Conto economico; 

 elaborazione del prospetto e calcolo della busta paga; 

 il bilancio in forma abbreviata e l’analisi del patrimonio; 

 la riclassificazione del patrimonio con criteri finanziari; 

 la rielaborazione del Conto economico; 

 l'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda: la composizione degli impieghi e delle fonti; 

 calcolo degli indici di composizione e il commento della struttura aziendale; 

 

LE IMPRESE INDUSTRIALI 

generalità e classificazioni delle imprese industriali; 

la produzione industriale e sue caratteristiche; 

la struttura patrimoniale delle imprese industriali; 

la gestione delle imprese industriali. 

 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DELLA GESTIONE 

 L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità generale GO 

GE (Cenni); 

 Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi (Cenni); 
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 Costi e decisioni aziendali: la Break-even analysis (Cenni). 

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

alle differenti tipologie di imprese. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Classificazione dei conti Finanziari e dei conti Economici e la loro destinazione. 

 Il sistema informativo di Bilancio: Struttura; Documenti di Corredo; Allegati; Informativa 

Complementare. 

 Interpretazione dei dati di bilancio e dei fenomeni che gli hanno generati. Il dato di sintesi 

come indicatore della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.  

 

ABILITÁ (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

Rappresentare situazioni contabili allo scopo di determinare il risultato d’esercizio. 

Formazione del Bilancio: I prospetti Contabili secondo lo schema dell’art 2424, 2425 e 2435 C.C. 

Riclassificare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al fine della loro analisi patrimoniale 

finanziaria ed economica. Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa. 

Dagli indici di bilancio alla redazione del bilancio d’esercizio. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e partecipata; 

 DDI – sincrona e asincrona; 

 Lettura e analisi di testi;  

 Esercitazioni pratiche presenti sul libro di testo; 

 Analisi di casi aziendali; 

 Ricerca di testi, anche mediante Internet, e loro analisi; 

 Attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari, presenti nel libro di testo; 

 Gli argomenti sono stati trattati anche dal punto di vista informatico con attività laboratoriali 

proposte dall'insegnante tecnico pratico.  

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI:  

Libro di testo: MASTER 5 – Autori: P. Boni - P. Ghigini - C. Robecchi - B. Trivellato 

 Libro di testo; 

 Slide e schemi; 

 Articoli di giornali; 

 Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”; 

 Materiali raccolti autonomamente dagli studenti; 

 Calcolatrice; 

 LIM e PC. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Verifica scritta: esercitazioni su fatti di Gestione Aziendali; 

 Verifica orale: brevi colloqui. 

 Verifica pratica: esercitazione pratica 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (DISTINTE TRA DDI E PRESENZA): 
Ore totali effettive n. 133 (desunte dal registro personale) di cui n. 71 in DDI. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI IRC 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

DELLA CLASSE 5a A/S.I.A. 

anno scolastico 2020/21 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE : SCHIRRU PATRIZIO 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 La classe  ha presentato un sufficiente grado di responsabilità e maturità proporzionata all'età.   Il 

livello culturale generale della classe è medio-basso a causa della parziale mancanza di stimoli 

culturali positivi all'interno dell'ambiente sociale in cui vivono; nel secondo quadrimestre si sono 

notati miglioramenti soprattutto nella partecipazione e impegno. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; 

 linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-

culturale, religiosa ed esistenziale; 

 I luoghi in cui visse Gesù; la società giudaica, L’uomo Gesù; la vita nascosta; La vita 

pubblica; le parabole;La passione e morte di Gesù; la resurrezione. 

 Da Cristo alla Chiesa: i primi secoli del cristianesimo; san Paolo; le persecuzioni. 

 Le ludopatie (Ed. Cittadinanza). 

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; capacità di analisi critica 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità.  

 

 

ABILITA’: 

 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 

persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; 

 analizzare e interpretare correttamente testi biblici; 

 confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 

significato. 

 

METODOLOGIE: 
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 Lezioni frontali  

 Discussioni di gruppo; 

 Visione documenti testi e immagini. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

 Materiali forniti dall’insegnante 

 Libro di testo “Tutti i colori della vita”, SEI. 

 Sussidi audio-video 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Partecipazione alla discussione/conversazioni  in classe 

 Esposizioni orali e/o scritte 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio) DISTINTE TRA DDI E PRESENZA 

 IRC: 24 ore (17 in presenza 7 DDI) 

 Ed. Cittadinanza: 2 ore (in presenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




