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PREMESSAPREMESSA

Il “Documento del 15 Maggio” viene elaborato ogni anno dal Consiglio di Classe ai sensi dell’art. 17

comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 il  Documento del 15 Maggio

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” è «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 ovvero i risultati di apprendimento oggetto di

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica». 

Nel documento vengono inoltre illustrati:

«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); 

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); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL». 

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.

In  definitiva,  con  il  “Documento  del  15  Maggio” il  Consiglio  di  Classe,  ai  fini  dello  svolgimento

dell’Esame di Stato 2020/2021, riassume il percorso formativo della classe 5a A SISTEMI INFORMATIVI

AZIENDALI (S.I.A.) e tutti gli elementi utili alla conoscenza della classe.

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 di alunni e genitori;

 dalle prove scritte svolte in formato cartaceo e consegnate in Presidenza nonché da quelle svolte

online e caricate sulla piattaforma Moodle;

 dal fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolti nel triennio;

 dal “curriculum dello studente”;

 dai verbali redatti durante le riunioni dei Consigli di Classe.

Il Consiglio di Classe

(riunione del 3 Maggio 2021)
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOREPRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
 “ “LUIGI EINAUDI” DI SENORBI’LUIGI EINAUDI” DI SENORBI’

L’Istituto  di  Istruzione Superiore  “Luigi  Einaudi”  ha  come finalità  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. 

L’Istituto “Luigi Einaudi” nasce nell’anno scolastico 1962/63 come sede staccata dell’I.T.C. “P.

Martini” di Cagliari con le classi prime del corso commerciale delle due sezioni A e B. 

L’attuale edificio della sede centrale è stato utilizzato a partire dall’anno scolastico 1972/73 e i

primi laboratori dall’anno successivo.

L’Istituto ottiene l’autonomia nell’anno scolastico 1973/74. 

Nel 1979/80 viene attivato il corso geometri. 

Successivamente sono stati attivati altri indirizzi: 

 nel  1998/99 l’indirizzo  programmatori  “Mercurio”  che  poi  con la  Riforma diventa  Sistema

Informativo Aziendale;

 nel 2000/01 l’indirizzo ITER (Turismo con la Riforma);

 nel 2001/02 il Liceo Scientifico Tecnologico (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con

la Riforma);

 nel 2017-18 viene, infine, 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 P.A. del Duca degli Abruzzi di Elmas, assumendo un nuovo stato

giuridico e la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi”.

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 viene avviato il  corso

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

geometri serale. 

Nell’anno scolastico 1993/94 sono stati attivati dei corsi post – diploma denominati in seguito

corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 

Attualmente  sono  presenti  tre corsi  serali  nella  sede  centrale  dell’istituto:  SISTEMI

INFORMATIVI  AZIENDALI,  SERVIZI  PER  LA  SANITA'  E  L'ASSISTENZA  SOCIALE   e

VALORIZZAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO. 
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Dall’anno  scolastico  in  corso  è  attivo  anche  il  corso  serale  SERVIZI  PER  LA SANITA’  E

L’ASSISTENZA SOCIALE nella sede staccata di Silius. 

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 attualmente (sommando gli

studenti della sede centrale, quelli delle sedi staccate e quelli dei corsi serali) si è stabilizzato

intorno alle 700 unità.

(dal PTOF triennio 2019-2022)
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
DELL’INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (PECUP)DELL’INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (PECUP)

(D.P.R. n. 88/2010 – Riordino Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010 – Riordino Istituti Tecnici 
e Indicazioni Nazionali - D.L. n. 211/2010)e Indicazioni Nazionali - D.L. n. 211/2010)

Il  corso  S.I.A.  (Sistemi  Informativi  Aziendali)  è  un'articolazione  dell'indirizzo  A.F.M.

(Amministrazione Finanze e Marketing). 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.

Secondo le Indicazioni Nazionali, agli Istituti Tecnici è affidato il compito di far acquisire agli

studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche

le  capacità  di  comprensione  e  applicazione  delle  innovazioni  prodotte  dallo  sviluppo  della

scienza e della tecnica. 

I  nuovi  percorsi  formativi  degli  Istituti  Tecnici  hanno durata quinquennale ed una scansione

temporale articolata in: 1° biennio, 2° biennio e 5° anno. 

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 ai giovani 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. 

Le discipline di  indirizzo sono presenti,  con funzione orientativa,  fin dal  1° biennio in cui  si

completa  l’obbligo  di  istruzione;  vengono poi  approfondite  nel  2° biennio,  in  cui  assumono

connotazioni  specifiche  in  una  dimensione  politecnica,  fino  a  raggiungere,  nel  5°  anno,  il

carattere  propedeutico  alla  specializzazione,  per  sostenere  gli  studenti  nelle  loro  scelte

professionali e di studio. 

A conclusione del percorso formativo quinquennale gli studenti hanno competenze per inserirsi

direttamente  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. 
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QUADRO ORARIOQUADRO ORARIO

L’orario complessivo delle lezioni è determinato in 1.056 ore annue corrispondente a 32 ore

settimanali così ripartite:

QUADRO DELLE DISCIPLINE E DELLE
ORE SETTIMANALI

(BIENNIO AMMINISTRAZIONE
FINANZA E  MARKETING)

TIPOLOGIA 
VERIFICHE

1° BIENNIO (A.F.M.)

1ª 2ª

 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA S-O 4 4

LINGUA INGLESE S-O 3 3

STORIA O 2 2

MATEMATICA S-O 4 4

DIRITTO ED ECONOMIA O 2 2

SCIENZE INTEGRATE (Sc. terra-Biologia) O 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE O-P 2 2

REL. CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE O 1 1

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI D’INDIRIZZO

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) O-P 2

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) O-P 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA S-O 3 3

GEOGRAFIA O 3 3

INFORMATICA S-O-P 2 2

ECONOMIA AZIENDALE S-O 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32

QUADRO DELLE DISCIPLINE E
DELLE ORE SETTIMANALI

  TRIENNIO SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI

TIPOLOGIA 
VERIFICHE

TRIENNIO (S.I.A.)

3ª 4ª 5ª

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA S-O 4 4 4

LINGUA INGLESE S-O 3 3 3

STORIA O 2 2 2

MATEMATICA S-O 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE O-P 2 2 2

REL. CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE O 1 1 1

 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

SECONDA LINGUA COMUNITARIA S-O 3

INFORMATICA S-O-P 4 (+2)* 5 (+2)* 5 (+2)*

ECONOMIA AZIENDALE S-O 4 (+1)* 7 (+1)* 7 (+1)*

DIRITTO O 3 3 2

ECONOMIA POLITICA O 3 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI       
(*tra parentesi le ore di laboratorio)

32 (+3)* 32 (+3)* 32 (+3)*
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSECOMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

INSEGNANTI DISCIPLINE

Prof.ssa Maria Isaura PIREDDA Italiano e Storia

Prof.ssa Adriana MANDIS Inglese

Prof.ssa Sonia MELONI Diritto ed Economia Politica

Prof.ssa Maria Francesca COSSU Matematica Applicata

Prof. Raimondo MALLUS Economia Aziendale e Laboratorio

Prof. Andrea CONCU Informatica e Laboratorio

Prof. Pierluigi SANNA Laboratorio di Informatica

Prof.ssa Idelma MULAS Scienze Motorie e Sportive

Prof. Maurizio SERRA Insegnamento Religione Cattolica

PERMANENZA DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSEPERMANENZA DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA CLASSE 3^
a.s. 2018/2019

CLASSE 4^
a.s. 2019/2020

CLASSE 5^
a.s. 2020/2021

Italiano e Storia PIREDDA PIREDDA PIREDDA

Inglese MANDIS MANDIS MANDIS

Diritto ed Economia Politica MELONI MELONI MELONI

Matematica Applicata COSSU COSSU COSSU

Informatica e Laboratorio LECCA D’AGOSTINO/
D’ALESSANDRO

CONCU

Scienze Motorie e Sportive ANEDDA ANEDDA MULAS

Laboratorio di Informatica SANNA SANNA SANNA

Economia Aziendale e 
Laboratorio

MALLUS MALLUS MALLUS

IRC SERRA SERRA SERRA
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STORIA DELLA CLASSESTORIA DELLA CLASSE

Anno
Scolastico

n. 
iscritti 

n. 
inserimenti

n.  
ammessi alla classe

successiva

2018/19* 23 (per l’unione delle due ex seconde) 12

  
 2019/20** 12 12 (dopo la selezione avvenuta in

terza)
12

2020/21 11 (uno dei dodici iniziali è passato al
corso serale)

.

COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSECOMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
(nella seduta del 19 marzo 2021)(nella seduta del 19 marzo 2021)

PIREDDA MARIA ISAURA ITALIANO E STORIA

CONCU ANDREA INFORMATICA 

MALLUS RAIMONDO ECONOMIA AZIENDALE

MANDIS ADRIANA INGLESE

COSSU MARIA FRANCESCA MATEMATICA

MULAS IDELMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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PROFILO DELLA CLASSEPROFILO DELLA CLASSE

La  classe  era  inizialmente  composta  da  dodici  alunni  (sette  maschi  e  cinque  femmine),

provenienti dalla classe 4^ A/S.I.A., ma dopo i primi giorni di lezione un alunno ha chiesto di

potersi trasferire al corso serale. 

Tutti hanno frequentato regolarmente sia in presenza sia a distanza.

Quasi tutti gli studenti (9 su 11) sono pendolari provenienti da vari paesi del circondario.

Sono presenti due certificazioni di DSA (per i quali si rimanda ai PDP di riferimento) di studenti

che si sono sempre distinti per impegno e applicazione costanti, grazie ai quali, sviluppando

strategie d’apprendimento capaci  di  aggirare il  disturbo, hanno potuto conseguire importanti

risultati. 

L’anno scorso erano stati tutti promossi, su prescrizione ministeriale a causa dell’emergenza sa-

nitaria, ma avevano tutti ampiamente (e alcuni brillantemente) raggiunto gli obiettivi prefissati,

sia per l’impegno costante mostrato nella prima parte dell’a.s., sia per l’assidua ed efficace par-

tecipazione alle attività svolte con la didattica a distanza (durante il lockdown). Solo pochissimi

alunni avevano riportato delle carenze in alcune materie.

Quest’anno hanno confermato di essere ragazzi educati, rispettosi e laboriosi. 

Di tutti, nel corso del triennio, si sono potuti apprezzare il progressivo e costante miglioramento

in termini di motivazione, partecipazione, impegno ed applicazione, oltre che di strategie di ap-

prendimento, metodo di studio e risultati. 

Si tratta di ragazzi seri, educati, rispettosi, sensibili ed assennati, ma anche estremamente moti-

vati, laboriosi e determinati. 

La presenza in classe di alcuni elementi molto brillanti, delle vere eccellenze sotto tutti i punti di

vista (che, oltre ai brillanti risultati scolastici, hanno avuto modo di essere apprezzati e valorizza-

ti anche in competizioni regionali/nazionali), ha trascinato l’intero gruppo classe verso traguardi

sempre più ambiziosi e gratificanti. 

Si sono adoperati tutti per rispettare impegni e scadenze, ed anche quelli apparentemente un

po’ più fragili hanno lavorato tanto per seguire i ritmi e dare il massimo.

Dotati di un buon metodo di studio, si sono costantemente e seriamente impegnati, sia durante

la didattica in presenza sia durante lo svolgimento della didattica a distanza.

A causa delle varie situazioni venutesi a creare nel corso dell’anno scolastico per l’emergenza

sanitaria, infatti, nei periodi di sospensione della didattica in presenza anche nella nostra scuola

si è dovuto ricorrere all’attivazione della didattica a distanza (utilizzando le piattaforme Moodle,

Classroom, Meet, Argo) e la didattica digitale integrata (quando il gruppo-classe si trovava a

scuola e qualche alunno a casa per quarantena).
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Nonostante le difficoltà e i disagi da tutti vissuti a causa dell’emergenza sanitaria (tra tamponi,

quarantene, incontri più o meno ravvicinati con la malattia, scuola a distanza, scuola in presen-

za), i ragazzi e le ragazze, anche supportati, sostenuti ed incoraggiati dai docenti, non si sono

mai scoraggiati né hanno mai perso di vista la centralità dei loro doveri scolastici. 

Anzi, l’emergenza COVID-19 ha fatto  emergere e rafforzato il loro senso di responsabilità: la

loro disponibilità, la loro partecipazione attenta e propositiva, la loro puntualità hanno reso pos-

sibile realizzare quasi tutte le varie attività didattiche programmate.

Pertanto, a conclusione del loro percorso di studi, ricco anche delle molteplici esperienze con

cui hanno potuto ampliare il proprio curriculum (nell’ambito dei PCTO e delle varie attività offerte

dalla scuola per potenziare ed approfondire), tutti gli studenti di questa classe, ognuno in pro-

porzione alle proprie capacità-abilità-attitudini, dimostrano di avere  valorizzato al massimo le

proprie risorse e conseguito apprezzabili conoscenze, competenze e abilità. 

Inevitabilmente, però, l’emergenza sanitaria ha spezzettato i ritmi e talvolta reso necessario ri-

vedere, adeguare e/o reinventare metodi e strategie di insegnamento.  

Inoltre durante lo svolgimento della didattica a distanza, ai sensi del Regolamento DDI adottato

dal Collegio dei Docenti (che prescriveva la riduzione di un terzo delle ore settimanali di tutte le

discipline e la decurtazione di 15 minuti di ogni ora di lezione da destinare alla pausa),  si è do-

vuto ridurre l’orario settimanale delle lezioni (non più di 21-23 su 32 ore complessive). Per que-

sto motivo il numero delle ore di lezione complessivamente svolte nel corso dell’anno scolastico

risulta decisamente inferiore rispetto al monte-ore previsto.

Alla nostra Commissione d’Esame sono stati abbinati due candidati privatisti.
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  FINALITA’ E OBIETTIVI FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSEDEL CONSIGLIO DI CLASSE

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 il proprio futuro di studio o di lavoro.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali che il C. d. C. ha continuato a promuovere nell’arco dei cinque anni di

corso sono stati: 

 a) competenze comportamentali:

 socializzare all’interno della classe;

 adottare un comportamento compatibile con le regole della vita scolastica;

 partecipare al dialogo educativo;

 sviluppare motivazione allo studio;

 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 ideologie e 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;

 decodificare e interpretare messaggi trasmessi dalle fonti di informazione;

 organizzare i contenuti disciplinari individuando criteri di coerenza e consequenzialità.
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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;

 riferire in lingua straniera argomenti tecnici con un linguaggio specifico adeguato.

COMPETENZE GENERALI ACQUISITE

Sia pure a diversi livelli, gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dai docenti in termini

di conoscenze, competenze e abilità. 

In linea generale sono in grado di: 

 usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue comunitarie studiate; 

 comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

 elaborare  dati,  interpretare  grafici  e  tabelle,  coglierne  le  principali  informazioni  e

comunicare i risultati;

 utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

 scrivere 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, oltre che

strumenti di comunicazione d’impresa;

 saper fare gioco di squadra, cooperare in gruppo anche senza la guida dell’insegnante;

 maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo e le altre confessioni religiose.

COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICACOMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA

Così  come  programmato  dal  Consiglio  di  Classe,  gli  studenti  nel  corso  dell’ultimo  anno

scolastico  hanno  sviluppato  delle  competenze  trasversali  attraverso  lo  svolgimento  di  varie

attività nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica: 
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 conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro

compiti e funzioni essenziali;

 esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 partecipare al dibattito culturale;

 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate.

Per un approfondimento delle tematiche affrontate nell’ambito dell’Educazione Civica si rimanda

alle schede disciplinari delle materie coinvolte.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Per il  raggiungimento degli obiettivi posti, il Consiglio di Classe  ha adeguato la metodologia

didattica alle varie fasi dell’anno scolastico caratterizzato dall’alternarsi di didattica in presenza

e didattica a distanza.

Nello svolgimento della didattica in presenza è stata utilizzata la lezione frontale partecipata,

dialogata e interattiva, in quanto realizza più efficacemente l’interazione docente-discente.

Nello specifico tale lezione è stata sviluppata in due fasi: la prima per comunicare informazioni

sui nuovi argomenti delle Unità Didattiche delle singole discipline, oppure per recuperare e/o

integrare  argomenti  già  trattati,  la  seconda  per  stimolare  gli  studenti  alla  discussione,

incoraggiarli ad esprimere quesiti, idee, commenti personali.

Per le discipline tecniche, quali Informatica ed Economia Aziendale, la lezione è stata sviluppata

anche  attraverso  una  terza  fase  applicativa,  con  esercitazioni  svolte  nel  Laboratorio

Multimediale  in  compresenza con l’Insegnante  Tecnico Pratico di  Laboratorio  di  Informatica

Gestionale, secondo il seguente quadro orario: Informatica (2 ore) ed Economia Aziendale (1

ora).

Per le discipline pratiche, la lezione è stata sviluppata con esercitazioni svolte in palestra o in

giardino.

La lezione frontale è stata anche arricchita da altre strategie didattiche, quali: 

 attività di gruppo, 

 peer education,

 problem solving, 

 cooperative learning,

 simulazione guidata, 

 attività di laboratorio, 
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 uso del computer, di software didattici, della piattaforma digitale Moodle, della LIM e di

sussidi audiovisivi, 

 esercitazioni individuali e/o guidate, 

 lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione.

Nei periodi in cui le attività didattiche in presenza sono state interrotte a causa dell’emergenza

epidemiologica  legata  al  propagarsi  del  Covid-19,  le  attività  si  sono  svolte  attraverso  la

didattica a distanza (DaD).

In quelle circostanze il Consiglio di Classe ha utilizzato le seguenti strategie didattiche:

 piattaforma e-learning Moodle (su cui veniva caricato materiale vario, quali documenti, lezioni

in  ppt,  videolezioni,  filmati  di  approfondimento,  consegne di  compiti  scritti,  correzione dei

compiti, etc); 

 videolezioni su Meet (dedicate all’approfondimento degli argomenti trattati, alla condivisione

di dubbi e incertezze nonchè alla verifica dell’apprendimento di conoscenze e competenze);

 registro elettronico Axios (per la condivisione dei materiali e per le comunicazioni ufficiali);

 chat di gruppo e messaggistica istantanea.

Tale modalità didattica ha permesso una continuità nello svolgimento delle lezioni all’intero

gruppo  classe  che  ha  sempre  partecipato  alle  attività  proposte,  fatte  salve  le  occasionali

eccezioni imputabili a problemi  tecnici.

Talvolta (quando, essendo la classe in presenza, qualche studente si trovava in quarantena) si

è reso necessario attivare la Didattica  Digitale  Integrata (con docente in aula insieme ad un

sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza).

AMBIENTI DI APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO  (STRUMENTI – MEZZI  - SPAZI)

SUSSIDI DIDATTICI

I docenti delle singole discipline hanno utilizzato come strumenti didattici:

 i libri di testo adottati dall'Istituto; 

 testi didattici di supporto;

 materiale e strumenti presenti in Istituto;

 software didattici;

 presentazioni multimediali;

 computer, internet, LIM (in dotazione nell’aula);

 piattaforme digitali (Moodle, Classroom, Meet, Argo);

 messaggistica istantanea;
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 giornali e riviste specialistiche; 

 sussidi digitali ed audiovisivi; 

 mappe concettuali; 

 materiali forniti dagli insegnanti; 

 fotocopie.

SPAZI DIDATTICI

Le attività didattiche realizzate a scuola si sono svolte in:

 aula;

 biblioteca;

 laboratorio di informatica;

 aula 3.0;

 palestra;

 aula virtuale (Meet).

