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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A SIA 

INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento 
agli obiettivi fissati dal P.O.F. e fatti propri dal Consiglio di classe. In particolare: 

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

 si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle competenze 
definite nella programmazione didattica delle singole discipline; 

 gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di studio serio, 
approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche intellettuali di ciascuno. 

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, 
spazi, tempi e tematiche dell'azione didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe.  
Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi 
svolti nel corso dell'anno. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Nell’a.s. 2015/2016, all’inizio del triennio, il gruppo classe era formato da 20 studenti, tutti 
provenienti dall’Istituto Aldo Pasoli. Diverse non ammissioni alla classe quarta ed un trasferimento 
ad altro istituto hanno ridotto nell’anno successivo il numero degli studenti a 13; in seguito ad una 
non ammissione alla quinta, la classe ha iniziato l’ultimo anno composta da soli 12 studenti, 
diventati 11 quando, con il mese di marzo, si è registrato un ritiro dalle lezioni. 

Fatta eccezione per la cattedra di matematica, per tutte le altre materie gli studenti hanno goduto 
di continuità didattica. 

Nel corso del triennio si sono gradualmente ridimensionati – ma non del tutto risolti - i problemi 
disciplinari e comportamentali di alcuni ragazzi, che dimostrano ancora una certa immaturità e 
inadeguatezza di comportamento, inattese in studenti dell’ultimo anno; ciò si é tradotto in un 
impegno molto ridotto, in uno studio superficiale e poco produttivo, in una limitata autonomia, in 
atteggiamenti non sempre corretti e per questo fonte di disturbo sia per i compagni che per i 
docenti. 

Per quanto riguarda il resto della classe, nonostante si parli di un numero davvero esiguo di 
componenti, vi si riconoscono diverse fasce di livello, che dipendono più dalle singole peculiarità 
che dall’impegno profuso, nel complesso abbastanza costante. Pertanto accanto a chi ha messo a 
punto un metodo di studio efficace, autonomo e capace di garantire un profitto discreto, si 
riconoscono altri che, non potendo sempre contare su una sufficiente autonomia, talvolta hanno 
ancora bisogno di essere guidati. 
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In generale la classe dimostra di avere ancora incertezze nell’esposizione, sia orale che scritta, 
soprattutto a causa di un lessico limitato. 

In questi tre anni la necessità di sollecitare la partecipazione alle attività proposte ha 
caratterizzato, seppure in misura diversa, il lavoro dei docenti; anche chi ha seguito con interesse 
le attività scolastiche, infatti, ha spesso avuto bisogno di essere spinto ad intervenire. Le relazioni 
con i docenti sono state nel complesso corrette e rispettose. 

Le relazioni tra pari non sempre sono state caratterizzate da una spontanea collaborazione. 

La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni; qualcuno ha fatto registrare 

numerose assenze, talvolta in occasione di interrogazioni e verifiche scritte. 

Per quanto riguarda il profitto, al momento attuale solo cinque studenti si collocano nel campo 
positivo per tutte le discipline. Due studenti, che hanno recuperato solo in minima parte le lacune 
del primo trimestre, presentano numerose insufficienze, in un caso anche gravi; il profitto di uno 
di loro è stato mediamente insufficiente per l’intero anno scolastico. Uno studente fa registrare tre 
insufficienze.  Per il resto della classe si segnalano alcune valutazioni non del tutto sufficienti che 
non destano particolare preoccupazione. 
 
I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio anno obiettivi 
generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi porta a 
concludere quanto segue: 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

1. In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare: 
a. consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto 

reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; 
b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 

gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 
riconoscerla agli altri. 

2. In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita 

verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; 
b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 
c. promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 

in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé; 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali 
ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni 
interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme; 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

1. In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 
a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 

organizzare ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti 
personali e da altre fonti. 

2. In relazione alla competenza chiave Progettare: 
a. saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano 

utilizzare e rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 
dell’esame di stato. 

3. In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
a. saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, efficace e rigoroso i diversi 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la 
padronanza. 

4. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 
a. saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo 

sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole 
apprese nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle; 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 
5. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 

a. possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della 
stessa disciplina e di discipline diverse, cogliendone le relazioni. 

6. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 
a. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare 
capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 

CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 
 
METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici,  interventi 
di recupero, utilizzo dei laboratori ecc 
 
MEZZI: libri di testo, laboratorio di informatica, economia aziendale, lingue, sussidi audiovisivi, 
internet ecc 
 
TEMPI e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre 
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte generalmente in classe, nei laboratori, 
in palestra per le Scienze Motorie. 
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ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 Uscite didattiche e viaggio di istruzione 
o Visita alle trincee del Nagià Grom (Valle di Gresta, Trento) e al Museo Storico 

Italiano della Guerra di Rovereto 
o Visita al Senato della Repubblica 
o Viaggio di istruzione a Salisburgo e Vienna; visita al campo di concentramento di 

Mauthasen 
 

 Conferenze e attività 
o Incontro con Agnese Moro, Andrea Coi, padre Guido Bertagna presso la casa 

circondariale di Verona (solo gli studenti all’epoca maggiorenni) 
o Convegno “Sopravvivere al genocidio – Srebrenica 11 luglio 1995”, presso l’aula 

magna del Polo Didattico G. Zanotto dell’Università di Verona 
o Incontro in istituto con Roberto Alberti, Direttore dei servizi di volontariato del 

Centro Don Calabria di Verona  
o Incontro di due ore con le docenti dell’ITES PASOLI Antonella Provolo e Nicoletta 

Orlandi su come preparare la relazione sull’esperienza svolta nell’ambito PTOC 
o Conferenze LAPET; argomento: la dichiarazione dei redditi, IRPEF e IRES 

 

 Attività Sportive 
o Kick boxing 

 

 Progetti 
o Progetto Certificazioni: inglese, B1 
o Progetto Certificazione ECDL 

 

 Cinema e Teatro 
o Recital in Istituto in occasione della Giornata della Memoria: “Nessuno di noi 

ritornerà: storia del blocco 31” 
o Recital al Palazzo della Gran Guardia in occasione della Giornata del Ricordo: “dalle 

foibe all’esodo giuliano-dalmata” 
o Cineforum in lingua inglese: “Collateral beauty” 

 
 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ex ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO ITES A. PASOLI  

TRIENNIO 2016-2019 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’articolo 1, commi da 784 a 787, relativa al “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 
(Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in special modo nella denominazione “Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e nel monte ore previsto per i diversi tipi di 
istituti di scuola secondaria superiore. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
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La finalità del PCTO dell’IISS Copernico-Pasoli, indirizzo ITES, è quello di fornire strumenti per 
sviluppare percorsi di alternanza qualitativamente rilevanti e completi al fine di: 

1. COSTRUIRE UN SISTEMA STABILE DI RAPPORTI FRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO 
2. CREARE MODALITÀ DIDATTICHE INNOVATIVE CHE CONSENTANO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

ATTRAVERSO ESPERIENZE IN SPECIFICHE REALTÀ DI LAVORO 
3. IDENTIFICARE UNITÀ FORMATIVE E RELATIVE COMPETENZE ACQUISIBILI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI LAVORO 
4. FACILITARE LE SCELTE DI ORIENTAMENTO DEI GIOVANI 
5. SENSIBILIZZARE I DOCENTI ALLA DIDATTICA ORIENTATIVA  

SOGGETTI COINVOLTI 

Sono coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro: 

- Studenti del triennio dell’ITES A. Pasoli e loro genitori; 

- Dirigente Scolastico e docenti del triennio; 
- Dirigente Scolastico Amministrativo, personale ATA, tecnici e di segreteria; 
- Consulenti esterni e testimoni d’impresa; 

- Aziende, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 
culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, imprese sociali; 

- Comitato tecnico scientifico 
 

MONTE ORE SVOLTO 

 FORMAZIONE  
A SCUOLA 

FORMAZIONE  
IN AZIENDA 

TOTALE 
ORE 

CLASSE TERZA* 
(* a cui si aggiungono attività 
individuali: MASTER, ECDL, 
CISCO e TANDEM) 

60 ore  

140 ore * 
 80 ore 

CLASSE QUARTA* 
(* a cui si aggiungono attività 
individuali: 
 MASTER, ECDL, CISCO e 
TANDEM) 

130 ore  

250 ore* 
 120 ore 

CLASSE QUINTA* 
(*a cui si aggiungono attività 
individuali: 
 MASTER, ECDL, CISCO e 
TANDEM) 

10 ore  

10 ore* 
  

 Totale ASL triennio 400 ore  

Al monte ore programmato e garantito dalla scuola si sono aggiunte attività scelte dal singolo 
studente che sono state riepilogate nella scheda personale dello stesso. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

CLASSE TERZA 
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Nella classe terza, il progetto Alternanza Scuola Lavoro prevedeva 45 ore di formazione a scuola, 

15 ore di autovalutazione dello studente e 80 ore in azienda (pari a due settimane di stage) e 

focalizzava le attività curricolari su tre piani: 

1. conoscenza di sé, attitudini, aspettative, processi decisionali e potenziamento linguistico; 

2. mercato del lavoro, opportunità offerte dal territorio e skills richiesti dalle aziende; 

3. azienda, normative su sicurezza e privacy per accedere alla prima esperienza di tirocinio. 

Il percorso formativo seguito dallo studente è stato monitorato e sintetizzato in schede personali 
che sono archiviate nel portfolio dello studente ai fini della certificazione delle competenze del 
quinto anno.  

La classe ha partecipato anche a una  visita aziendale. 

CLASSE QUARTA 

Nella classe quarta, il progetto Alternanza Scuola Lavoro (130 ore di formazione a scuola e 120 ore 

o 160 ore in azienda) avviava lo studente a una professionalizzazione specifica, anche in relazione 

all’indirizzo di studi scelto, perciò le attività formative a scuola si concentravano sui temi di seguito 

esposti. 