METODOLOGIA CLILMETODOLOGIA CLIL

Considerato  che  nel  Consiglio  di  Classe  non  risultano  presenti  docenti  con  competenze

linguistiche  certificate  tali  da  poter  svolgere  -  nell’ambito  di  discipline  non  linguistiche  -

insegnamenti  in  lingua inglese,  il  Consiglio  di  Classe ha deliberato,  sin  dall’inizio  dell’anno

scolastico,  di  avvalersi  della  collaborazione  della  docente  di  Inglese  per  inserire,  nella

programmazione di Inglese, i moduli sulle “Basi di dati” e sulle “Reti”, afferenti all’Informatica.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)(PCTO)
NEL TRIENNIO NEL TRIENNIO 

I percorsi di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), secondo le Linee Guida del Ministero, mirano

“ad accrescere e valorizzare il  patrimonio culturale,  scientifico e tecnologico del giovane ed

hanno come obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di innovazione dell’istruzione

richiesto  dagli  standard  europei,  formando risorse  umane dotate  di  conoscenze,  nonché di

competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”. 

Tale percorso pluriennale, a partire dalle classi terze fino al quinto anno,  ha coinvolto gli alunni

che hanno alternato ore  di studio e di formazione in aula in orario curriculare  a periodi di

esperienza,  in  orario  extracurricolare,  arricchendo  così,  oltre  che  le  conoscenze  di  base,

l’acquisizione di esperienze pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo.

Alla luce delle nuove Linee Guida, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

sono stati quindi realizzati secondo il seguente schema:

1) Progetto Start-Up

Il percorso denominato “Percorso Startup si è sviluppato in:

1 - Percorso Startup la scuola si innova (a.s. 2018/19 = ore certificate 80).

2 - Percorso Start up Innovation Hack piano di marketing (a.s. 2019/21 = ore certificate 120).

Sono state certificate agli alunni coinvolti 200 ore di PCTO, svolte presso i laboratori del nostro

Istituto  (quando si  è  potuto lavorare in  presenza)  oppure online  (nei  periodi  di  interruzione

dell’attività in presenza). 

Il  percorso  si  è  svolto  col  patrocinio  della  Fondazione  Banco  di  Sardegna  ed  il  supporto

operativo  di  Apply  Consulting,  infatti  gli  studenti  sono stati  supportati  e  affiancati  da  figure

professionali  esterne  alla  scuola  e  da  alcuni  docenti  di  materie  coinvolte,  quali  economia

aziendale, matematica, e informatica, i quali si sono resi disponibili per seguire gli studenti e per

curare l’attività di tutoraggio nel percorso biennale.

La classe, unitamente ad altri studenti del nostro istituto, ha potuto sviluppare propri progetti di

impresa, con l’utilizzo della metodologia Learn Start-up.

Gli  studenti  hanno  così  avuto  modo  di  maturare  conoscenze  specifiche,  acquisite  tramite

esperienze  operative  reali,  imparato  a  conoscere  il  mondo  dell’imprenditorialità  ed  a

confrontarsi con il mercato in maniera diretta e approfondita. 

Il percorso ha permesso di confrontarsi con gli strumenti fondamentali della gestione aziendale,

quali l’analisi strategica e la pianificazione dello sviluppo di idee imprenditoriali, utilizzandoli per
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elaborare progetti che potenzialmente costituiscono una valida fonte di opportunità futura e per

costruire una cultura da start up nel territorio della Trexenta

2)  Progetto Agro Class Re-branding 

Corso di biomimetica, simulazione della creazione di un progetto per la costruzione di una serra

didattica  nel  terreno  dell’Istituto  agrario.  Tale  progetto  si  è  svolto  con  la  collaborazione

dell’associazione Academia Terra e  con la certificazione di 18 ore.  Gli alunni hanno acquisito

competenze nella parte economica finanziaria (preventivi e gestione contabilità), abilità tecno -

professionali  con  la  realizzazione  di  un  filmato  e  montaggio  video  sull’intero  progetto.  La

partecipazione  a  tale  progetto  ha  consentito  agli  studenti  di  acquisire  varie  competenze

trasversali e capacità che aiutano ad affrontare al meglio il mondo del lavoro.

3) Progetto “Asimov”

Il  progetto  intende avvicinare  i  giovani  alla  cultura scientifica  attraverso la  valutazione e la

lettura critica delle opere in gara. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza

che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni,

a loro volta valutate e premiate.

L’attività  di  lettura,  analisi  e  recensione  delle  opere  in  gara  da  parte  degli  studenti  viene

riconosciuta con la certificazione di 30 ore per i PCTO  a cura degli Enti organizzatori e delle

scuole aderenti.

4) Progetto “Promozione dell’Istituto”

Gli studenti hanno partecipato in qualità di “guide”, dopo opportuna preparazione in aula, alle

manifestazioni  di  promozione dell’Istituto  e  ad  altre  manifestazioni  (Festival  Scienze)  in  cui

viene richiesta la loro partecipazione in queste vesti. (totale ore 15)  

5) Visita all’ Azienda Cooperativa 3 A di Arborea

Gli alunni hanno partecipato alla visita dell’azienda di Arborea, ancorchè fuori dal territorio di

riferimento,  con lo  scopo di  conoscere altre  tipologie di  aziende con un  profilo economico

interessante  e  tecnologicamente  avanzate.  Tale  uscita  didattica,  concordata  all’interno  del

consigli odi classe, ha avuto una valenza interdisciplinare.

6) Altre visite aziendali e istituzionali

Gli alunni hanno partecipato alla visita di Aziende e Istituzioni:

 The Net Value Cagliari;
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 Open Campus Tiscali,

 Parco tecnologico Lab Sardegna Ricerche Pula

 Protezione Civile Sardegna Cagliari

 Parlamento Europeo Bruxelles

 aziende o enti fuori dal territorio di riferimento, con lo scopo di conoscere altre tipologie di

aziende  con  un  profilo  economico  interessante  e  tecnologicamente  avanzate.  Le  uscite

didattiche,  concordate  all’interno  del  consiglio  di  classe,  hanno  avuto  una  valenza

interdisciplinare. (totale ore 25)

7) Incontro con esperto ANPAL

Durante l’ultimo anno l’Einaudi si è avvalso  della collaborazione  di un Tutor ANPAL (Agenzia

Nazionale Politiche Attive del Lavoro) sui seguenti temi:

 predisposizione modulistica;

 presentazione curriculum vitae. 

L’esperto  ha  tenuto  degli  incontri  nei  laboratori  di  informatica  per  guidare  gli  studenti  alla

corretta  compilazione del  Curriculum Vitae modello  Europass,  un documento importante  da

presentare a imprese e società. 

8) Corso sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro - D.Lgs. 81/2008

Il  corso, della durata di  4 ore, si  è svolto in modalità online (MIUR – ASL – INAIL) e si  è

concluso con il riconoscimento dell’attestato finale.

9) Corso La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro

Il  corso tenuto dal docente di  Economia aziendale della durata di  15 ore ha permesso agli

alunni di acquisire conoscenze sul contratto di lavoro e le varie forme di contratto, compilare

modelli  semplici  di  busta  paga,  conoscere  gli  adempimenti  contabili  relativi  al  personale  e

registrare tali operazioni sui libri obbligatori e in Partita doppia.

10) Orientamento in uscita 

Gli studenti hanno preso parte ad iniziative finalizzate all’Orientamento in Uscita, quali: 

 partecipazione all’International Job Day (ex Sardinian job day) tenutosi a Cagliari per

un totale di 8 ore;

 l’incontro con la NABA “ Nuova Accademia di Belle Arti” di Milano teso a stimolare e a

far riflettere sulle strategie di orientamento, per un totale di due ore;

 svolgimento del  TEST per la valutazione delle competenze in entrata somministrato
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da Unica-Orienta di Cagliari);

 partecipazione al  sondaggio “Cosa vuoi fare da grande”  a cura della  Commissione

Orientamento dell’Einaudi. 

11) Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne come:

 Open day;

 Festival Scienze Sarcidano e dintorni;

 Visita al Museo archeologico “ Sa Domu Nostra” di Senorbì per il progetto “Exodus” ad

opera dell’artista Franco Nonnis.

La realizzazione di tutti questi progetti ha permesso agli alunni di:

 integrare il sapere con il saper fare;

 apprendere i principi di funzionamento di un’impresa privata e di un ente pubblico; 

 comprendere  le  dinamiche  economiche  e  sociali  che  si  sviluppano  all’interno  di

un’azienda o di un ente; 

 promuovere la cultura d’impresa;

 imparare a  lavorare in gruppo; 

 acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative; 

 sviluppare  capacità di problem solving; 

 scoprire vocazioni, potenzialità, inclinazioni personali;

 potenziare il senso di responsabilità. 

Tutte  le  attività  che hanno  coinvolto  nel  triennio  gli  alunni  hanno favorito  l’acquisizione di

competenze e conoscenze quali:

 competenze e abilità  operative in  ambito  lavorativo riferite  allo  svolgimento del  ruolo

assegnato nel settore specifico;

 conoscenza  del  comparto  produttivo  dell'impresa  e  relativa  struttura  organizzativa  e

commerciale; 

 conoscenza dei servizi comunali e  delle loro funzioni presso la cittadinanza;

 conoscenza del mondo del volontariato (organizzazione e funzionamento);

 capacità di comunicazione, relazione e autonomia in ambito lavorativo.

Sono state raggiunte le seguenti finalità educative trasversali:

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale;

 favorire e sviluppare la socializzazione in un ambiente nuovo;
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 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno del mondo

del lavoro e della società;

 rafforzare il rispetto delle regole.

Per quanto riguarda i dettagli dei PCTO svolti nel triennio dalla classe nonché da ogni studente,

si rimanda alla pratica completa allegata ai documenti del Consiglio di Classe.

ALTRE ATTIVITA’ E PROGETTI ALTRE ATTIVITA’ E PROGETTI 

Nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, economica e sociale che il Paese sta

vivendo da un anno e mezza in qua, numerosi sono stati i progetti e le attività che l’Einaudi ha

realizzato e a cui la classe ha partecipato, in aggiunta ai PCTO:

1. attività/progetti di arricchimento dell’offerta formativa, che la scuola realizza nella

convinzione che la formazione non debba e non possa concludersi  nella quotidianità

delle attività che si svolgono dentro le mura scolastiche;

2. attività/progetti di educazione civica, che la scuola realizza con l’obiettivo principale di

educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana e allo scopo di formare

cittadini attivi e consapevoli;

3. progetti volti a valorizzare le eccellenze, a cui la nostra scuola ogni anno aderisce per

dar  modo  agli  studenti  capaci  e  brillanti di  cimentarsi  in  competizioni  regionali  e/o

nazionali;

4. attività di orientamento, che la scuola organizza per favorire negli studenti un percorso

di riflessione sulle proprie attitudini e sui propri interessi, al fine di sviluppare la capacità

di prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, di reperire informazioni

sulle opportunità di lavoro e formazione, di confrontarsi e proporsi in attività formative o

di lavoro.

Di seguito vengono elencate le esperienze maturate dalla classe, suddivise per anno scolastico

di riferimento.

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (CLASSE 3ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (CLASSE 3    aa    ))    

Viaggio di Istruzione a Bruxelles e visita istituzionale del Parlamento Europeo  

I  nostri  studenti,  oltre  ad avere avuto l'opportunità  di  visitare il  Parlamento Europeo e

l'adiacente  Museo  delle  Scienze  Umane,  hanno  anche  potuto  seguire  un'interessante
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lezione di economia internazionale a cura del Prof. Antonio Pezzini, membro del CESE

(Comitato  Economico e  Sociale  Europeo)  ed  hanno perfino avuto  il  privilegio  di  poter

mangiare nella "mensa" degli eurodeputati.

Visione della rappresentazione teatrale “LA STREGA RAVENSBRÜCK”

La classe ha partecipato con sincero coinvolgimento alla rappresentazione teatrale messa

in scena, presso il Teatro Comunale di Senorbì, dagli studenti del Liceo Classico “Dettori”

di Cagliari (a conclusione di un progetto curato dalla professoressa Maricilla Cappai, per la

regia di Francesca Cabiddu e Andrea Vargiu e con le coreografie di Alice Orrù): hanno

rappresentato la storia di Greta, una guardia di Ravensbrück, il campo di concentramento

femminile  più  grande  della  Germania,  che  commette  crimini  atroci,  per  i  quali  verrà

processata e condannata a morte. 

OPEN DAY (attività di accoglienza e di promozione dell’Istituto)

La classe ha partecipato attivamente all’Open Day dell’Einaudi finalizzato ad orientare gli

studenti delle terze medie del territorio ed i loro genitori nella scelta del percorso scolastico

superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita. 

A  tal  fine  tutti  gli  alunni  della  classe  hanno  avuto  parte  attiva  nella  presentazione

dell’Offerta  Formativa  dell’Einaudi,  portando  la  loro  testimonianza  sulle  molteplici

esperienze vissute durante il loro percorso di studi.  

Giornata contro la violenza sulle donne  

Ogni anno all’Einaudi  viene celebrata la  Giornata contro la violenza sulle donne,  nella

convinzione che l’educazione all’affettività rappresenti un’occasione per far maturare negli

studenti   atteggiamenti  consapevoli  verso  se  stessi  e  verso  gli  altri,  per  assumere

comportamenti  responsabili  in  ogni  sfera  della  dimensione  umana,  per  riflettere

sull’identità sessuale e sull’assunzione dei ruoli maschili e femminili. 

La  classe  ha  partecipato  attivamente  ed  in  modo  propositivo  all’organizzazione  degli

eventi organizzati in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle

donne.

Gli alunni dell’Einaudi con gli  allievi delle scuole medie  del circondario hanno proposto

pensieri, riflessioni, monologhi, testimonianze, disegni, cartelloni,  mostrando una grande

sensibilità ed una sincera attenzione verso il  tema del  femminicidio.  Sono lavori  che i

nostri ragazzi hanno realizzato per riflettere loro per primi sulla violenza di genere, ma

anche per far riflettere tutti su un problema sociale così dolorosamente attuale. Con i  loro
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lavori gli studenti hanno  sottolineato l’importanza del rispetto, che non può essere solo

tolleranza o accoglienza o ospitalità, ma deve essere consapevolezza dell’unicità di ogni

essere umano, sensibilità verso l’esistenza altrui, attenzione a non fare mai agli altri ciò

che non vogliamo sia fatto a noi.

Progetto “Mettiti nei miei panni”

Nell’intento  di  diffondere  la  cultura del  rispetto  del  prossimo,  del  diverso,  della  dignità

dell’essere umano, l’Einaudi ha realizzato il progetto “Mettiti nei miei panni”: gli studenti

hanno voluto essere tutti testimoni della necessità di indossare i panni degli altri prima di

giudicare, dell’urgenza di sviluppare una coscienza globale, di adottare atteggiamenti che

favoriscano un mondo più inclusivo e più giusto.

Olimpiadi di Italiano 

Le Olimpiadi di italiano sono gare individuali di lingua italiana, rivolte a tutti gli alunni degli

istituti secondari di secondo grado.

Si  tratta  di  una competizione organizzata dal  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università  e

della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del

sistema nazionale di istruzione, con l’intento di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua

italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.

Ogni  anno  alcuni alunni  di  questa  classe hanno partecipato  alle  Olimpiadi  di  Italiano,

distinguendosi per i risultati conseguiti. 

Alcuni degli studenti di questa classe che hanno partecipato alla gara hanno decisamente

ben figurato.  

I giochi di Archimede - prima fase delle gare individuali delle Olimpiadi della Matematica 

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di  soluzione di problemi matematici rivolte ai

ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere

problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli

studenti  al  tipo di  problem-solving  che un  matematico di  professione  incontra  nel  suo

lavoro. 

Quest’anno, come ogni anno, alcuni alunni di questa classe hanno partecipato alla prima

fase delle gare individuali delle Olimpiadi di Matematica.

Partecipazione al Concorso-Premio “Asimov”

Ogni  anno  la  nostra  scuola  aderisce  al  Premio  “Asimov”  non  solo  perché  tale
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partecipazione viene riconosciuta  nell’ambito  dei  PCTO, ma anche perché molti  nostri

studenti  sono  appassionati  delle  tematiche  affrontate  nei  libri  selezionati  dalla  giuria

Asimov.

Il Premio “Asimov per l’editoria scientifica divulgativa”, infatti, intende avvicinare le giovani

generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. 

Gli studenti vi partecipano leggendo e poi recensendo una delle opere in competizione.

Alcuni studenti di questa classe hanno partecipato al concorso. 

Progetto “GeneriAmo” 

Nell’ambito  del  progetto,  organizzato  dall’Associazione Donna  Ceteris di  Cagliari  e

finalizzato alla diffusione della cultura di genere fra le giovani generazioni, uno studente di

questa  classe  è  stato  selezionato,  fra  i  tanti  candidati  sardi,  per  gli  eccellenti  meriti

scolastici e per il carattere carismatico ed empatico. Lo studente è stato premiato con un

viaggio-studio a Bruxelles di tre giorni per approfondire le tematiche legate alla violenza di

genere. Ha avuto l’opportunità di visitare gli Enti Istituzionali ed incontrare le più importanti

autorità politiche, compreso il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. 

Torneo di calcio a 5 femminile valida per il Campionato Studentesco

La squadra composta dai componenti di questa classe ha partecipato al torneo di calcio a 

5 nell’ambito dei Campionati Studenteschi, ben figurando. 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 (CLASSE 4ANNO SCOLASTICO 2019-2020 (CLASSE 4    aa    ))    

Visita alla CASA-MUSEO di GRAZIA DELEDDA a NUORO 

La  classe  ha  visitato  il  Museo  Deleddiano  a  Nuoro,  potendo  così  approfondire  la

conoscenza della scrittrice sarda vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura di cui si era

appena parlato in classe durante le lezioni di Italiano.

Partecipazione all’’OPEN DAY dell’EINAUDI 

La classe ha partecipato attivamente all’Open Day dell’Einaudi finalizzato ad orientare gli

studenti delle terze medie del territorio ed i loro genitori nella scelta del percorso scolastico

superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita. 

A  tal  fine  tutti  gli  alunni  della  classe  hanno  avuto  parte  attiva  nella  presentazione

dell’Offerta  Formativa  dell’Einaudi,  e  nello  specifico  del  loro  indirizzo,  portando la  loro
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testimonianza sulle molteplici esperienze vissute durante il loro percorso di studi.  

Partecipazione al “FESTIVALSCIENZA SARCIDANO E DINTORNI 2019”

Il FestivalScienza è uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello

internazionale, un punto di riferimento per la divulgazione della scienza. 

Il  21-22-23 novembre 2019 il nostro Istituto ha ospitato il “FestivalScienza Sarcidano e

dintorni  2019”,  organizzato  in  collaborazione  con  l'Associazione  SsS  e  con  il  Club

UNESCO.  Sono state realizzate varie attività (incontri, laboratori, conferenze). 

Questa classe, in particolare, si è particolarmente impegnata nelle attività di accoglienza e

accompagnamento dei numerosi ospiti. 

Visita alla sede della Protezione Civile di Cagliari 

La classe ha avuto l’opportunità di  conoscere più da vicino il  Servizio Nazionale della

Protezione Civile, trascorrendo un’istruttiva mattinata presso la Sala Operativa Regionale

e il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile di Cagliari, in occasione della

SETTIMANA NAZIONALE  DELLA PROTEZIONE  CIVILE, finalizzata  a  promuovere  e

realizzare iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e soprattutto i giovani, sui

temi quali “passione, condivisione, solidarietà, competenza, concretezza, partecipazione”

e per diffondere sempre più la cultura della prevenzione.

Grazie agli operatori della Protezione Civile i nostri studenti hanno avuto la possibilità di

conoscere alcuni riferimenti normativi del Codice della Protezione Civile e il principio di

sussidiarietà, nonché i dati statistici relativi agli interventi per alluvioni e incendi negli ultimi

tre anni in Sardegna. Inoltre, in una sala attrezzata del Centro Operativo, attraverso una

simulazione, è stato spiegato ai ragazzi come si arriva ad elaborare un bollettino di allerta

meteo. All’evento hanno partecipato alcune organizzazioni di volontariato che hanno svolto

un’attività  dimostrativa  di  allestimento  di  un  campo  di  accoglienza,  hanno  mostrato

l’impiego delle unità cinofile per la ricerca dei dispersi ed infine hanno presentato l’utilizzo

dell’attrezzatura per un primo intervento.

Partecipazione all’inaugurazione di un bene sequestrato alla mafia

Nell’ambito del  Viaggio di  Liberaidee in Sardegna (l'evento promosso dall’Associazione

Libera che ha attraversato tutte le regioni italiane con l’obiettivo di  rinnovare l’impegno

civile contro le mafie e la corruzione) la classe ha partecipato all’evento che si è tenuto in

un bene sequestrato alla mafia presso la località Su Piroi, durante il quale si è parlato di

“bene” e “giustizia”, affrontando i temi dell’immigrazione e della legalità.
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Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

La classe ha attivamente preso parte alla settimana dedicata dall’Einaudi alle riflessioni

sulla violenza di genere e sul femminicidio, durante la quale gli studenti hanno allestito

una mostra  aperta al territorio, con pensieri, riflessioni, disegni, cartelloni e tanto tanto

altro  ancora,  realizzato dalle  varie  classi  per  indurre tutti  a riflettere su un problema

sociale così dolorosamente sempre attuale. 

Progetto “EXODUS”

La classe ha partecipato al progetto “EXODUS: in un percorso artistico la metafora del

viaggio” che  ha  avuto  inizio  il  15  ottobre  2019  con  una  conferenza  (tenutasi  nella

Biblioteca  della  nostra  scuola),  a  cui  hanno  partecipato  la  dott.ssa  Elisabetta  Frau,

Direttrice del Museo Archeologico MADN di Senorbì, il prof. Marco Giuman, docente di

Archeologia greco-romana presso l’Università di Cagliari, e l’artista Franco Nonnis, autore

della mostra EXODUS (da cui prende spunto il progetto), allestita presso il Museo MADN

di Senorbì, quale metafora artistica del viaggio. Visitando la mostra, gli studenti hanno

riflettuto sulla straordinaria unicità insita in ogni esistenza umana incontrando i sentimenti,

le passioni, le vittorie e le sconfitte, le attese e i traguardi, le speranze e i rimpianti, le

gioie e i dolori, che accompagnano il viaggio di ogni uomo e di ogni donna.

Gara di Orienteering

All’interno del Festival Scienze si  è realizzato, presso il  Parco di  Santa Mariedda, un

laboratorio  didattico  di  Orienteering  in  collaborazione  con  Giusto  de  Colle  (ADS

ALLSPORT Sardegna): uno studente di questa classe si è particolarmente distinto. 

Torneo di Pallavolo di Istituto

La squadra composta da alunni di questa classe ha conquistato il primo posto sul podio e

il relativo premio messo in palio nel torneo di Pallavolo organizzato dalla scuola. 

Olimpiadi di Italiano e di Matematica

Come ogni anno gli  alunni più capaci e brillanti di  questa classe si  sono distinti  nelle

competizioni nazionali organizzate dal MIUR delle Olimpiadi di Italiano e di Matematica,

classificandosi anche per le fasi successive a quella di istituto. Purtroppo la competizione

non ha avuto seguito a causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria.
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International Job Meeting

Parte della classe ha partecipato all’evento organizzato dall’ASPAL (Agenzia Sarda per le

Politiche Attive del Lavoro) dedicato alla creatività e all’innovazione: in quest’edizione si è

parlato in particolare di come nuove forme d’arte, nuovi mezzi di comunicazione, nuovi

investimenti nella cultura interattiva mettano in circolo nuove idee anche nel mondo del

lavoro. 

Viaggio di Istruzione a Budapest

Proprio poco prima che l’Italia venisse chiusa a causa dell’insorgere della pandemia, la

classe ha avuto modo di visitare Budapest (in particolare Parlamento, Sinagoga, Museo

di Belle Arti, etc.).

DiVariazioni per Tema 

Durante il lockdown la classe ha partecipato all’incontro in videoconferenza su Zoom  

con la compagnia teatrale “Liberaimago” che ha proposto in chiave artistica la lettura del 

capitolo sul fumo tratto dal romanzo “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

ANNO SCOLASTICO 2020-21 (CLASSE 5ANNO SCOLASTICO 2020-21 (CLASSE 5    aa     ) )    

Giornata di sensibilizzazione AVIS 

Incontro  con  i  volontari  dell’AVIS  comunale  di  Senorbì  finalizzato  a  sensibilizzare  i

maturandi verso la donazione con la presentazione della Borsa di Studio AVIS 2020-21.

Incontro sul tema “Seminare legalità”

Nell’ambito  del  progetto  "Seminare  legalità",  che  nasce  dalla  volontà  di  partecipare

attivamente alla  crescita  della  cultura della  legalità  fiscale nella  società,  la  classe ha

incontrato in videoconferenza i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate Territoriale che

hanno proposto l’analisi  dei  principi  base dell’educazione civica fiscale e del  sistema

tributario italiano.

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie 

Per celebrare la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie” l’Einaudi ha organizzato l’evento “Gli studenti a scuola di legalità”,

che si  è svolto in in  videoconferenza  con la partecipazione di  Claudia Loi  (sorella di
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Emanuela, la poliziotta sarda agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, che

rimase uccisa nella strage di Via D’Amelio del 19 luglio 1992), la quale ha  raccontato

l’impatto devastante che la morte di Emanuela ha avuto nella sua vita, e della dottoressa

Flavia Fiumara, criminologa esperta di fenomeni mafiosi, che ha ricordato le numerose

vittime innocenti della mafia.

Olimpiadi di Italiano

Anche quest’anno gli alunni più capaci e brillanti di questa classe si sono distinti nella

gara di istituto e nella gara regionale delle Olimpiadi di Italiano.

PERCORSI INTERDISCIPLINARIPERCORSI INTERDISCIPLINARI

Come definito nella Programmazione Didattica del Consiglio di Classe, elaborata a inizio anno

scolastico 2020/21, sono stati individuati alcuni ambiti tematici che sono stati affrontati e studiati

sotto diversi profili disciplinari, di seguito elencati:

 Inglese e Informatica: le reti informatiche e basi di dati;

 Economia Aziendale ed Economia Politica: bilancio e Imposte;

 Matematica ed  Economia  Aziendale:  costruzione  ed  analisi  del  diagramma  di

redditività;

 Storia e Diritto: le forme di governo – la Costituzione Italiana.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONECRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il  Consiglio di Classe ha effettuato verifiche, formative e sommative, rapportate al livello dei

discenti e programmate in funzione delle conoscenze, competenze e capacità, che sono state

periodicamente accertate.

Sono state svolte numerose verifiche sommative/formative per quadrimestre.

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 produzione, di

risoluzione di problemi, relazioni ed esercitazioni;

 per quanto riguarda le prove orali, invece, è stato preferito il colloquio libero e guidato.
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Durante lo svolgimento della Didattica a Distanza il Consiglio di Classe ha valutato gli studenti

attraverso:

 prove scritte (assegnate dai docenti e caricate dagli studenti sulla Piattaforma Moodle);

 la risorsa QUIZ su Moodle (a tempo);

 esercitazioni sugli argomenti disciplinari o interdisciplinari;

 verifiche orali in videoconferenza su Meet.

Nella valutazione si  è tenuto conto dell’apprendimento degli  studenti  e dei  progressi rilevati

rispetto alla situazione iniziale sulla base delle prove somministrate, della loro partecipazione e

del loro impegno, anche alla luce delle difficoltà tecniche ed emotive derivanti dalla situazione

contingente legata alla pandemia.

Ai fini della valutazione il  Consiglio di Classe  recepisce i criteri di valutazione e la griglia di

corrispondenza  tra  voti  decimali  e  conoscenze,  competenze  e  capacità,  definite  dal  Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), riportata nella seguente TABELLA N. 2, mentre per la

valutazione della condotta si riporta la seguente TABELLA N. 1 (definita dal PTOF).

La valutazione finale si basa sulle griglie predisposte in fase di programmazione.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il credito in base alla media aritmetica

dei voti di ciascun anno del secondo biennio e dell’ultimo anno provvedendo alla conversione

del  credito  scolastico  attribuito  al  termine  della  classe  terza  e  della  classe  quarta   e

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle indicazioni riportate

nella  seguente  TABELLA  n.  3 corrispondente  all’ALLEGATO  “A” dell’Ordinanza  n.  53

concernente  gli  Esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico

2020/2021 del 3 marzo 2021.

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;
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- 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 al  9 (senza alcun voto di  consiglio)  all’alunno viene

attribuito il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media.

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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ARGOMENTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE 
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI PER COME INDIVIDUATE ALL’ ALLEGATO C/2, 

DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA A) DELL’O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021 

L’argomento dell’elaborato di cui all’art. 18 comma 1 a) dell’O.M. 3/2021 è stato assegnato dal

Consiglio di Classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo (Economia aziendale

ed Informatica) e la scuola ha provveduto a comunicarlo ai candidati tramite email entro il 30

aprile 2021.

Gli argomenti assegnati sono i seguenti:

Il candidato N. 1 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di     INFORMATICA  
Il  candidato realizzi  un sito PHP/MySql dell’ufficio acquisti  che automatizzi l’inserimento dei nuovi ordini.  Nello
specifico è opportuno creare una tabella MySql (scrivere le righe di codice necessarie) con i seguenti attributi:
cod_ordine, cod_prodotto, quantità, data_ordine, costo_totale. Si crei in seguito una pagina Html chiamata “Ufficio
acquisti” che contenga il link per accedere al form automatizzato di inserimento, che contenga gli stessi campi della
tabella precedentemente creata. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Dopo aver analizzato le finalità e i presupposti dell’analisi di bilancio per flussi finanziari, illustra le modalità di
redazione del Rendiconto finanziario. 
Con  dati  opportunamente  scelti,  presentare  e  commentare  il  Rendiconto  finanziario  delle  variazioni  delle
disponibilità liquide della Bettini spa al 31/12/n, da cui, tra l’altro, emerge quanto segue:

 incremento delle disponibilità liquide di 20.000 euro, ROE 8%, ROI 9%, Leverage 1.5;

 Capitale proprio 11.000.000;

 Dalla nota integrativa risulta che durante l’esercizio sono state compiute le seguenti operazioni:

 aumento del capitale sociale di 500.000 euro;

 ottenimento di un mutuo di 200.000 euro;

 assegnazione dell’utile dell’esercizio n per il 30% a riserve e per il resto assegnato agli azionisti;

 acquisto di immobilizzazioni per 900.000 euro.

Il candidato N. 2 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il candidato, a partire dalle conoscenze sulle reti informatiche, elabori una progettazione preliminare di una rete
informatica per uno studio commerciale composto da tre soci paritari con l’obiettivo di ottimizzare il flusso di lavoro
e l’accesso condiviso alle risorse. Nello specifico il candidato dovrà identificare la topologia fisica e logica ideale,
rappresentare schematicamente la soluzione proposta e analizzare fault  tolerance e scalabilità della soluzione
proposta.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Un gruppo di giovani diplomati competenti e fortemente motivati decide di sviluppare un’impresa. Si presentino
l’idea base e i fattori di possibile successo dell’iniziativa e le strategie scelte.
Illustra la parte descrittiva e il piano economico finanziario del progetto imprenditoriale e, con dati a scelta redigi un
business plan, i prospetti riguardanti il piano degli investimenti, il preventivo finanziario ed economico 
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Il candidato N. 3 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il candidato realizzi un sito PHP/MySql di un istituto bancario che automatizzi la gestione dei prestiti. Nello specifico
è opportuno creare una tabella MySql (scrivere le righe di codice necessarie) con i seguenti attributi: cod_cliente,
cod_fiscale, importo, data, garanzia. Si crei in seguito una pagina Html chiamata “Ufficio prestiti” che contenga il
link  per  accedere  al  form  automatizzato  di  inserimento,  che  contenga  gli  stessi  campi  della  tabella
precedentemente creata. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Dopo aver analizzato le decisioni aziendali di breve periodo che si possono assumere sulla base dell’analisi dei
costi, presentare la relazione contenente, per ciascuna soluzione dei casi sottoindicati, le motivazioni della scelta
sotto l’aspetto finanziario e economico della gestione

1. Per la produzione del prodotto Y2 vengono assemblate diverse parti componenti prodotte ciascuna in un
apposito  reparto.  Il  reparto  4  produce  componente  B104,  di  cui  occorrono  10.000  unità  all’anno,
sostenendo i seguenti costi annui di produzione: materie prime € 40.000, manodopera diretta € 35.000,
ammortamento impianti €30.000, altri costi fissi di reparto € 20.000.
Avendo individuato un fornitore disposto a fornire il componente B104 al prezzo unitario di € 9, l’impresa 
valuta l’opportunità di cessarne la produzione in proprio e acquistarlo all’esterno. 

Individuare l’alternativa più conveniente (continuare a produrre o acquistare), tenuto conto che il reparto 4 non può
essere destinato ad altre attività produttive.

2.   Per la produzione del prodotto M12 l’impresa produce e vende 40.000 unità pari al 100% della capacità
produttiva prezzo di vendita euro 50, costo variabile unitario euro 27, costi fissi euro 500.000

L’impresa riceve da un nuovo cliente una proposta di  acquisto di n°4.000 unità del prodotto M2, eccedenti  la
capacità produttiva dell’impianto, la società deve decidere tra le seguenti alternative:
 accettare e produrre internamente l’intero quantitativo, acquistando nuovi impianti che comporterà nuovi costi

fissi per euro 250.000,
 esternalizzare la produzione acquistando le 4.000 unità al prezzo di euro 42.

Il candidato N. 4 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il  candidato  realizzi  un  sito  PHP/MySql  del  controllo  qualità  in  un’azienda  manifatturiera  che  automatizzi
l’inserimento dei nuovi ticket (non conformità). Nello specifico è opportuno creare una tabella MySql (scrivere le
righe  di  codice  necessarie)  con  i  seguenti  attributi:  cod_ticket,  matricola_prodotto,  codice_nc,  data,
costo_deliberatore. Si  crei  in seguito una pagina Html chiamata “Tavolo della qualità” che contenga il  link per
accedere al form automatizzato di inserimento che contenga gli stessi campi della tabella precedentemente creata.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Dopo aver illustrato dei nuovi approcci del marketing (web marketing) predisponi, con dati a scelta, il marketing
plan di un’azienda mettendo in evidenza:
 la situazione del mercato in cui l’impresa opera 

 analisi SWOT,

 le strategie

 gli obiettivi da raggiungere,

 il budget contenente i ricavi e costi programmati per l’attività di marketing.

Il candidato N. 5 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
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Il  candidato  realizzi  un  sito  PHP/MySql  di  e-commerce  che  automatizzi  l’inserimento  dei  nuovi  ordini.  Nello
specifico è opportuno creare una tabella MySql (scrivere le righe di codice necessarie) con i seguenti attributi:
num_fattura, nome_utente, prodotto, quantità, metodo_pagamento. Si crei in seguito una pagina Html chiamata “I
miei acquisti” che contenga il link per accedere al form automatizzato di inserimento che contenga gli stessi campi
della tabella precedentemente creata. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Dopo aver analizzato le modalità di riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, con dati
opportunamente scelti presenta lo Stato patrimoniale e il Conto Economico della Gamma spa, azienda operante
nel settore manifatturiero automatismi per porte e cancelli, al 31/12/n che evidenzia una situazione finanziaria non
equilibrata e una riduzione delle vendite rispetto agli esercizi precedenti causati dall’ingresso di nuovi competitor e
dalla pandemia
Prendendo spunto dalla situazione aziendale sotto descritta, riscontrabile nella realtà, elabori una linea operativa
coerente a quanto richiesto.
La Gamma spa presenta al 31/12/n i seguenti dati:

capitale proprio 13.000.000 euro
ROE 2%
Indice rotazione impieghi 2
ROI 3,50%
leverage 3

Procedere quindi:
 all’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria e economica mediante il calcolo di indici e margini;   

 alla redazione di un report di commento contenente proposte di risanamento finanziario ed economico
Dati mancanti a scelta.

Il candidato N. 6 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA 
Il candidato, a partire dalle conoscenze sulle reti informatiche, elabori una progettazione preliminare per una rete
LAN di un istituto bancario nel quale prestano servizio 14 dipendenti. Nello specifico il candidato dovrà identificare
la  topologia  fisica  e  logica  ideale,  rappresentare  schematicamente  la  soluzione  proposta  e  analizzare fault
tolerance e scalabilità della soluzione proposta.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE 
Dopo aver illustrato le caratteristiche della moderna produzione industriale soffermandoti sui problemi che devono
affrontare le imprese, successivamente analizza le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustra
come  la  loro  gestione  influenzi  la  struttura  produttiva  e  produca  effetti  differenti  sul  patrimonio  e  il  risultato
economico dell’esercizio. 
Beta spa, impresa industriale, nel corso dell’esercizio n svolge tra le altre le seguenti operazioni

 acquista un nuovo automezzo dando in permuta il vecchio automezzo ottenendo una plusvalenza di euro
5.000

 ottiene un contributo in conto impianti (finanziamento regionale) di euro 60.000 per l’acquisto di un nuovo
macchinario del costo di euro 150.000 da utilizzare per i prossimi 8 anni

Presenta:
1. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e finanziamento;
2. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; la nota integrativa
3. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n;

Dati mancanti a scelta. 
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Il candidato N. 7 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il candidato  elabori,  seguendo  i  passaggi  necessari  e  fornendo  un’opportuna  relazione,  un  database.  Nello
specifico si rende necessario rappresentare lo schema E/R di un’azienda di servizi con varie sedi (Funzione_Az,
Impiegato, Sede). Predisporre un’opportuna analisi e definire lo schema logico. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Il bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche.  Dopo aver
illustrato i princìpi di redazione del bilancio d’esercizio, prendendo spunto dalla situazione aziendale sotto descritta,
riscontrabile nella realtà, elabori una linea operativa coerente a quanto richiesto.
La Rest spa presenta al 31/12/n i seguenti dati:

capitale proprio 2.300.000 euro
ROE 10%
ROS 5%
ROI 9%
Leverage 1,60

Il candidato presenti, con le opportune ipotesi e calcoli:
- Lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n evidenziando quali sia la situazione patrimoniale
e finanziaria;

 La Rest spa, impresa industriale, durante l’esercizio n ha compiuto, tra le altre, le seguenti operazioni: 
 sostituiti impianti e macchinari per rinnovare la produzione.

Illustra la nota integrativa relativa al movimento delle immobilizzazioni, 
Dati mancanti a scelta.

Il candidato N. 8 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il  candidato elabori,  seguendo  i  passaggi  necessari  e  fornendo  un’opportuna  relazione,  un  database.  Nello
specifico  si  rende  necessario  rappresentare  lo  schema  E/R  del  mercato  azionario  di  Milano  (Borsa,  Azioni,
Investitori). Predisporre un’opportuna analisi e definire lo schema logico. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Il bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche.  Dopo aver
illustrato gli adempimenti necessari per la redazione del bilancio d’esercizio, prendendo spunto dalla situazione
aziendale sotto descritta, riscontrabile nella realtà, elabori una linea operativa coerente a quanto richiesto.
La Benetti spa presenta al 31/12/n i seguenti dati:

capitale proprio 8.420.000
ROE 4%
ROS 8%
ROI 5%
leverage 2,5

Il candidato presenti, con le opportune ipotesi e calcoli:
- Lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n evidenziando quali siano le eventuali criticità.
Nell’esercizio l’azienda ha ottenuto un credito di  imposta pari  al  40% per l’acquisto di  barriere protettive anti-
contagio Covid di euro 6.000, da ammortizzare in 3 anni. Rilevare le scritture in P.D. 
Dati mancanti a scelta.

35



Il candidato N. 9 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il  candidato  descriva i  principali  strumenti  di  gestione d’impresa per la pianificazione della produzione e per il
monitoraggio delle risorse di un’azienda manifatturiera (mobilificio). Scriva infine su un editor di testo l’homepage
del relativo sito e-commerce. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Dopo aver spiegato gli scopi della contabilità analitica, illustra le caratteristiche dei metodi di calcolo direct costing e
full costing e le caratteristiche della break - even analysis. 
Presenta i seguenti casi: 

In  un’impresa industriale  i  costi  fissi  mensili  ammontano a complessivi  euro 210.000 e i  costi
variabili unitari sono pari a euro 8, mentre il prezzo di vendita dei prodotti è di euro 11,50 per unità
prodotta e venduta

Dati Maggio Giugno

Esistenze iniziali n°  15..000 n°  20.000

Unità prodotte n°  85.000 n°  95.000

Rimanenze finali n°  20.000 n°  11.000

Unità vendute n°  83.000 n°  100.000

Determina i risultati economici mensili calcolandoli
 secondo il direct costing

 secondo il full costing, tenendo presente che lo scarico dei prodotti avviene secondo il criterio LIFO mensile e
che il costo pieno delle esistenze iniziali al 1 maggio era di euro 10,30 per ogni unità

La  Gamma S.p.A.  è  un’impresa  industriale  nella  quale  i  costi  fissi  annui  ammontano  a  euro
500.000.

Sapendo che i costi variabili unitari sono pari a euro 350 e che il prezzo unitario di vendita del prodotto è di euro
500, determina: 
a) il punto di equilibrio e il diagramma di redditività
b) la determinazione del risultato economico conseguibile con la vendita di 1800 prodotti
c)la quantità che consente di realizzare un utile di euro175.000.

Il candidato N. 10 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il  candidato, partendo dalla descrizione dell’evoluzione della rete Internet, illustri  il  protocollo ISO/OSI e la sua
implementazione. Scriva infine con un editor di testo l’homepage di un sito e-commerce in html.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE 
Dopo aver illustrato le caratteristiche della moderna produzione industriale soffermandoti sui problemi che devono
affrontare le imprese, successivamente analizza le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustra
come  la  loro  gestione  influenzi  la  struttura  produttiva  e  produca  effetti  differenti  sul  patrimonio  e  il  risultato
economico dell’esercizio. 
Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di:

 acquistare impianti finanziando l’operazione con indebitamento bancario;

 stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario di euro 180.000 versando un maxicanone
iniziale di euro 30.000.
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Presentare:
 i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e finanziamento;

 le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; la nota integrativa delle immobilizzazioni

 i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n;
Dati mancanti a scelta. 

Il candidato N. 11 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA
Il candidato elabori,  seguendo  i  passaggi  necessari  e  fornendo  un’opportuna  relazione,  un  database.  Nello
specifico si rende necessario rappresentare lo schema E/R di un’azienda di consulenze tecnico ingegneristiche con
varie sedi (settore_consulenza, Impiegato, Sede). Predisporre un’opportuna analisi e definire lo schema logico. 

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Negli ultimi anni l’impresa che opera nel settore dell’arredamento ha subito un calo di fatturato dovuto all’ingresso
sul mercato di imprese concorrenti in grado di offrire prodotti della medesima qualità a prezzi competitivi. Per uscire
dalla crisi il management valuta la possibilità di ampliare la gamma dei prodotti. Predisponi, con dati a scelta, il
piano di marketing dell’azienda mettendo in evidenza:
 la situazione del mercato in cui l’impresa opera 

 analisi SWOT,

 gli obiettivi da raggiungere,

 le leve del marketing mix da utilizzare

 il budget contenente i ricavi e costi programmati per l’attività di marketing.

Elaborati assegnati ai due candidati privatisti:

Il candidato privatista N. 1 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA 
Il candidato, a partire dalle conoscenze sulle reti informatiche, elabori una progettazione preliminare per una rete
LAN di un istituto bancario nel quale prestano servizio 14 dipendenti. Nello specifico la candidata dovrà identificare
la  topologia  fisica  e  logica  ideale,  rappresentare  schematicamente  la  soluzione  proposta  e  analizzare fault
tolerance e scalabilità della soluzione proposta.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresentano la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio. 
Dopo  aver  illustrato  gli  elementi  che  compongono  il  bilancio  d’esercizio,  analizzare  il  contenuto  della  Nota
integrativa e presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico della Alfa spa
al 31/12/n 
La Alfa spa presenta al 31/12/n i seguenti dati:

capitale proprio 1.300.000 euro
ROE 9%
ROS 6%
ROI 10%
leverage 1,80

Il candidato presenti, con le opportune ipotesi e calcoli:
Lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico  al  31/12/n  evidenziando  quali  sia  la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria;
Durante l’esercizio n ha compiuto, tra le altre, le seguenti operazioni: 

- sostituiti impianti e macchinari per rinnovare la produzione.
Illustra la nota integrativa relativa al movimento delle immobilizzazioni, 

Dati mancanti a scelta.
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Il candidato privatista N. 2 analizzi e rifletta sui testi proposti e proceda alla stesura dell’elaborato.

Parte di INFORMATICA 
Il candidato, a partire dalle conoscenze sulle reti informatiche, elabori una progettazione preliminare per una rete
LAN di un istituto bancario nel quale prestano servizio 14 dipendenti. Nello specifico il candidato dovrà identificare
la  topologia  fisica  e  logica  ideale,  rappresentare  schematicamente  la  soluzione  proposta  e  analizzare fault
tolerance e scalabilità della soluzione proposta.

Parte di ECONOMIA AZIENDALE
Il bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche.  Dopo aver
illustrato gli adempimenti necessari per la redazione del bilancio d’esercizio, prendendo spunto dalla situazione
aziendale sotto descritta, riscontrabile nella realtà, elabori una linea operativa coerente a quanto richiesto.
La Beta spa presenta al 31/12/n i seguenti dati:

capitale proprio 9.420.000
ROE 3,50%
ROS 7%
ROI 5%
leverage 2,8

Il candidato presenti, con le opportune ipotesi e calcoli:
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n evidenziando quali siano le eventuali criticità
Durante l’esercizio n la Beta spa ha compiuto, tra le altre, le seguenti operazioni: 
- sostituiti impianti e macchinari per rinnovare la produzione.

Illustra la nota integrativa relativa al movimento delle immobilizzazioni.

Dati mancanti a scelta.
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO 
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DURANTE IL QUINTO ANNO 
(AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1, LETTERA B) DELL’O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021):

 Giacomo Leopardi - Il dialogo della Natura e di un Islandese

 Giacomo Leopardi - L’infinito

 Giacomo Leopardi  - A Silvia

 Giovanni Verga - Rosso Malpelo

 Giovanni Verga - La lupa

 Gabriele D’Annunzio - La pioggia nel pineto

 Giovanni Pascoli – Lavandare 

 Giovanni Pascoli - X Agosto

 Giovanni Pascoli - L’assiuolo

 Giuseppe Ungaretti - Veglia

 Giuseppe Ungaretti - San Martino del Carso

 Giuseppe Ungaretti – Fratelli

 Italo Svevo – da “La coscienza di Zeno” : la “Prefazione”
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Tabella N. 1 Tabella N. 1 

Corrispondenza voto-giudizio per la valutazione della condottaCorrispondenza voto-giudizio per la valutazione della condotta

VOTO GIUDIZIO

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.

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.
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Tabella N.Tabella N. 2 2 

Corrispondenza Voti / Conoscenze-Competenze-AbilitàCorrispondenza Voti / Conoscenze-Competenze-Abilità

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.

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
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Tabella N. 3 Tabella N. 3 
CreditoCredito scolastico scolastico

Allegato A

(Ordinanza N. 53 concernente gli Esami di Stato  nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 del 3 marzo 2021)

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI 
SENSI DELL’ALLEGATO

A AL D.LGS. 62/2017

NUOVO CREDITO ASSEGNATO
ALLA CLASSE TERZA

M = 6 7 - 8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 1 6 - 1 7

9< M ≤ 10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello bas-
so o alto della fascia di credito).

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI 
SENSI DELL’ALLEGATO
A AL D.LGS. 62/2017 E

DELL’O.M. 11/2020

NUOVO CREDITO
ASSEGNATO ALLA CLASSE

QUARTA

M < 6 * 6 - 7 10-11

M = 6 8 - 9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 1 8 - 1 9

9< M ≤ 10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello bas-
so o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazio-
ne di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 1 7 - 1 8  

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in
sede di ammissione all’Esame di Stato

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO
CLASSE TERZA

FASCE DI CREDITO CLASSE
QUARTA

M = 6 11 -12 12 - 13

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15

7 < M ≤ 8 15 - 16 1 6 - 1 7

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19

9 < M ≤ 10 1 7 - 1 8 19 - 20
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GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

In sede di programmazione il Consiglio di Classe aveva predisposto le griglie di valutazione per

la  Prima  e  la  Seconda  Prova   dell’Esame  di  Stato,  prevedendo  anche  di  effettuare  varie

simulazioni  nel  corso  dell’a.s.,  ma,  per  la  difficile  situazione  venutasi  a  creare  a  causa

dell’emergenza sanitaria, non si è riusciti a svolgere tali prove ufficiali. 

Dette griglie,  redatte  sulla  base  dei  quadri  di  riferimento  ministeriali,  vengono  comunque

riportate nelle tabelle allegate al presente Documento, unitamente alla tabella di conversione

punteggio in /40 nel voto in /10:

 1a Griglia di Valutazione della Prima Prova Scritta – Italiano (tipologie A – B – C );

 2a Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta (Informatica-Economia Aziendale);

 3a Griglia Nazionale di Valutazione del Colloquio (Allegato “B” all’ O.M. n. 53 concernente

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 3 marzo

2021);

 Tabella di conversione del punteggio in /40 nel voto in /10.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTAGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA   

CANDIDATO________________________________________ CLASSE ___________________

PRIMA PARTE MATERIA: Economia Aziendale 

Indicatori Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
Punteggio
attribuito

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei

fondanti della disciplina.

Insufficiente: non riesce a cogliere le  informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia ma li utilizza in modo lacunoso.

0,5

Mediocre: coglie in modo parziale le  informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

1

Base: coglie in parte le informazioni tratte dal documento economico e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

1,5

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale.

2,5

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli presenti nella traccia.

3

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di  testi, 
all'analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all'elaborazione del Bilancio, 
del business plan, report, piani
e altri documenti di natura 
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, 
modelizzazione e simulazione
dei dati. 

Insufficiente: non redige i documenti richiesti o li redige solo in parte senza 
rispettare i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

0,5

 

Mediocre: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

1

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti. 

2

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di averli analizzati e 
compresi e individua parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa.
Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

3

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di averli analizzati e 
compresi e individuando tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito.

4

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

tecnici prodotti.

Insufficiente: sviluppa solo una parte dell'elaborato, commettendo  errori 
gravi e ripetuti senza nessun tipo di osservazione o spunti personali. 0,5

 

Mediocre: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi e
privo di spunti personali. 1

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali ma prive di spunti personali. 2

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
prive di originalità. 3

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti alla traccia. 4

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

specifici. 

Insufficiente: non riesce a cogliere le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e non sempre adeguato. 

0,5
 

Mediocre: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
lacunoso e non sempre adeguato. 

1

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico quasi sempre adeguato. 

1,5

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 2,5

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
ricco linguaggio tecnico. 

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _________________/ 14

CANDIDATO________________________________________ CLASSE ___________________
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PRIMA PARTE MATERIA: Informatica 

Indicatori Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
Punteggio
attribuito

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei

fondanti della disciplina.

Insufficiente: non riesce a cogliere le informazioni presenti nel testo relative 
alla realtà di interesse. Dimostra di non conoscere tutti i modelli richiesti 
(concettuale e logico).

0,5

Mediocre: coglie in modo parziale le informazioni presenti nel testo relative 
alla realtà di interesse. Dimostra di conoscere solo in parte i modelli richiesti 
(concettuale e logico).

1

Base: coglie in parte le informazioni presenti nel testo relative alla realtà di 
interesse.  Dimostra di conoscere i contenuti essenziali relativi ai modelli 
richiesti (concettuale e logico).

1,5

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni presenti nel testo relative
alla realtà di interesse.  Dimostra di conoscere i contenuti relativi ai modelli 
richiesti (concettuale e logico).

2,5

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni presenti nel 
testo relative alla realtà di interesse.  Dimostra di conoscere in maniera tutti i 
contenuti relativi ai modelli richiesti (concettuale e logico) e anche i casi 
particolari.

3

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di  testi, alla 
produzione di uno schema 
concettuale, del relativo 
schema logico-relazionale e 
alla realizzazione della pagina
web dinamica. 

Insufficiente: non individua gli elementi fondamentali dello schema 
concettuale o ne individua solo una parte. Non rispetta le regole di derivazione
nello schema logico e commette gravi errori. 

0,5

 

Mediocre: individua alcuni elementi fondamentali dello schema concettuale. 
Rispetta quasi tutte le regole di derivazione nello schema logico. 1

Base: individua la maggior parte degli elementi fondamentali dello schema 
concettuale. Rispetta le regole di derivazione nello schema logico. Commette 
qualche errore non grave.

2

Intermedio: individua tutti gli elementi fondamentali dello schema 
concettuale. Rispetta le regole di derivazione nello schema logico.   Qualche 
imprecisione.

3

Avanzato: individua tutti gli elementi fondamentali dello schema concettuale 
e i vincoli da impostare. Rispetta le regole di derivazione nello schema logico 
scegliendo la soluzione ottimale.

4

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

tecnici prodotti.

Insufficiente: sviluppa solo una parte dell'elaborato, commettendo  errori 
gravi e ripetuti. 0,5

 

Mediocre: costruisce un elaborato incompleto ma con lievi errori  oppure 
costruisce un elaborato completo ma contenente errori anche gravi. 1

Base: costruisce un elaborato quasi completo che presenta alcuni errori non 
gravi 2

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo. 3

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
personali e coerenti alla traccia. 4

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

specifici. 

Insufficiente: non riesce a cogliere le informazioni presenti nella traccia. 
Utilizza un linguaggio tecnico lacunoso e non sempre adeguato.  Non realizza 
la pagina web richiesta. 

0,5
 

Mediocre: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia. Utilizza 
un linguaggio tecnico lacunoso e non sempre adeguato.  Realizza solo una 
parte della pagina web richiesta. 

1

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia. Utilizza con un 
linguaggio tecnico quasi sempre adeguato. Realizza la parte principale della 
pagina web richiesta.  

1,5

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia. Utilizza un 
linguaggio tecnico adeguato. Realizza la pagina web richiesta. 2,5

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse. Utilizza  un ricco linguaggio tecnico. Realizza la pagina web 
richiesta senza errori.

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _________________/ 14

CANDIDATO________________________________________ CLASSE ___________________

SECONDA  PARTE 

QUESITO n. ____                  Materia: ________________________________ 
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INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
PER LIVELLI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Conoscenza dell'argomento.
Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare.

Proprietà nell'uso del
linguaggio tecnico.
Padronanza delle

competenze acquisite.

Insufficiente – non svolto 0,5

 

Mediocre 1

Base 1,5

Intermedio 2,5

Avanzato 3

QUESITO n. ____                  Materia: ________________________________ 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
PER LIVELLI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Conoscenza dell'argomento.
Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare.

Proprietà nell'uso del
linguaggio tecnico.
Padronanza delle

competenze acquisite.

Insufficiente – non svolto 0,5

 

Mediocre 1

Base 1,5

Intermedio 2,5

Avanzato 3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PRIMA PARTE _______  +  _______ / 28        FINALE _______ /14

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA SECONDA PARTE _______ /6

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA _______ / 20

VOTO DELLA PROVA   _______ /20

53



                                                                                                                                     

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

ESAME DI STATO 2020/2021 – COMMISSIONE  ________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(Allegato “B”  dell’Ordinanza N. 53 concernente gli Esami di Stato
 nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 3 MARZO 2021)

ALUNNO/A _____________________________________________

CLASSE _________________                DATA _________________________________

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

1 Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.

1-2

2 Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato

3-5

3 Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

4 Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.

8-9

5 Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in maniera completa ed approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di utilizzare
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle fra loro 

1 Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.

1-2

2 E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato.

3-5

3 E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.

6-7

4 E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.

8-9

5 E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita.

10
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Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

1 Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico.

1-2

2 E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

3-5

3 E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti.

6-7

4 E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.

8-9

5 E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti. 

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e /o di settore, anche
in lingua straniera

1 Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato. 

1

2 Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.

2

3 Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

3

4 Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato.

4

5 Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore. 

5

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali

1 Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato. 

1

2 E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo
se guidato.

2

3 E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali.

3

4 E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di un’attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali.

4

5 E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali..

5

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA    

LA COMMISSIONE D’ESAME
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TABELLATABELLA

di conversione Punteggio /40 in Voto /10di conversione Punteggio /40 in Voto /10

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI / 40 VOTI / 10

  NULLO

2 0

4 1

6 1,5

  SCARSO
8 2

10 2,5

  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 12 3

14 3,5

  INSUFFICIENTE
16 4

18 4,5

  MEDIOCRE 20 5

22 5,5

  SUFFICIENTE 24 6

  PIU’ CHE SUFFICIENTE 26 6,5

  DISCRETO 28 7

  PIU’ CHE DISCRETO 30 7,5

  BUONO 32 8

  PIU CHE BUONO 34 8,5

  DISTINTO 36 9

  OTTIMO 38 9,5

  ECCELLENTE 40 10
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ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 

SCHEDE DISCIPLINARISCHEDE DISCIPLINARI
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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

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE : MARIA ISAURA PIREDDA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La  classe  era  inizialmente  composta  da  dodici  alunni  (sette  maschi  e  cinque  femmine),

provenienti dalla classe 4^ A/S.I.A., ma dopo i primi giorni di lezione un alunno ha chiesto di

potersi trasferire al corso serale. 

Hanno frequentato tutti regolarmente sia in presenza sia a distanza.

Sono presenti due certificazioni di DSA di studenti che si sono sempre distinti per impegno e

applicazione costanti, grazie ai quali, sviluppando strategie d’apprendimento capaci di aggirare

il disturbo, hanno potuto conseguire importanti risultati. 

Ho seguito la classe nell’intero triennio, potendo apprezzare il progressivo e costante migliora-

mento da parte di tutti gli allievi, in termini di motivazione, partecipazione, impegno ed applica-

zione, oltre che di strategie di apprendimento, metodo di studio e risultati. 

Sono ragazzi seri, sensibili ed assennati, ma anche estremamente motivati e determinati. 

La presenza in classe di alcuni elementi molto brillanti, delle vere eccellenze sotto tutti i punti di

vista, ha trascinato l’intero gruppo classe verso traguardi sempre più ambiziosi e gratificanti. 

Nonostante le difficoltà e i disagi da tutti vissuti a causa dell’emergenza sanitaria (tamponi, qua-

rantene, incontri più o meno ravvicinati con la malattia), i ragazzi e le ragazze non si sono mai

scoraggiati né hanno mai perso di vista la centralità dei loro doveri scolastici. Hanno sempre
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partecipato con interesse e consapevolezza a tutte le attività didattiche proposte, sia in presen-

za che a distanza. Si sono adoperati tutti per rispettare impegni e scadenze, ed anche quelli ap-

parentemente un po’ più fragili hanno lavorato tanto per seguire i ritmi e dare il massimo. 

A conclusione del loro percorso di studi, ricco anche delle molteplici esperienze con cui hanno

potuto ampliare il loro curriculum (nell’ambito dei PCTO e delle attività offerte dalla scuola per

l’arricchimento dell’offerta formativa), tutti gli studenti di questa classe, ognuno in proporzione

alle proprie capacità-abilità-attitudini, mostrano di avere conseguito una soddisfacente prepara-

zione: adeguate capacità di analisi, sintesi e di elaborazione personale, un apprezzabile spirito

critico, una buona padronanza della lingua, sia nell’esposizione orale che nella produzione scrit-

ta.

Inevitabilmente l’emergenza sanitaria ha spezzettato i ritmi, obbligando la scuola ad attivare pe-

riodicamente la didattica a distanza o la didattica digitale integrata, e talvolta reso necessario ri -

vedere, adeguare e/o reinventare metodi e strategie di insegnamento, ma il senso di responsa-

bilità di questi alunni, la loro disponibilità, la loro partecipazione attenta e  propositiva, la loro

puntualità hanno reso possibile realizzare quasi tutte le attività didattiche programmate. 

Da sottolineare che il numero delle ore di lezione complessivamente svolte nel corso dell’anno

risulta decisamente inferiore rispetto al monte-ore previsto giacché, nei periodi in cui la Didattica

si è svolta a Distanza, l’orario settimanale di tutte le discipline, sulla base del Regolamento

adottato dal Collegio dei Docenti, è stato ridotto di un terzo e la singola ora di lezione decurtata

di 15 minuti (destinati alla pausa).

Nella mia qualità di coordinatrice di classe mi sono ritrovata spesso a incoraggiarli, esortarli,

stimolarli  affinché riuscissero a valorizzare al  massimo le loro risorse umane,  attraverso un

sempre maggiore impegno e una costante applicazione nello studio.  

CONOSCENZE (CONTENUTI TRATTATI):

Giacomo Leopardi 
 La vita

 La formazione

 Il pensiero (le fasi del pessimismo)

 Il percorso delle opere

 Il dialogo della Natura e di un Islandese: lettura e analisi

 L’infinito: analisi e commento

 A Silvia: analisi e commento
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Dal movimento filosofico del Positivismo alle correnti letterarie del Naturalismo in Fran-
cia e del Verismo in Italia:

 Il movimento filosofico del Positivismo.

 Naturalismo francese: origini, poetica (fiducia nella scienza, metodo sperimentale in lette-
ratura), scelte narrative (canone dell’impersonalità narrativa, generi prediletti), il romanzo 
come denuncia sociale, il narratore come medico-osservatore.

 I principali scrittori naturalisti (in sintesi): 

 Balzac, il precursore, e la "Comédie humaine; 

 Flaubert, l’iniziatore, e "l’oltraggio alla morale" del romanzo "Madame Bovary";

 Emile Zola, il teorico della poetica naturalista nel "Romanzo sperimentale" e la rap-
presentazione del proletariato industriale;

 i fratelli De Goncourt e il primo esempio di romanzo-documento in "Le due vite di 
Germinie Lacerteux"; 

 Guy de Maupassant, l’osservatore spietato del mondo borghese. 

  Il Verismo italiano:

 la traduzione dei romanzi di Zola e le reazioni in Italia; 

 la letteratura verista e i "documenti umani"; 

 i canoni dell'obiettività e del'impersonalità narrativa; 

 l'analisi delle miserie economiche e sociali del Mezzogiorno d'Italia all'indomani 
dell'Unità; 

 il rinnovamento dei temi e del linguaggio letterario; 

 la nascita del bozzetto (o novella d'ambiente); 

 il colore locale e il regionalismo; 

 i principali scrittori veristi (Capuana, Verga, De Roberto);

 Aspetti comuni e differenze fra Naturalismo e Verismo.

Giovanni Verga: 
 Profilo biografico.  

 Il percorso delle opere.

 La “conversione” al Verismo.

 Le tecniche narrative, impersonalità e discorso indiretto libero.

 Il bozzetto “Nedda” (caratteristiche essenziali).

 La raccolta “Vita dei campi”  (la rivoluzione narrativa).

 “Rosso Malpelo”: lettura e analisi.

 “La lupa”: lettura e analisi.

 Il progetto de “Il ciclo dei vinti”.

 “I Malavoglia”: trama e struttura; il significato del romanzo; la sperimentazione linguistica.

 “Mastro-don Gesualdo”: trama. 
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Il Decadentismo:
 Origini del movimento.

 La crisi del ruolo sociale dell’artista.

 Lo stato d’animo dell’autore decadente.

 I nuclei fondanti e temi del Decadentismo.

 Il Simbolismo.

 L’Estetismo.

Gabriele D’Annunzio:
 Biografia e personalità.

 La poetica.

 La fase superomistica, lo sperimentalismo, l’estetismo, la figura femminile nei romanzi del
superuomo.

 La poesia dannunziana: percorso delle opere e temi dominanti (panismo).

 La  fase  "notturna"  e  gli  altri  scritti  (sceneggiature  cinematografiche,  opere  teatrali,
discorsi): dati essenziali.

 “Il piacere”: trama e personaggi, temi e tecniche.

 Da “Il piacere”: ritratto del protagonista.

 “La pioggia nel pineto”: analisi e commento.

Giovanni Pascoli:
 Dati biografici.

 Il “nido” domestico e la paura della vita.

 Poeta e società.

 La diversa posizione di Pascoli e D’Annunzio.

 Lo sperimentalismo.

 Il percorso delle opere.

 Le novità di “Myricae”.

 La poetica del “fanciullino”. 

 Il simbolismo pascoliano; la crisi dell’uomo contemporaneo.

 Lo stile e le tecniche espressive (i suoni, le scelte lessicali, la metrica, la sintassi, la 
sperimentazione retorica).

 “Arano”. “Lavandare”. “X Agosto”, “L’assiuolo”: analisi e commento. 

Futurismo:

 Origini, finalità e ideali.

 L’ideologia autoritaria e le altre caratteristiche del movimento.

 Il “Manifesto della letteratura futurista”.

 Il paroliberismo e la poetica della simultaneità.

 Le novità tecnico-stilistiche introdotte dai futuristi nella poesia.

 Marinetti legge Zang tumb tumb.
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Giuseppe Ungaretti, il poeta soldato
 La biografia e l'esperienza in trincea.

 La poetica.

 Allegria: temi e stile; 

 Lettura e analisi di: 
"Veglia", 
"San Martino del Carso", 
"Fratelli", 
"Soldati". 

Italo Svevo:
 I dati biografici.

 Il contesto culturale triestino.

 La formazione e le idee.

 La poetica e lo stile.

 Il percorso delle opere.

 I romanzi “Una vita” e “Senilità”: vicende editoriali, temi e struttura.

 “La coscienza di Zeno” (genesi, trama, struttura e temi) 

 la “Prefazione” (lettura e analisi).

EDUCAZIONE CIVICA

Si è approfondito il tema “Umanità ed Umanesimo: dignità e diritti umani” trattando:

 la questione meridionale nell’ambito dell’analisi dei diritti umani negati ai “vinti” dell’Italia post-

unitaria descritta da Verga;

 la fragilità dell’uomo di fronte alla guerra analizzando le poesie di Ungaretti.

ELENCO  DEI  TESTI  OGGETTO DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO:
 Giacomo Leopardi - Il dialogo della Natura e di un Islandese

 Giacomo Leopardi - L’infinito

 Giacomo Leopardi  - A Silvia

 Giovanni Verga - Rosso Malpelo

 Giovanni Verga - La lupa

 Gabriele D’Annunzio - La pioggia nel pineto

 Giovanni Pascoli – Lavandare 

 Giovanni Pascoli - X Agosto

 Giovanni Pascoli - L’assiuolo

 Giuseppe Ungaretti - Veglia

 Giuseppe Ungaretti - San Martino del Carso

 Giuseppe Ungaretti – Fratelli

 Italo Svevo – da “La coscienza di Zeno” : la “Prefazione”
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COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

a) gli  alunni  sono  in  grado  di  esporre,  in  forma  sia  scritta  che  orale,  con  discreta  

chiarezza e correttezza; solo qualcuno, pur avendo migliorato le capacità espositive  e 

lessicali, evidenzia qualche carenze a livello sintattico e grammaticale; 

b) anche se non tutti  con la stessa precisione, gli  allievi sono in grado di comprendere  

un testo letterario nelle sue linee generali, individuare i temi principali ed i messaggi  

fondamentali, nonché analizzare alcune specifiche strutture formali; collocare le opere ed

i testi analizzati nel loro contesto;

c) alcuni studenti sono in grado di effettuare agevolmente collegamenti interdisciplinari; altri 

devono essere guidati e stimolati.

 

ABILITA’:

 una parte della classe è in grado di relazionare in modo autonomo e sa riconoscere  

aspetti di modernità e attualità nelle tematiche letterarie e culturali del passato; 

 alcuni sono in grado di interpretare gli eventi e le problematiche storico-letterarie per  

poi confrontarle con le tendenze del mondo circostante; 

 alcuni  riescono ad elaborare  opinioni  e  ad  esprimere  valutazioni  personali  con una  

certa precisione lessicale e adeguata fluidità espositiva.

METODOLOGIE:

Si è cercato di:

 affiancare  alle  lezioni  teoriche  e  frontali  momenti  di  più  ampia  partecipazione  degli  

alunni.  Le  lezioni  partecipate  hanno  aiutato  gli  alunni  ad  acquisire  maggiore  

autonomia di giudizio e di confronto;

 incoraggiare la ricerca personale di informazioni;

 potenziare  l’autonomia  di  valutazione  e  di  interpretazione;  gli  alunni  sono  stati  

incoraggiati alla lettura diretta di documenti e testi;

 rivedere  costantemente  le  nozioni  acquisite  per  procedere  man  mano  con  i  nuovi  

argomenti, così da favorire la capacità di cogliere i nessi logici e cronologici dei vari  

fenomeni storico-culturali;

 il  testo in adozione è stato quasi sempre integrato  e/o sostituito da lezioni-dispense-

presentazioni-schede  di  approfondimento  preparate  dall’insegnante,  da  informazioni

derivanti da appunti, audiovisivi, letture critiche e approfondimenti rinvenuti in Internet.

 nei periodi in cui non si era in presenza, si sono utilizzate le piattaforme digitali Moodle

per  lo  svolgimento  della  didattica  a  distanza  (lezioni,  compiti,  approfondimenti),
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Classroom per lo svolgimento delle videolezioni, Axios e Watshapp per i contatti veloci e

la messaggistica. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo in adozione: ROBERTO CARNERO-GIUSEPPE IANNACCONE, I colori della

Letteratura,  3°  volume  –  Giunti  Scuola  (spesso  sostituito  e  integrato  da  materiale  fornito

dall’insegnante).

Ulteriori sussidi didattici:  lezioni preparate dalla docente; altri manuali di letteratura; sussidi

multimediali  (documenti,  filmati,  etc);  ebook etc.  (tutto materiale pubblicato nella piattaforma

MOODLE dell’istituto e nella zona di condivisione dei materiai di AXIOS).

Strumenti adottati  per lo svolgimento della DDI:  piattaforma MOODLE e relative risorse,

piattaforma Classroom, chat di gruppo, messaggistica istantanea.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Tramite  varie  tipologie  di  prove (prove strutturate  o  semistrutturate,  interrogazioni  brevi  e/o

lunghe) e la produzione di  elaborati scritti delle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato, la

verifica e la valutazione sono state costanti, tese a rilevare i progressi gradualmente maturati

dagli alunni in rapporto alla situazione di partenza e ad accertare il grado di acquisizione degli

obiettivi cognitivi programmati. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove, di ogni

altro  elemento  che  le  contestualizzasse:  impegno,  costanza,  attitudine,  partecipazione,  ma

anche livello di partenza e momentanee difficoltà degli allievi. Si è tenuto anche conto della

disponibilità, della puntualità e della serietà, nonché delle eventuali  difficoltà che gli  studenti

hanno dovuto affrontare nello svolgimento della didattica a distanza.

Sono  state  effettuate  numerose  prove  scritte  (in  parte  depositate  in  segreteria,  in  parte

archiviate su Moodle) e orali (in presenza e in videoconferenza).

Sia nella scelta della tipologia che nella scansione dei tempi è stato rispettato quanto stabilito

nella programmazione individuale ed in quella del consiglio di classe. 

Le griglie di  valutazione ed i  relativi  indicatori  sono stati  redatti  sulla base delle  indicazioni

ministeriali e condivise in sede di Dipartimento. 

La valutazione dei livelli di apprendimento ha tenuto conto di quanto previsto dal PTOF nella

tabella di corrispondenza voti /conoscenze, competenze, abilità.
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N.B.:

Nello svolgimento delle varie tipologie di testo previste dalla Prima Prova del nuovo Esame di

Stato gli studenti si sono abituati a:

 rispettare  scrupolosamente  la  consegna  e  a  distinguere  le  indicazioni  “obbligatorie”

(«devi») da quelle facoltative («puoi»);

 prediligere,  relativamente alla  tipologia A e la  tipologia B,  lo  svolgimento  di  un testo

unitario piuttosto che rispondere punto per punto ai vari quesiti, sentendosi comunque

liberi di poter fare anche il contrario.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE : MARIA ISAURA PIREDDA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La partecipazione  della classe è stata attiva, costante e propositiva,  sia in presenza che a

distanza. 

L’attenzione e l’interesse per  le  vicende storiche anche legate all’attualità  (socio-culturale  e

politico-istituzionale) hanno reso più coinvolgenti le attività della classe.

Si  è  cercato  di  dare  spazio,  ogni  volta  che  l’argomento  lo  consentiva,  a  collegamenti

interdisciplinari,  con  riferimento  soprattutto  a  materie  come  Educazione  civica,  Diritto  ed

Economia.

I risultati conseguiti dalla classe sono apprezzabili e gratificanti:  quasi tutti gli studenti  hanno

acquisito conoscenze e competenze in modo completo, approfondito e ben strutturato.

Lo svolgimento del programma ha subito qualche taglio e/o rallentamento a causa  dei ritmi

incostanti dettati dalle conseguenze legate all’emergenza COVID-19. Infatti nei periodi in cui la

Didattica era a Distanza l’orario settimanale delle singole discipline, sulla base del Regolamento

adottato dal Collegio dei Docenti, era ridotto di un terzo e la singola ora di lezione era decurtata

di 15 minuti (destinati alla pausa).
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris.
 I problemi dell’Italia post-unitaria: la scelta politico-amministrativa; l’analfa-
betismo, il problema della lingua; divario fra Nord e Sud; arretratezza industria-
le; la situazione igienico-sanitaria; il disastro delle finanze pubbliche; l’organiz-
zazione dell’esercito; il brigantaggio. 
 La classe dirigente: le tendenze moderate e la politica della Destra (il pa-

reggio del bilancio e l’imposizione di nuove tasse; il liberismo economico).
 Il problema della capitale.

 La questione veneta.

 La questione romana.

 La Sinistra storica al  potere: Depretis e il  trasformismo; il  protezionismo
economico; la riforma elettorale; la legge Coppino e l'istruzione obbligatoria;
la questione meridionale e l'emigrazione; la politica estera e l'accordo della
Triplice Alleanza;  Crispi  e  la  politica coloniale;  l'abolizione della  pena di
morte e l'istituzione del diritto di sciopero; la nascita del partito socialista;
l'eccidio di Bava Beccaris; l'assassinio di Umberto I e l'ascesa al trono di
Vittorio Emanuele III. 

L’Europa tra Ottocento e Novecento: la “belle époque”.
 gli anni difficili di fine Ottocento; 

 l'ottimismo del Novecento e la Belle époque; 

 l'esposizione universale di Parigi; 

 nuove invenzioni e nuove teorie; 

 la "società dei consumatori"; 

 il suffragio universale maschile e i partiti di massa. 

 La situazione economica e sociali dell’Italia nel periodo della Belle époque.

L’Europa e il mondo nel primo Novecento.
Il difficile equilibrio tra gli Stati europei alla fine dell’Ottocento.

L’avanzata del nazionalismo.

L’Italia di Giolitti.
Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo:

lo sviluppo demografico ed economico italiano nella “belle époque”;
la questione sociale;
la questione meridionale;
la questione cattolica.

Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia:
dall’uccisione di Umberto I al governo Zanardelli;
l’età giolittiana;
l’ingresso in politica dei cattolici;
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l’inefficacia dell’intervento statale nel Mezzogiorno;
ombre e luci del governo giolittiano;
la politica estera di Giolitti;
la politica coloniale italiana;
la guerra in Libia e la fine dell’ “età giolittiana”.

La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto.

Lo scoppio della guerra.

L’entrata in guerra dell’Italia.

Quattro anni di feroci combattimenti.

Le caratteristiche della nuova guerra.

La conclusione del conflitto.

La Conferenza di Parigi e i trattati di pace.

Il comunismo in Unione Sovietica
La rivoluzione russa.

La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica.

La dittatura di Stalin.

Il tormentato dopoguerra in Italia
la crisi economica ed occupazionale;
la crisi sociale e il “biennio rosso”;
partiti di massa ed élite di governo liberali;
l’impresa di Fiume.

Il fascismo in Italia
Il fascismo al potere:

Benito Mussolini e i Fasci di combattimento;
lo squadrismo;
la Marcia su Roma;
Mussolini al governo;
l’omicidio Matteotti;
la trasformazione dell’Italia in una dittatura: le “leggi fascistissime”.

L’Italia sotto il regime fascista:
I centri del potere fascista;
Fascismo, Chiesa e “Patti lateranensi”;
l’interventismo in campo economico;
la vita quotidiana sotto il fascismo;
l’Opera nazionale balilla e la “fascistizzazione” della scuola;
il controllo dei mezzi di comunicazione;
Mussolini diventa il duce degli italiani;
la sofferta stagione dell’antifascismo.

La guerra di Etiopia e le leggi razziali:
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la conquista dell’Etiopia;
le sanzioni internazionali e l’autarchia;
le leggi razziali.

Il nazismo in Germania
La crisi della Repubblica di Weimar:

la nuova Costituzione democratica di Weimar;
Gustav Stresemann rilancia la Germania;
la crisi del 1929 e la rapida crescita del Partito nazista.

Hitler al potere in Germania:
Hitler diventa Cancelliere;
il nazismo impone la dittatura in Germania.

I tedeschi al tempo del nazismo:
la vita dei tedeschi sotto il nazismo;
la dura repressione poliziesca;
il Fuhrer, il suo popolo, il Reich;
la persecuzione degli ebrei;
il consenso dei tedeschi ai crimini di Hitler.

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali.
Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal.

La diffusione della crisi nel mondo.

Dittature e democrazie in Europa.

La guerra civile in Spagna.

L’Europa verso una nuova guerra:
la debolezza della Società delle Nazioni;
democrazie e dittature a confronto nella guerra di Spagna:
dal riarmo tedesco all’Anschluss;
l’ultimo anno di pace.

La seconda guerra mondiale 
1939-1941: il dominio della Germania:

l’attacco della Polonia;
il crollo della Francia;
la battaglia d’Inghilterra;
la “guerra parallela” dell’Italia fascista;
l’invasione dell’Unione Sovietica;

1942: l’anno della svolta:
Giappone e Stati Uniti in guerra;
la massima espansione dell’Asse;
la svolta;
l’alleanza antifascista tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito.

1943: la disfatta dell’Italia:
l’attacco degli Alleati all’Italia;
la caduta del fascismo;
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l’armistizio e l’8 settembre;
l’Italia spaccata in due;

1944-45: la vittoria degli Alleati:
gli Alleati passano all’attacco;
la campagna d’Italia e la “Liberazione”;
la Conferenza di Yalta;
il crollo della Germania e la fine del nazismo;
la resa del Giappone.

La guerra contro gli “uomini”:
una “guerra totale”;
le stragi dei civili;
la distruzione degli ebrei;
la “soluzione finale”;
la Resistenza europea;
i partigiani italiani.

Il Secondo dopoguerra:
La fine della guerra:

i trattati di pace: firmatari e riparazioni di guerra;
le perdite dell’Italia

 L’Italia nel dopoguerra:
il referendum istituzionale;
l’esilio dei Savoia;
la nascita della Repubblica italiana;
il trattato di pace di Parigi e le sanzioni per l’Italia;
entrata in vigore della Costituzione;
Luigi Einaudi eletto Presidente della Repubblica

EDUCAZIONE CIVICA

Si è approfondito:

1) il tema “Umanità ed Umanesimo: dignità e diritti umani” analizzando

a) i diritti umani declinati nel tempo:

  le proteste della classe operaia durante la Seconda Rivoluzione Industriale;

 - la questione meridionale e la questione sociale nell’età giolittiana;

 - l’uomo al fronte durante la Prima Guerra Mondiale; 

 - le deportazioni e i genocidi nei Gulag e nei Lager;

b) il razzismo espresso dal “Mein Kampf” e con la Shoah. 

2) il tema delle “Organizzazioni internazionali” approfondendo:

- La Società delle Nazioni fra le due Guerre: valori ispiratori, compiti e funzioni;

- La nascita della Costituzione Italiana: gli ideali dei Padri Costituenti.
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COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

d) una buona parte degli alunni, se guidata e orientata, è in grado di individuare i punti chiave

di un documento storico e di contestualizzarlo in modo sufficientemente adeguato;

e) quasi gli studenti sanno distinguere in un documento il fatto, il punto di vista, la tesi e le

argomentazioni; alcuni devono essere guidati;

f) sanno individuare le linee di sviluppo, le cause e le conseguenze degli eventi;

g) soprattutto affrontando gli ultimi argomenti, hanno compreso che lo studio del passato, oltre

che conoscenza del patrimonio comune, è fondamento per la comprensione del presente;

h) quasi tutti hanno acquisito soddisfacente padronanza dei termini storici.

 

ABILITA’:

 la maggior parte degli alunni ha migliorato le capacità di ascolto e di comprensione;

 una parte è in grado di relazionare in modo autonomo e critico i vari eventi storici;

 sono in grado di interpretare gli eventi e le problematiche storiche per poi confrontarle

con le tendenze del mondo circostante.

METODOLOGIE:

Si è cercato di:

 affiancare  alle  lezioni  teoriche  e  frontali  momenti  di  più  ampia  partecipazione  degli  

alunni.  Le  lezioni  partecipate  hanno  aiutato  gli  alunni  ad  acquisire  maggiore  

autonomia di giudizio e di confronto;

 creare insieme agli studenti schematizzazioni e percorsi;

 incoraggiare la ricerca personale di informazioni;

 potenziare l’autonomia di valutazione e di interpretazione; 

 rivedere  costantemente  le  nozioni  acquisite  per  procedere  man  mano  con  i  nuovi

argomenti,  così da favorire la capacità di  cogliere i  nessi  logici  e cronologici  dei vari

fenomeni storico-culturali.

Il  testo  in  adozione  è  stato  integrato  con  informazioni  derivanti  da  lezioni  preparate  dalla

docente, appunti, audiovisivi, filmati (caricati sulla piattaforma Moodle ed utilizzati soprattutto

durante lo svolgimento della DDI).

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo in adozione: VITTORIA CALVANI,  Una storia per il futur  o  , 3° vol. Mondadori

Education.
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Ulteriori sussidi didattici:  spesso il manuale di Storia è stato integrato e/o sostituito dalle

lezioni-dispense-presentazioni  preparate  dalla  docente;  altri  manuali  di  storia;  sussidi

multimediali  (documenti,  filmati,  etc);  materiale  pubblicato  sulla  piattaforma  MOODLE

dell’istituto e nella zona di condivisione dei materiali di AXIOS.

Strumenti adottati per lo svolgimento della Didattica a Distanza: piattaforma MOODLE e

relative risorse, piattaforma Classroom, chat di gruppo e messaggistica istantanea.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Sono stati effettuati colloqui, sia in presenza che a distanza.

Durante lo svolgimento della Didattica a Distanza i colloqui si sono svolgi in videoconferenza.

Nelle  diverse verifiche si  è  tenuto conto  della  conoscenza dei  contenuti,  delle  competenze

lessicali ed espositive e dell’abilità nel compiere gli opportuni collegamenti.  

I risultati delle singole prove sono sempre stati comunicati tempestivamente e motivati.

Nella  valutazione  finale,  oltre  che  dei  risultati  ottenuti  nelle  verifiche,  si  è  tenuto  conto  di:

impegno, costanza, partecipazione, ma anche del  livello di  partenza e  di  eventuali difficoltà

contingenti e specifiche, delle motivate situazioni di alcuni allievi.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI DIRITTO

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: DIRITTO 

DOCENTE : SONIA MELONI

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è composta da 11 studenti, di cui 5 femmine e 6 maschi, provenienti dalla 4^ SIA dello

scorso anno. Il lavoro con questo gruppo classe è iniziato a  partire dalla classe  3^, anno in cui

sono state riunite  due seconde provenienti  da due differenti  sezioni.  Si  è instaurato,  fin da

subito, un buon rapporto di collaborazione e rispetto reciproco,  supportato, ad esclusione di

alcuni, da un interesse e partecipazione costante. In 4^ e in 5^  l'impegno, la motivazione, la

partecipazione non si  sono discostati  in  modo significativo  rispetto  al  precedente  anno ma

alcuni hanno avuto miglioramento. Mediamente, ad eccezione di alcuni casi, i risultati sono stati

più che buoni e per qualcuno ottimi. Gli studenti sono ligi al dovere anche se tendono ad essere

poco curiosi e a non approfondire la conoscenza di fatti  di attualità di cui viene proposta la

discussione. Periodicamente è stata proposta la discussione su fatti di attualità che coinvolgono

anche le discipline che insegno, ma la maggior parte di loro non partecipa perché non sono

informati.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI (DIRITTO): 

LO STATO

  Lo Stato e la Costituzione

 Lo Stato e gli Stati

 Lo Stato e le imprese
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L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

 Il Parlamento

 Il Presidente della Repubblica

 Il Governo

 La Magistratura e la Corte Costituzionale

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 L’attività e l’organizzazione amministrativa

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 Gli atti amministrativi

 I mezzi dell’attività amministrativa

 Il rapporto di pubblico impiego

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI (EDUCAZIONE CIVICA): 

LO STATO

  Lo Stato e la Costituzione

 Lo Stato e gli Stati

 Lo Stato e le imprese

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

 Il Parlamento

 Il Presidente della Repubblica

 Il Governo

 La Magistratura e la Corte Costituzionale

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA DIRITTO): 

capacità di individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo

capacità di valutare le strategie possibili per la realizzazione dei principi costituzionali

aver compreso il ruolo e i rapporti tra i diversi organi costituzionali

capacità di riconoscere quali siano le principali forme di garanzia di stabilità politica del nostro

Stato.

Comprendere i caratteri distintivi tra ordinamento statale e quello internazionale
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Comprendere il ruolo e il funzionamento dell’ONU e dell’UE

Individuare i diversi tipi di incentivi e di ostacoli alla internazionalizzazione delle imprese

Capacità di comprendere la funzione e i principi dell’attività amministrativa

Capacità di  distinguere,  comprendendone il  ruolo tra amministrazione attiva, consultiva e di

controllo

Capacità di comprendere le relazioni tra amministrazione centrale e amministrazione locale

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA): 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale,

in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre

che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Capacità di  comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese

per  rispondere ai  propri  doveri  di  cittadino ed esercitare con consapevolezza i  propri  diritti

politici a livello territoriale e nazionale. 

Capacità  di   Comprendere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,

nonché i loro compiti e funzioni essenziali

Esercitare correttamente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di  rispetto  degli  impegni

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e

formulare risposte personali argomentate.

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata

e alle mafie.

ABILITA’ (DIRITTO): 

Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato, evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo,

riconoscere il ruolo di garante costituzionale del Presidente della Repubblica, distinguere gli atti

presidenziali dagli atti governativi, descrivere il procedimento di formazione del Governo e le

sue funzioni, definire le attribuzioni della Corte Costituzionale.

Identificare i diversi soggetti dell’ordinamento internazionale e i loro rapporti e l’efficacia delle

diverse fonti del diritto internazionale; conoscere e spiegare le norme costituzionali relative al

diritto internazionali; esaminare le diverse fonti comunitarie.
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Analizzare  l’organizzazione  della  pubblica  amministrazione;  individuare  i  principali  organi

dell’amministrazione attiva, consultiva e di controllo; confrontare i modelli dell’accentramento e

del decentramento amministrativo; riconoscere gli  elementi e i  caratteri di un provvedimento

amministrativo; descrivere i diversi tipi di provvedimenti amministrativi; distinguere le diverse

figure di invalidità degli atti amministrativi; analizzare le fasi di un procedimento amministrativo;

individuare gli istituti a tutela dei privati nell’ambito di un procedimento amministrativo; 

comprendere la natura e la funzione dell’espropriazione per pubblica utilità;

ricercare  le  fonti  del  rapporto  di  pubblico  impiego;  individuare  la  disciplina  applicabile  alo

rapporto  di  impiego alle  dipendenze della  P.A.;  analizzare  i  diritti  e  i  doveri  dei  dipendenti

pubblici.

ABILITA’ (EDUCAZIONE CIVICA)

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.

METODOLOGIE: 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici si è avuto  a seguito di:

• lezioni  frontali,  lezioni  guidate  tali  da  permettere  agli  alunni  un  maggior  

coinvolgimento.

• Il  libro di testo ha costituito il  supporto indispensabile per gli alunni; l’uso delle slide,  

predisposte  dall’insegnante,  ha  costituito  una  base  per  aprire  la  discussione  e  

l’approfondimento, laddove sia possibile, degli argomenti trattati.

• L’ausilio  della   Costituzione  Italiana  ed  il  riferimento  ad  eventuali  leggi  speciali  ha  

permesso agli alunni di conoscere l’uso appropriato dei testi giuridici e l’apprendimento 

dei diversi codici linguistici.

• durante tutto l’anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in presenza a periodi di

DAD, durante questi  ultimi  le  lezioni  si  sono svolte  per  2/3 in  modalità sincrona su  

classroom meet e per 1/3 in asincrono sulla piattaforma istituzionale MOODLE.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Marco Capiluppi, La norma e la pratica 3, Tramontana, Milano 2015, volume terzo . 

Ulteriori sussidi didattici: Costituzione italiana, siti istituzionali, slide preparate dalla Docente,

riferimento a fatti di cronaca inerenti la disciplina.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le  verifiche sono state  rapportate  al  livello  degli  studenti  e  programmate in  funzione delle

conoscenze o abilità che si dovevano accertare. Sono state proposte, prove orali valutate in

decimi  e nella formulazione del voto si è tenuto conto anche delle osservazioni sistematiche,

mensili sulla base di indicatori quali: l’attenzione e la partecipazione, l’impegno, il metodo di

studio, il comportamento sociale.

Le verifiche orali vertevano su argomenti delle varie unità didattiche svolte. Durante l’attività a

distanza, inoltre , sono state somministrate e valutate attività pratiche consistenti nella soluzione

di casi pratici.

Nonostante la situazione di emergenza nella quale anche quest’anno abbiamo lavorato, si è

ritenuto  opportuno non penalizzare  gli  studenti,  attraverso  una eccessivo  decurtamento  del

programma, per cui sia pure in modo semplificato si è cercato di fornire gli strumenti per la

conoscenza degli argomenti afferenti alla disciplina. Con riferimento all’ IEC gli studenti hanno

partecipato  in  videoconferenza  alla  giornata  contro  le  mafie  organizzata  dall’associazione

LIBERA che ha avuto ad oggetto l’incontro con la sig. Claudia Loi, Sorella di Emanuela Loi

agente della scorta del magistrato P. Borsellino, deceduta nell’attentato di via D’Amelio del 19

luglio del 1992 e la criminologa dott.ssa F. Fiumara. Sempre nelle attività riguardanti l’IEC si è

tenuto, sempre in videoconferenza, un incontro con l’AGENZIA DELLE ENTRATE Territoriale,

sul tema “Seminare Legalità”. Tali attività sono state valutate sotto il profilo della partecipazione

alle  giornate  dedicate  alla  preparazione  degli  incontri  e  per  gli  interventi  durante  le

videoconferenze.

 

CONCLUSIONI

L’anno scolastico è stato caratterizzato da un continuo alternarsi tra didattica in presenza e DAD

dovuto alle disposizioni ministeriali  ma anche a periodi di  quarantena che hanno coinvolto i

singoli studenti.

La scuola si  è comunque attivata al  fine di  rendere possibile la frequenza a distanza degli

studenti in quarantena. 
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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/ 2021

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA

DOCENTE : SONIA MELONI 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è composta da 11 studenti, di cui 5 femmine e 6 maschi, provenienti dalla 4^ SIA dello

scorso anno. Il lavoro con questo gruppo classe è iniziato a  partire dalla classe  3^, anno in cui

sono state riunite  due seconde provenienti  da due differenti  sezioni.  Si  è instaurato,  fin da

subito, un buon rapporto di collaborazione e rispetto reciproco,  supportato, ad esclusione di

alcuni, da un interesse e partecipazione costante. In 4^ e in 5^  l'impegno, la motivazione, la

partecipazione non si  sono discostati  in  modo significativo  rispetto  al  precedente  anno ma

alcuni hanno avuto miglioramento. Mediamente, ad eccezione di alcuni casi, i risultati sono stati

più che buoni e per qualcuno ottimi. Gli studenti sono ligi al dovere anche se tendono ad essere

poco curiosi e a non approfondire la conoscenza di fatti  di attualità di cui viene proposta la

discussione. Periodicamente è stata proposta la discussione su fatti di attualità che coinvolgono

anche le discipline che insegno ma, la maggior parte di loro, non partecipa perché non sono

informati.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI (ECONOMIA POLITICA):

Strumenti e funzioni di politica  economica (economia pubblica e politica economica, gli

strumenti della politica economica, la funzione di allocazione delle risorse, la redistribuzione, la

stabilizzazione e lo sviluppo, la politica economica nazionale e l’integrazione europea)
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La finanza pubblica (la spesa pubblica, le entrate pubbliche, la finanza locale e il federalismo

fiscale, la finanza della protezione sociale)

Bilancio dello Stato (la funzione e la struttura del bilancio, la manovra di bilancio, l’equilibrio

dei conti pubblici)

L’imposizione fiscale e il sistema tributario Italiano (le imposte e il sistema tributario, l’equità

dell’imposizione,  la  certezza  e  la  semplicità  dell’imposizione,  gli  effetti  economici

dell’imposizione, la struttura del sistema tributario italiano)

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI (EDUCAZIONE CIVICA):

La crescita “infinita” e la “decrescita felice”; il pensiero di Latouche

COMPETENZE (ECONOMIA POLITICA): 

capacità di  individuare i  principi  regolatori  dell’attività finanziaria pubblica e di  analizzare gli

obiettivi e gli effetti economici della spesa pubblica

capacità di Individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione

per pianificare la spesa pubblica allo scopo di garantire la piena occupazione e di massimizzare

lo sviluppo del paese

poter  riconoscere  il  ruolo  dell’impresa  pubblica  quale  strumento  di  intervento  dello  Stato

nell’economia

capacità  di  interpretare,  analizzare  e  comunicare  i  contenuti  essenziali  di  dati  economici  e

finanziari tratti dai documenti  ufficiali dello Stato italiano.

COMPETENZE (EDUCAZIONE CIVICA)

 Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici  e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccel-

lenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

ABILITA’ (ECONOMIA POLITICA): 

Ricercare e analizzare rapporti, previsioni e studi economici di settore

Riconoscere il tipo di politica economica posta in essere per li governo del Paese
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Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica

Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese

ABILITA’ (EDUCAZIONE CIVICA)

 Riconoscere forme di produzione e di consumo sostenibile

METODOLOGIE: 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici si è avuto  a seguito di:

• lezioni  frontali,  lezioni  guidate  tali  da  permettere  agli  alunni  un  maggior  

coinvolgimento.

• Il  libro di testo ha costituito il  supporto indispensabile per gli alunni; l’uso delle slide,  

predisposte  dall’insegnante,  ha  costituito  una  base  per  aprire  la  discussione  e  

l’approfondimento, laddove fosse possibile, degli argomenti trattati.

• L’ausilio  della  Costituzione  Italiana  ed  il  riferimento  ad  eventuali  leggi  speciali  ha  

permesso agli alunni di conoscere l’uso appropriato dei testi giuridici e l’apprendimento 

dei diversi codici linguistici.

•         durante tutto l’anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in presenza a periodi di

DAD, durante questi  ultimi  le  lezioni  si  sono svolte  per  2/3 in  modalità sincrona su  

classroom meet e per 1/3 in asincrono sulla piattaforma istituzionale MOODLE.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Rosa Maria Vinci Orlando, Economia e Finanza pubblica, Tramontana, Milano 2015, volume 

unico .

Ulteriori sussidi didattici: Costituzione italiana, siti istituzionali, quotidiano in formato digitale , 

slide preparate dalla Docente, articoli attinenti alla disciplina.

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le  verifiche sono state  rapportate  al  livello  degli  studenti  e  programmate in  funzione delle

conoscenze o abilità che si dovevano accertare. Sono state proposte, prove orali valutate in

decimi  e nella formulazione del voto si è tenuto conto anche delle osservazioni sistematiche,

mensili sulla base di indicatori quali: l’attenzione e la partecipazione, l’impegno, il metodo di

studio, il comportamento sociale.

Le verifiche orali vertevano su argomenti delle varie unità didattiche svolte. Durante l’attività a

distanza, inoltre , sono state somministrate e valutate attività pratiche consistenti nella soluzione

di casi pratici.
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Nonostante la situazione di emergenza nella quale anche quest’anno abbiamo lavorato, si è

ritenuto  opportuno non penalizzare  gli  studenti,  attraverso  una eccessivo  decurtamento  del

programma, per cui sia pure in modo semplificato si è cercato di fornire gli strumenti per la

conoscenza degli argomenti afferenti alla disciplina. Con riferimento all’ IEC gli studenti hanno

partecipato  in  videoconferenza  alla  giornata  contro  le  mafie  organizzata  dall’associazione

LIBERA che ha avuto ad oggetto l’incontro con la sig. Claudia Loi, Sorella di Emanuela Loi

agente della scorta del magistrato P. Borsellino, deceduta nell’attentato di via D’Amelio del 19

luglio del 1992 e la criminologa dott.ssa F. Fiumara. Sempre nelle attività riguardanti l’IEC si è

tenuto, sempre in videoconferenza, un incontro con l’AGENZIA DELLE ENTRATE Territoriale,

sul tema “Seminare Legalità”. Tali attività sono state valutate sotto il profilo della partecipazione

alle  giornate  dedicate  alla  preparazione  degli  incontri  e  per  gli  interventi  durante  le

videoconferenze.

CONCLUSIONI

L’anno scolastico è stato caratterizzato da un continuo alternarsi tra didattica in presenza e DAD

dovuto alle disposizioni ministeriali  ma anche a periodi di  quarantena che hanno coinvolto i

singoli studenti.

La scuola si  è comunque attivata al  fine di  rendere possibile la frequenza a distanza degli

studenti in quarantena. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INFORMATICA E LABORATORIO

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO

DOCENTI : ANDREA CONCU e PIERLUIGI SANNA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Tutti gli studenti sono stati corretti e hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, sia

durante l’attività di laboratorio che durante le lezioni teoriche.

La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto risultati molto buoni, grazie ad una

forte partecipazione e studio durante le lezioni in classe e in laboratorio.

Un gruppo di studenti si è distinto rispetto al resto della classe dimostrando ottime capacità di

base che,  associate ad un costante impegno,  hanno permesso loro di  raggiungere risultati

ottimi.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

Reti di elaboratori

Definizione e scopi principali.

Descrizione del funzionamento del sistema centralizzato.

Architetture Client/Server e Peer to Peer.

Descrizione sintetica delle reti LAN, MAN e WAN.

Descrizione delle principali topologie di rete (Anello, Bus, Stella, Maglia).
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Hardware di rete: repeater, hub, bridge, switch, router.

Architetture di rete: Protocollo TCP/IP e ISO/OSI

Sviluppo software e database

Progettazione di una base di dati: il modello E/R, il modello logico-relazionale e regole di deriva-

zione dallo schema E/R allo schema logico.

Database e DBMS, caratteristiche generali.

Anomalie legate alla ridondanza dei dati e le prime tre forme normali.

Integrità e descrizione dei diversi vincoli d’integrità.

Sicurezza dei dati nelle basi di dati: privatezza dei dati, integrità logica, gestione delle transazio-

ni e accessi concorrenti, integrità fisica.

Il linguaggio SQL

L'ambiente HeidiSQL.

Creazione di tabelle e modifica della struttura di una tabella.

Inserimento, modifica e cancellazione di dati nelle tabelle.

Il comando Select e gli operatori IN, BETWEEN, LIKE, IS nelle condizioni di ricerca.

Funzioni di aggregazione (Max, Min, Count, Avg, Sum).

Ordinamenti e semplici raggruppamenti (order by e group by).

Linguaggio HTML e PHP

Formattazione della pagina: dimensione dei caratteri, i paragrafi, i link.

Elenchi puntati e numerati.

Tabelle e gestione di immagini.

Form, la proprietà Method e il valore POST.

Caselle di testo, pulsante di comando, casella di controllo, pulsanti opzione (radio button), ca-

selle di riepilogo.

Conoscere la differenza tra un sito statico e uno sito dinamico.

Internet, servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione

Definizione di internet e del WEB.

Gestione dei documenti: PEC (la Posta Elettronica Certificata), le firme elettroniche e la firma di-

gitale, la fatturazione elettronica.

Riconoscimento e identificazione digitale: CIE (Carte d’identità Elettronica), CNS (Carta Nazio-

nale dei servizi), SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).
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L’azienda e i Sistemi Informativi aziendali

L’azienda e le funzioni aziendali.

Sistemi informativi e informatici.

ERP, Enterprise Resource Planning.

Il passaggio a un sistema informativo integrato.

Sicurezza informatica

Principi di crittografia.

L’autenticazione dell’utente.

La difesa perimetrale con i Firewall.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Riconoscere i dati di interesse nel sistema considerato.

 Rappresentare la realtà attraverso modelli.

 Applicare procedure adeguate alla progettazione di un database.

 Interagire con un database relazionale.

 Conoscere le modalità di creazione di un database attraverso i comandi SQL.

 Saper scrivere query SQL per il reperimento dei dati.

 Saper utilizzare i comandi per la modifica, l'inserimento e la cancellazione dei dati.

 Creare pagine Web collegate ipertestualmente.

 Essere in grado di interagire con l’utente tramite moduli HTML.

 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare.

 Saper descrivere quali sono le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali.

 Conoscere l’importanza e le basi dei Sistemi informativi aziendali.

 Conoscere le funzionalità di Internet.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER EDUCAZIONE CIVICA):

Sapere essere “cittadino digitale”.

Conoscere i diritti e i doveri di un cittadino digitale 

Conoscere il metodo REP (Rispetto, Educazione e Protezione)

Sapersi muovere in sicurezza nel Web

Conoscere le minacce informatiche.

Sapersi difendere dalle minacce informatiche.
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ABILITÀ:

 Saper utilizzare nella  pratica le  tecniche per  la  modellazione dei  dati  individuando entità,

attributi e associazioni (produrre uno schema concettuale utilizzando il modello E/R).

 Saper impostare lo schema relazionale partendo da situazioni reali e implementarlo mediante

il software HeidiSQL, utilizzando il linguaggio SQL.

 Saper utilizzare tutti  gli  operatori  e le funzioni del linguaggio SQL per ottenere dati  da un

database creato con HeidiSQL.

 Saper riconoscere se una tabella viola le regole delle prime tre forme normali.

 Conoscere le diverse problematiche relative alla sicurezza dei dati nelle basi di dati, sia in

locale all'interno di un'azienda sia in rete.

 Saper individuare l’importanza delle reti nelle moderne aziende.

 Saper individuare l’importanza delle risorse offerte dalle reti per la pubblica amministrazione.

 Saper individuare quali risorse offerte da Internet sono utili  per velocizzare e agevolare le

attività di un'azienda.

 Saper creare siti statici usando il linguaggio HTML.

 Saper creare siti dinamici, partendo dalla creazione di moduli HTML e utilizzare il linguaggio

PHP per  inserire  nuovi  dati,  provenienti  da  caselle  di  testo  contenute  nei  moduli,  in  un

database già esistente o per estrapolare dati già registrati.

 Sapersi muovere in sicurezza nel Web.

METODOLOGIE:

Durante  l'attività  didattica,  sia  in  classe  che  in  laboratorio,  si  sono  utilizzate  le  seguenti

metodologie:

 lezione frontale, per introdurre argomenti astratti ma anche per sintetizzare e riordinare gli ar-

gomenti già svolti;

 lezione partecipata, per argomenti legati al vissuto degli studenti in modo da far emergere i le -

gami tra la disciplina e la vita quotidiana;

 la proiezione di materiali multimediali tra cui ipertesti e video (anche usando Webquest) ac-

compagnate da una discussione durante la trattazione e continua interazione con gli studenti 

per testare il livello di attenzione;

 attività di gruppo e ricerca (anche tramite Internet);

 esercizi ed applicazioni guidate necessarie per far acquisire agli studenti metodo e strumenti.

 didattica a distanza mutuata sia attraverso lezioni in web videocall sia attraverso attività ed 

esercitazioni dispensate sulla piattaforma online moodle.
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro  di  testo  in  adozione: P.  CAMAGNI,  R.  NIKOLASSY,  INFORMATICA & IMPRESA,

edizione gialle, volume 2, hoepli,

Altro libro: C. IACOBELLI, M. AJME, EPROGRAM, Juvenilia Scuola, Milano, 2018, Volume

quinto anno.

Ulteriori  sussidi  didattici:  dispense,  slides,  videolezioni  sulla  piattaforma  DaD

dell’Istituto. (https://www.senorbi.net/ → AFM-SIA → 5A SIA)

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Gli alunni sono stati informati sugli obiettivi da raggiungere in termini sia di competenze, sia di

abilità. Inoltre, sono stati illustrati i criteri di valutazione adottati per le verifiche, ai fini di una

matura presa di coscienza dei risultati ottenuti e di una autonoma valutazione. La valutazione

finale tiene conto sia dei risultati delle prove svolte in presenza che di quelle relative alla DaD,

per le quali  è stata tenuta in maggior considerazione la partecipazione generale dell’alunno

all’attività didattica e la progressione rispetto al livello di partenza. Per quanto riguarda il modo

con cui è stata espressa la valutazione si rimanda alla griglia definita in fase di programmazione

iniziale tenendo conto della specificità del periodo di erogazione della DaD.

La valutazione dell’alunno si è basata sui seguenti indicatori:

Conoscenza

Comprensione

Capacità

Interpretazione e risoluzione di un problema

Riflessione critica

Impegno e partecipazione

La progressione rispetto al livello di partenza.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI Matematica Applicata

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Matematica applicata

DOCENTE: Maria Francesca Cossu

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe V A SIA risulta composta da 11 alunni, 5 ragazze e 6 ragazzi; la maggior parte (9 su

11) sono pendolari e viaggiano dai paesi limitrofi. 

Tutti gli alunni sono regolarmente frequentanti. 

La conoscenza di buona parte degli alunni  questa classe è quinquennale in quanto sono stata

docente  della  sezione  A  corso  AFM (  amministrazione  finanza  e  marketing)  dal  biennio  ;

successivamente al terzo anno le due seconde sez  A e sez. B  sono confluite nella terza A

corso SIA ( sistemi informativi aziendali).

Ciò che ho notato in questi 5 anni è stato un vero processo di crescita non solo  prettamente

scolastico ma anche personale; alunni maturi, responsabili  volti anche ad aiutare il compagno

in difficoltà, attenti alle diverse problematiche scolastiche e con un  crescendo di soddisfazioni.

La classe, in generale, si è dimostrata vivace e  interessata agli argomenti trattati, gli alunni

sono stati nel complesso costanti  e diligenti nel rispettare le consegne nelle date stabilite.  

Nella  fase  di  accoglienza  sono  state  proposte  attività  finalizzate  al  ripasso  dei  principali

argomenti relativi agli anni pregressi, propedeutici al programma da svolgersi nel corrente anno

scolastico, sotto forma di esercitazioni. 
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In particolare un buon gruppo classe si è  distinto per senso di responsabilità, per senso critico

mostrando un atteggiamento collaborativo e buona propensione allo studio in vista anche dei

prossimi percorsi  universitari; hanno lavorato in modo proficuo  riuscendo ad acquisire un buon

bagaglio di conoscenze, abilità e dimostrando di voler affrontare la prova d’esame con la dovuta

serietà.

Un altro gruppo  ha cercato non sempre in maniera costante di mantenere gli impegni di studio,

raggiungendo un livello di preparazione comunque accettabile.

Solo pochissimi studenti  espongono con un lessico impreciso e con terminologia  non sempre

specifica ed esatta

Tra  periodi  di  didattica  in  presenza,  didattica  digitale  integrata    legato   anche quest’anno

all’emergenza sanitaria del Coronavirus e ad assenze di studenti in quarantena, lo svolgimento

del  programma ne hà risentito  nella  sua fluidità,  nei  contenuti  ,precludendo  uno  sviluppo

organico originariamente  preventivato.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Gli argomenti trattati sono stati:

Funzione reale di variabile reale; Ricerca Operativa-Programmazione lineare 

Nello specifico i contenuti sviluppati  sono stati  i seguenti:

Funzione reale di variabile reale: classificazione delle funzioni; dominio  di funzione razionale

intera,  fratta  e  irrazionale  con  indice  pari  e  indice  dispari;  dominio  di  funzione

logaritmica ;coordinate degli eventuali punti di intersezioni del grafico della funzione con gli assi

cartesiani, segno della funzione ,positività.

Comportamento della funzione agli  estremi del dominio: definizione ( solo in via intuitiva) di

limite  finito di una funzione in un punto, e di limite infinito. 

Calcolo dei limiti che si presentano nella forma indeterminata 0/0 e infinito / infinito.

Definizione, condizione per l’esistenza degli asintoti:i asintoto verticale, orizzontale e obliquo.

Concetto di derivata e formule di derivazione: derivata della funzione costante, della funzione

identità, della funzione potenza,

Operazioni  con  le  derivate:  derivata  della  somma di  funzioni,  del  prodotto  di  funzioni,  del

quoziente di due funzioni.

Derivata di ordine superiore al primo.

Teorema di De L’Hospital.

Calcolo dei massimi, minimi relativi, cenni sui flessi.

Studio con grafico finale di una funzione razionale fratta.
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Ricerca operativa : definizione e fasi.

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati nel caso  continuo, nel caso

discreto; funzione lineare, funzione quadratica.

Diagramma di Redditività: B.E.P 

Problemi di scelta fra due o più alternative.

Programmazione  lineare.  Disequazioni  e  sistemi  di  disequazioni  in  due  variabili.(  area

ammissibile)

Problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Conoscere  le  finalità  e  i  metodi  delle  Ricerca  Operativa:  classificare  i  problemi  di  scelta,

estrapolati  dalla  vita  quotidiana. Gli alunni, autonomamente,  riescono  ad  analizzare  ,

sintetizzare e rielaborare gli argomenti trattati, espongono in modo  coerente e con linguaggio

appropriato gli argomenti proposti ,dimostrano di possedere una corretta capacità di giudizio e

di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti della realtà economica, distinguendo e

valutando   prodotti  e  servizi  aziendali,  effettuando  calcoli  di  convenienza  per  individuare

soluzioni ottimali.

 

ABILITA’:

Alla fine del corso di studi, l’alunno deve saper  applicare in modo  autonomo e corretto le

tecniche e procedure di calcolo  acquisite; deve rielaborare in maniera critica, così da poter

individuare il modello concettuale all’uopo necessario, costruire il modello matematico aderente

alla realtà economica studiata, applicando le tecniche risolutive adatte per poi commentare i

risultati  del  problema  economico  aziendale  studiato,  utilizzando,  possibilmente,  una

terminologia scientifica specifica.

METODOLOGIE:

Per quanto  riguarda la metodologia, purtroppo anche quest’anno si  è passati  da periodi in

presenza a periodi in DAD (con riduzione d’orario curriculare) si  è  dovuto abbandonare la

classica   lezione dialogica- interattiva frontale per abbracciare una didattica a distanza con tutte

le riserve del caso. 

Confrontandomi con i  ragazzi  durante le video lezioni  ho percepito nei  loro sguardi    tanta

preoccupazione, smarrimento,  incertezza del domani  e poca serenità. 

E’ venuto a mancare il rapporto dialettico, di  confronto e il luogo fisico inteso come scuola  per

uno scambio di relazioni non sempre legate alla disciplina.  
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro  di  testo  in  adozione: Autore:  Bergamini-Trifone-Barozzi.  Titolo:  Matematica  rosso  con

maths in english. Volume 5  Editore:Zanichelli

Lavagna - Lezione frontale -Piattaforma Moodle con applicazione Meet.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Gli alunni sono stati valutati oralmente e con  verifiche scritte. Le  verifiche hanno valutato il

processo  di  apprendimento,  e  in  particolare  hanno  accertato  le  conoscenze  acquisite,  la

capacità  di  ragionamento  logico  e  di  rielaborazione,  la  capacità  di  saper  applicare  le

conoscenze per risolvere esercizi,  utilizzando tecniche, metodi e procedure specifiche. Per i

periodi  di  didattica  in  presenza  la  correzione degli  elaborati  veniva  fatta  alla  lavagna  ed

eseguita  spesso  e  volentieri  dagli  alunni  che  non  avevano  svolto  correttamente  la  prova;

durante la DAD gli   elaborati  venivano caricati  in piattaforma e successivamente controllati,

commentati e una volta valutati venivano inviati agli alunni.

Durante  le  video conferenze ho raccolto  i  dubbi  e  le  incertezze legate  all’esecuzione delle

esercitazioni; sfruttando la lavagna grafica e un doppio monitor  ho potuto lavorare – a distanza-

e riproporre la soluzione del problema.

Altre  volte  ancora per  una loro maggiore sicurezza ho inviato loro la correzione del  lavoro

proposto a casa.

Le informazioni valutative sono state raccolte attraverso  l’osservazione dei comportamenti della

classe in classe e anche della costanza nella partecipazione alle videolezioni e al rispetto   delle

consegne dei lavori in piattaforma entro la data concordata.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE : ADRIANA MANDIS

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

N. Alunni: 11

 N. M 6/F :5

 N. alunni con difficoltà di apprendimento o disabilità:  2  studenti  DSA  che  hanno

pienamente superato le loro difficoltà grazie alla volontà e all’impegno,a cui si aggiunge

anche il supporto dato dalla classe 

 Socializzazione e dinamiche di gruppo: classe unita e  collaborativa

 Motivazione all’apprendimento della disciplina: buona

 Organizzazione dello studio: discreta

 Conoscenza  linguistiche  e  competenze  comunicative  pregresse  (desunte  da  test,

verifiche ed osservazioni): in generale buono

On line hanno lavorato regolarmente
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CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI:

Application software

The database The Spreadsheet Graphics software 

The E-mail

Spam 

Social networks

Social  media  advantages  and  disadvantages

Impact of social media on society

Online-shopping

A product overview

The Web is the world’s biggest shop window

Cloud Computing

CV example

CV vs resume

Job advertisements examples 

What goes in your profile ?

a JOB INTERVIEW

Writing a covering letter

Job hunting in  the Digital Age

Grid Computing donate your computer's idle time

Intel Grid Computing app helps scientific research

Networking- How networks are laid out

Google  search Using

the Web

Wikipedia

ISO-OSI

Internet protocols

Grammar:  British vs American English Grammar, spelling and vocabulary difference- modals-

vocabulary  Polysemy-  Working  on  grammar   some-  any  –no  compounds-  Working  on

vocabulary: emoticons and abbreviations- Prasal verbs-use:Do and Make 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Competenze comprensione orale

- comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti comuni riferiti a vita reale

e ad argomenti tecnici conosciuti;
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- ricavare informazioni specifiche dalla conversazione stessa;

- risolvere problemi ed eseguire istruzioni impartite oralmente relative al testo in

esame;

- comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti

argomenti noti affrontati abitualmente;

- rispondere a domande fattuali, di inferenza e di valutazione sul testo ascoltato.

Competenze produzione orale

- esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e con la corretta pronuncia e

intonazione;

- produrre  una  descrizione  semplice  di  uno  o  più  argomenti  che  rientrano  nel  proprio

campo di interesse, strutturandola in una sequenza lineare;

- esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo tecnico o brano

Competenze comprensione scritta

- comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo fattuale semplice  e

lineare;

- ricavare informazioni specifiche dal testo;

- rispondere a domande fattuali, di inferenza, di valutazione personale del testo;

- individuare in base al contesto parole sconosciute, estrapolare il loro significato e ricostruire

il significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in questione.

Competenze produzione scritta

- riassumere per iscritto testi letti o ascoltati;

- elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle

informazioni, chiarezza espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza

morfosintattica.

ABILITA’:

-  comprendere  una  varietà  di  semplici  messaggi  orali  in  contesti  differenziati  trasmessi

attraverso diversi

canali;  -  comprendere  semplici  testi  scritti  tecnici,  socioeconomici  e  di  attualità;  -

analizzare, riassumere e

commentare un testo ; - produrre semplici testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi

contesti (orali e

scritti) di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo.
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METODOLOGIA:

La  lezione  è  incentrata  sullo  studente,  che  è  chiamato  ad  applicare  in  modo

progressivamente più autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi

condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è

affiancata a lavori di pair work o group work, lezione dialogata, discussioni guidate, esercizi di

analisi testuale.

Per  la  parte  del  programma  funzionale  si  prosegue  con  l’approccio  metodologico

adottato  nel  primo  biennio,  adattandolo  alla  maggiore  complessità  delle  funzioni

linguistiche introdotte.

Per quanto riguarda le lezioni di  lingua tecnica, l’impostazione didattica prevede di partire

dalla  presentazione  del  lessico  sconosciuto  e  richiesto  come  attivo  nel  contesto, per

procedere quindi all’analisi del contesto ed ad un’analisi testuale che consenta di  individuare il

codice linguistico e formale che lo caratterizza. Tale approccio intende

stimolare un’analisi comparativa dei testi, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di analisi

e di sintesi dello studente.

L’impostazione  metodologica  prevede  di  riprendere  continuamente  i  contenuti linguistici

precedentemente introdotti e di consolidare progressivamente le abilità, costituendo quindi

un supporto al recupero in itinere.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le verifiche in itinere, formative,

finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe sono state fatte regolarmente

e la correzione delle verifiche in presenza è stata un momento didatticamente

importante per la revisione e/o il recupero degli argomenti studiati. Si sono effettuate

interrogazioni brevi (scritte e orali), interrogazione lunga, prove strutturate e semi-

strutturate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola/multipla,

esercizi di trasformazione, di inserimento, di completamento, di rielaborazione, analisi

contrastiva; elaborazione di brevi testi tecnici o risposta a quesiti .

Nel verificare la conoscenza dei contenuti (lessicali o strutturali, conoscenze), il  criterio di

valutazione è stato teso all'oggettività e alla trasparenza con lo sforzo di applicare dei

modelli di calcolo comprensibili e il più possibile imparziali. 
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Nella  determinazione del  punteggio acquisito  dallo  studente  nella  correzione è posto

l'accento sui  successi  conseguiti  anziché sugli  insuccessi,  onde passare all'allievo un

messaggio di positività e incoraggiamento.

Tra  gli  elementi  di  valutazione  del  rendimento  scolastico,  al  fine  di  un  eventuale

arrotondamento del voto finale, viene considerato il  percorso seguito dallo studente nel

corso  dell’anno  rispetto  ai  livelli  di  partenza  nonché  l’impegno,  l’attenzione  e  la

partecipazione dimostrati durante le attività didattiche.

La valutazione delle conoscenze e abilità linguistiche intenderà attestare:

- per la produzione orale: correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali,

fonetica, capacità di interazione, organizzazione del discorso, efficacia comunicativa

- per la produzione scritta: aderenza alla consegna, organizzazione logica del discorso,

correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali.

- conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione.

- capacità di analisi e sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze

acquisite per risolverlo.

- capacità di elaborare sintesi operando collegamenti.

- capacità di rielaborazione critica.

- capacità espositiva e proprietà di linguaggio.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Testo: ENGLISH TOOLS -M. Ravecca - Minerva Scuola- Unico

Come strumenti e sussidi didattici, oltre al libro di testo, si sono usate schede integrative

fornite dall’insegnante (per l’approfondimento e il  consolidamento di funzioni linguistiche,

argomenti lessicali o argomenti tecnici), materiale autentico (brani  scritti/orali),  materiale

audio e video via LIM.

                                                 

                                                    Educazione Civica:

 Argomenti svolti:

Magna Carta Libertatum, The Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, The Bill of Rights, The

Declaration of Independence of the USA, The 1948 International Declaration of Human Rights
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Competenza di cittadinanza

Conoscenze 

✔ concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la

società, l’economia e la cultura; ✔ vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali

eventi della storia nazionale, europea e mondiale;  ✔ obiettivi, valori e politiche dei movimenti

sociali e politici;  ✔ sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a

livello globale e delle relative cause; ✔ integrazione europea e consapevolezza della diversità e

delle identità culturali in Europa e nel mondo

Capacità

 ✔ impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come

lo  sviluppo sostenibile  della  società;  ✔ pensiero  critico  e abilità  integrate  di  risoluzione dei

problemi; ✔ sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità,

oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e

internazionale;  ✔ accedere ai  mezzi  di  comunicazione sia  tradizionali  sia  nuovi,  interpretarli

criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle

società democratiche. 

Atteggiamenti 

✔ rispetto  dei  diritti  umani,  base  della  democrazia,  presupposto  di  un  atteggiamento

responsabile e costruttivo; ✔ disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico

a tutti  i  livelli  e  alle  attività  civiche;  ✔ sostegno della  diversità  sociale  e culturale,  parità  di

genere, coesione sociale, stili  di vita sostenibili;  ✔ promozione di una cultura di pace e non

violenza;  ✔ disponibilità  a  rispettare  la  privacy  degli  altri,  essere  responsabili  in  campo

ambientale  ,  superare  i  pregiudizi,  raggiungere  compromessi  ove  necessario  e  garantire

giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi politici e sociale economici, per

le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale. 
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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 2020/2021

Disciplina: Economia aziendale

Docente : RAIMONDO MALLUS

Libro di  testo in adozione:  Boni  –  Ghigini  –  Robecchi  -  Trivellato,  Master 5 in Economia

aziendale, Mondadori education Scuola & Azienda.

 

Ulteriori sussidi didattici: Codice civile, slide e appunti preparati dal Docente.

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Gli  studenti  hanno manifestato adeguato interesse per la  disciplina,  nonostante ciò durante

l’anno si  è sofferto di un certo rallentamento nello svolgimento del programma. La classe è

risultata essere eterogenea per quanto riguarda la preparazione e l’impegno.  

Le competenze acquisite possono essere giudicate nella maggior parte dei casi sufficienti, in

alcuni discrete/ottime.

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA:

Analisi e interpretazione dei sistemi aziendali, organizzazione, pianificazione, programmazione,

amministrazione,  finanza  e  controllo  con  competenze  specifiche  nel  campo  dei  macro  –

fenomeni economici nazionali e internazionali
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OBIETTIVI SPECIFICI:

Interpretare e contestualizzare fenomeni aziendali, economici e giuridici, analizzare e 

individuare gli aspetti organizzativi e procedurali delle imprese.

Favorire la conoscenza dei moderni metodi, strumenti e tecniche contabili da utilizzare per una

efficace rilevazione dei fenomeni aziendali

 

CONOSCENZE:

Le imprese industriali: le caratteristiche della produzione, l’organizzazione dei fattori produttivi, 

la gestione, la contabilità generale, il bilancio d’esercizio

La funzione e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi

L’oggetto e gli scopi della Contabilità analitica e le differenze con la Contabilità generale, la 

classificazione dei costi e la loro metodologia di calcolo 

il concetto di strategia d’impresa, la pianificazione strategica e le sue fasi

Il budget 

Il business plan 

L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda Il piano di marketing

L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica

CAPACITA’

Riconoscere la struttura del patrimonio delle imprese industriali, redigere le scritture di esercizio,

di assestamento e di chiusura. 

 Redigere, riclassificare, interpretare il Bilancio d’esercizio 

 Riclassificare il bilancio. Calcolare gli indici, i flussi e redigere una relazione interpretativa

 Classificare i costi. Distinguere i vari tipi di costi. Rappresentare i costi fissi e variabili.

Applicare  la  break-even  analysis  a  concreti  problemi  aziendali.  Risolvere  semplici

problemi di scelta.  Il budget. Il business plan.

 individuare  l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell’azienda.  Elaborare  un  piano di

marketing

 individuare i  vari  tipi  di  prodotti  finanziari.  Collegare le varie tipologie di  credito alle  

esigenze aziendali. 

COMPETENZE ATTESE

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

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
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 Applicare i  principi  e gli  strumenti  della programmazione e del controllo di  gestione  

analizzandone i risultati

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda, e applicarle a casi concreti.

 Compiere scelte razionali in merito al finanziamento degli investimenti aziendali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’:

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi standard prestabiliti, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.

COMPETENZE ACQUISITE:

Redigere le scritture di esercizio, di assestamento e di chiusura delle imprese industriali 

 Redigere, riclassificare, interpretare il Bilancio d’esercizio 

 Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi, calcolare e interpretare i gli indici 

 Analisi per flussi

 Conoscere l’oggetto e gli scopi della Contabilità analitica e le differenze con la          

Contabilità generale, la classificazione dei costi e la loro metodologia di calcolo 

 Analisi della pianificazione strategica

 Redigere alcuni semplici budget settoriali. 

 Individuare gli elementi essenziali per la redazione di un business plan 

 Conoscere il concetto di marketing e i suoi strumenti e saper interpretare i dati raccolti

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

 I vari argomenti del programma sono stati  svolti  facendo ricorso a diverse metodologie per

sviluppare  negli  alunni  abilità  e  competenze  diverse  in  funzione  degli  obiettivi  fissati,  più

precisamente si è fatto ricorso a:

 Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo delle varie unità didattiche;

 Studio  dei  casi  per  sviluppare  le  capacità  di  costruzione  di  modelli  ed  evitare  un

apprendimento meccanicistico o frammentario;

 Problem solving per sviluppare le capacità logiche;

 Esercitazioni individuali e guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo allo scopo di

consolidare le conoscenze acquisite.
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VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Verifiche  formative,  sommative,  esercitazioni  individuali  o  in  gruppo,  prove  strutturate  o

semistrutturate.

La valutazione tramite voto delle verifiche scritte ha tenuto conto delle capacità dimostrate di

giungere alla soluzione esatta dei problemi assegnati con l'applicazione corretta e ordinata delle

procedure apprese.

La valutazione tramite voto delle verifiche orali  ha tenuto conto della capacità di esporre gli

argomenti in modo logico, della conoscenza soddisfacente (non meramente mnemonica) della

materia  nei  suoi  aspetti  essenziali  o  particolari,  nonché  della  costanza  nello  studio  e

dell'attenzione e partecipazione fattiva alle lezioni, sui progressi compiuti rispetto al livello di

partenza.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Moduli:

Aspetti economico- aziendali delle imprese industriali

Il bilancio d’esercizio

Le analisi di bilancio per indici e per flussi

La pianificazione strategica ed il sistema di programmazione e controllo della gestione

Politiche di mercato e piani di marketing

L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica

DIDATTICA A DISTANZA

Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza causa emergenza COVID, il percorso di

didattica a distanza, è stato attuato secondo due tipi di attività on line.

Attività  sincrone video conferenza per  tutta  la  classe con utilizzo di  classroom,  per  lezioni,

puntualizzazioni, sistematizzazione degli argomenti, verifiche, correzione compiti assegnati  

Attività  asincrone   con consegna agli  studenti  di  esercizi  da  svolgere e  di  materiali  quali:

materiali  di  sintesi,  casi  aziendali,  audio video con spiegazione della  teoria  e  applicazione,

caricati nella piattaforma Moodle. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

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

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE : IDELMA MULAS

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe risulta  composta da undici  alunni,  sei  maschi  e  cinque femmine.  Dai  test  motori

somministrati  e dall’osservazione sistematica del  comportamento psicomotorio  è emerso un

gruppo classe abbastanza omogeneo per attitudine e impegno, con buone capacità motorie e

diverse  abilità.  Alcuni/e  ragazzi/e  si  sono  distinti  nel  corso  del  quinquennio  per  la  loro

partecipazione ai Campionati Studenteschi, ai tornei sportivi e alle manifestazioni organizzate

dalla scuola. Nella DDI si è cercato di incoraggiare gli studenti ad assumere corretti stili di vita e

di fornire gli strumenti per affrontare la condizione prolungata di isolamento sociale nel modo più

sereno possibile. Tutti gli studenti della classe si sono dimostrati interessati e partecipi anche

nell’attività didattica a distanza. La classe è sempre stata corretta, collaborativa e propositiva,

distinguendosi per uno spiccato senso del dovere. Il giudizio è più che buono.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

Gli studenti e le studentesse conoscono i contenuti disciplinari sotto riportati: 

il corpo umano: generalità sul corpo umano e gli effetti del movimento su sistemi e apparati, le modifi-

cazioni del sistema immunitario con l’attività fisica;

educazione alimentare: i principi di una sana alimentazione, il concetto di dieta e nutrizione, alimenta-

zione e rispetto dell’ambiente, la piramide alimentare della dieta mediterranea, alimentazione a confron-

to in alcuni periodi storici; 
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educazione alla salute: rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita, effetti dell’alcool sul corpo

umano, gli effetti nocivi del fumo, il concetto di salute dinamica e i principi per un corretto stile di vita,

come lo stress influisce sul nostro benessere, cause e prevenzione del mal di schiena;

le qualità motorie e alcune metodiche di allenamento per potenziarle: capacità coordinative (combina-

zioni ginnastiche con e senza attrezzi, percorsi di destrezza), capacità condizionali (test motori per for-

za e velocità, circuit training per forza veloce e forza resistente, stretching e mobilità articolare, poten-

ziamento muscolare con e senza sovraccarichi); 

conoscenza e pratica di alcuni sport praticati a scuola; 

la storia delle Olimpiadi Moderne;

il linguaggio non verbale: la prossemica e la gestione dello spazio, il linguaggio del corpo nello sport;

i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale negli spazi aperti e in am-

biente naturale, l’orienteering; 

il primo soccorso: differenza tra urgenza ed emergenza, come attivare il protocollo di primo soccorso, il

BLS, la posizione laterale di sicurezza, la manovra di Heimlich, la tecnica R.I.C.E.  

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Gli alunni e le alunne hanno acquisito le competenze attese: 

capacità di lavoro autonomo e creativo nelle attività motorie;

organizzare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psicofisico; 

essere in grado di applicare metodiche di allenamento per il miglioramento delle capacità condizionali 

(riscaldamento, stretching e mobilità articolare, circuit training, potenziamento muscolare con e senza 

attrezzi);

saper organizzare attività sportive per il gruppo classe riferite al gioco sportivo maggiormente praticato 

nel corso del quinquennio (pallavolo);

assumere stili di vita e comportamenti attivi e responsabili nei confronti della propria salute e di quella 

altrui.

ABILITA’:

Gli alunni e le alunne hanno acquisito e dimostrato di saper utilizzare, in taluni casi con ottimi 

risultati, abilità spendibili anche nella vita di tutti giorni, nel rispetto di sé, degli altri e delle rego-

le. Gli studenti e le studentesse della classe sanno compiere gesti motori utili ed efficaci ade-

guati allo scopo, assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambien-

te naturale, intervenire nei piccoli traumi e in caso di urgenza/emergenza saper applicare i pro-

tocolli di primo soccorso, organizzare attività sportive e/o motorie da proporre al gruppo classe,

eseguire con padronanza i fondamentali individuali degli sport proposti e i gesti tecnici delle di-

scipline affrontate, collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato.

102



METODOLOGIE:

Nella  didattica  in  presenza  si  è  privilegiato  l’aspetto  pratico  della  disciplina,  avendo potuto

dedicare poche ore, si è evitata l’analisi dei singoli gesti, preferendo una metodologia di tipo

globale. Le esercitazioni pratiche sono state svolte in forma individuale e prevalentemente in

spazi all’aperto. Nella DDI si è adottata la lezione breve e il debate, quest’ultimo favorito da

spunti e considerazioni personali delle singole studentesse e dei singoli studenti.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo in adozione: il corpo e i suoi linguaggi. Autore: Del Nista-Parker-Tasselli.

Casa editrice: G. D’Anna. Città: Firenze. Anno: 2017.

Sono state inoltre utilizzate le seguenti risorse: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della 

palestra scolastica, cronometro, decametro, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & 

Apprendere”, registro elettronico Argo, risorse del web. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:

All’inizio  dell’anno  scolastico  è  stato  necessario  fare  una  valutazione  diagnostica  sulla

situazione di partenza della classe e sui prerequisiti individuali. Durante ogni lezione è stata

fatta un'osservazione sistematica del comportamento psicomotorio degli/lle alunni/e, al termine

di ogni UDA una verifica formativa. Tali verifiche hanno permesso di controllare il  processo di

apprendimento  e  di  verificare  il  conseguimento  di  abilità,  l’acquisizione  di  conoscenze  e

capacità, nonché di rilevare lacune e difficoltà emerse durante l'attività. Al termine di ciascun

quadrimestre è stata fatta una valutazione sommativa, tale valutazione indica il profitto degli/lle

allievi/e  nella  disciplina,  profitto  inteso  come  livello  delle  conoscenze  acquisite,  abilità  e

competenze raggiunte.

Gli/le alunni/e sono stati/e sempre informati dei voti loro assegnati e dei criteri adottati per le

verifiche.

Questi  i  criteri  scelti  per  la  valutazione:  analisi  dei  prerequisiti  di  base,  partecipazione  e

impegno, progressione nell’apprendimento, acquisizione delle conoscenze, applicazione delle

conoscenze,  rielaborazione  consapevole  delle  stesse,  abilità  motorie,  atteggiamento

collaborativi  durante  le  attività,  assunzione  di  responsabilità  nei  diversi  compiti,  prodotto

realizzato.

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: test motori, prove pratiche, osservazione

sistematica delle abilità richieste, interrogazioni orali, produzione di elaborati.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021

DELLA CLASSE 5ª A/S.I.A.

anno scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica

DOCENTE: MAURIZIO SERRA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Il docente con questa classe ha seguito tutto il percorso scolastico (dal 1° anno all’ultimo).

La  classe  è  composta  da  11  alunni  (di  cui  uno  non  si  avvale  dell’IRC)  e  il  percorso

scolastico per la maggioranza degli studenti è stato regolare. 

Sin dal primo anno l’impegno e interesse degli studenti nei confronti della disciplina è stato

costante e adeguato. Buona la partecipazione alle lezioni. 

Tutto ciò ha permesso l’acquisizione delle competenze attese da parte della maggioranza

degli studenti.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

Il programma è stato suddiviso in due moduli che vengono di seguito riportati:

MODULO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE PERIODO
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Il 
Lavoro

 Lavoro 
 Giustizia sociale 
 Ecologia e sviluppo 

sostenibile.

Spiegare la 
dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso 
del limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di 
trascendenza 
confrontando il 
concetto cristiano di 
persona con quello di 
altre religioni.  
Confrontare i valori 
etici proposti dal 
cristianesimo con 
quello di altre religioni 
e sistemi di significato. 

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. 
Utilizzare 
consapevolmente
le fonti 
autentiche del 
cristianesimo 
interpretandone i
contenuti in un 
confronto aperto 
con la cultura 
scientifica – 
tecnologica.

Settemb
re 
Gennai
o

Istanze 
della 
Chiesa 
del II 
millennio

 Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale ed 
economica: i conflitti 
e la non violenza, 
l’etica della pace e la 
custodia del creato.

 Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
tecnico-scientifica: la 
bioetica e la cura 
della vita, le nuove 
forme della 
comunicazione 
digitale.

Motivare, in un 
contesto 
multiculturale, le 
proprie scelte di vita, 
confrontandole con 
la visione cristiana ne
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo. 
Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni 
umane con 
particolare 
riferimento alla vita 
pubblica e allo 
sviluppo scientifico – 
tecnologico. Usare e 
interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della 
tradizione cristiana.

Febbraio 
Maggio

METODOLOGIE:

Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attraverso

il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning anche durante la Didattica Digitale

Integrata con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Moodle dell’Istituto.
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, Torino, 2004, Vol. unico

Corso IRC nella Piattaforma Moodle dell’Istituto

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione si sono basati su tutte le dinamiche che gli studenti hanno attivato per

collaborare,  cooperare,  partecipare,  progettare,  realizzare,  proporre,  definire  un  proprio

percorso  di  crescita  umano,  culturale,  religioso.  Da  parte  del  docente  c’è  stata,  inoltre,

l’osservazione continua delle strategie che utilizza e la documentazione delle conoscenze ed

abilità acquisite.
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FFIRME APPROVAZIONE DOCUMENTOIRME APPROVAZIONE DOCUMENTO

Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 3 maggio 2021

IL CONSIGLIO DI CLASSE

INSEGNANTI FIRME

Prof.ssa Maria Isaura PIREDDA

Prof.ssa Adriana MANDIS

Prof.ssa Sonia MELONI

Prof.ssa Maria Francesca COSSU

Prof. Andrea CONCU

Prof. Raimondo MALLUS

Prof. Pierluigi SANNA

Prof.ssa Idelma MULAS

Prof. Maurizio SERRA 

        LA COORDINATRICE              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     (prof.ssa Maria Isaura Piredda)                      (prof. Marco Saba)

__________________________                         _____________________________
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