1. Rapportarsi con le aziende del territorio come lavoratori dipendenti  

2. Educarsi all’autoimprenditorialità 

3. Professionalizzarsi nell’area d’indirizzo (il CdC ha optato per un’approfondimento sulla 
finanza etica mediante l’ intervento di un esperto di Banca Etica). 

Il percorso formativo del quarto anno, monitorato in ogni sua fase e sintetizzato in schede 
personali è andato ad implementare il portfolio di terza dello studente ai fini della 
certificazione delle competenze. 

CLASSE QUINTA  

Nella classe quinta, il PCTO (10 ore di formazione a scuola) richiede allo studente di redigere una 

relazione finale relativa alla propria esperienza complessiva del triennio e di presentarla con 

modalità multimediali (PPT, video, ecc.) alla commissione d’esame. 

COMPETENZE SVILUPPATE NELLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Durante l’intero percorso di Alternanza Scuola Lavoro-PCTO sono state valutate le otto 
competenze chiave europee individuandole per ogni attività specifica: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

IMPARARE A IMPARARE 

• riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda; 
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• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le proceduree ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DIGITALI 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioniproblematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali; 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

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

differenti tipologie di imprese; 
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 risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso prove strutturate ad hoc al 
termine di ogni singola attività. La sintesi dei giudizi di competenza delle singole prove è riassunta 
nella certificazione delle competenze al termine della classe terza, quarta e quinta. 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

La classe ha partecipato in modo abbastanza attivo a tutte le attività ASL con un discreto 
impegno ed interesse nello svolgimento delle diverse unità proposte durante il triennio, 
raggiungendo, in generale, un soddisfacente livello di competenze. Tutti gli  alunni si sono 
distinti positivamente nelle attività di stage aziendale ottenendo valutazioni del tutto positive 
da parte delle aziende ospitanti.  

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Alla luce dei nuovi orientamenti per il curricolo di cittadinanza e Costituzione, il Consiglio di classe 

della 5 A sia ha riconosciuto l’importanza e ravvisato la necessità di un intervento integrativo 

rispetto ai programmi di diritto pubblico imperniati sulla nostra Costituzione e di storia,  al fine di 

supportare gli alunni nella formazione di una cultura di cittadinanza attiva e consapevole per 

favorire una partecipazione positiva e responsabile alla vita della comunità nel rispetto della 

legalità.   

Gli insegnamenti di natura trasversale e gli interventi di esperti esterni hanno interessato 

particolarmente e sono stati coordinati nell’ambito del gruppo di discipline storico-giuridico-

economiche. 

I temi trattati si sono prefissati l’obiettivo di capire in modo più approfondito la realtà , per 

impostare relazioni, per confrontarsi con avvenimenti storici diversi, per conoscere in modo più 

critico i diritti umani e la loro evoluzione, l’evoluzione storica e l’importanza della democrazia per 

organizzare una convivenza civile duratura capace di aprirsi a livello mondiale. 

Le esperienze e le conferenze hanno cercato di sviluppare negli alunni la consapevolezza di essere 

“cittadini del mondo”, la dimensione personale e pubblica, la comprensione di fenomeni culturali, 

sociali, politici ed economici diversi, con le loro varie contraddizioni che ogni giorno si vivono, 

anche con le informazioni che i mass media ci presentano. Pertanto, si è posta l’attenzione oltre i 

confini nazionali, soprattutto a livello dell’Unione Europea, in una fase storica critica in cui i 

cambiamenti sono continui e repentini comportando la modifica degli  equilibri a livello europeo e 

internazionale. 

Ci si è soffermati quindi sul carattere culturale, ma anche e soprattutto su quello educativo e 

formativo.  Si sono infatti proposte esperienze con esperti (Partecipazione al convegno “Surviving 

Srebrenica”) ed esperienze vissute “sul campo” come la visita al campo di concentramento di 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A SIA 

 

11 
 

Mauthausen durante il viaggio di istruzione, convinti che tutto ciò sia fondamentale per diventare 

cittadini responsabili, critici, in grado di partecipare consapevolmente alla vita sociale. 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

- GIORNATA DELLA MEMORIA: spettacolo teatrale e visita al campo di sterminio di 

Mauthausen 

- Conferenza presso l’Università di Verona-polo Zanotto: “Surviving Srebrenica” 

- CAMBIAMENTI IN ATTO IN EUROPA a cura del prof. Lorenzo Verzè, conferenza: ”EUROPA 

alla ricerca di un’identità perduta – scenari geopolitici internazionali” 

- IL FUTURO DEL PROGETTO EUROPEO A 62 ANNI DAI TRATTATI DI ROMA a cura del prof. 

Fabio Ferrari dell’Università di Verona 

- Visita al Senato della Repubblica 
- Conferenza del prof. Fabio Ferrari, costituzionalista, sui partiti politici in Italia 
- Conferenza del prof. Fabio Ferrari, costituzionalista: “Il futuro del progetto europeo a 62   
       anni dai trattati di Roma” 
- Conferenza di Stefano Verzè: “Europa e l’identità perduta: scenari geopolitici” 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel P.O.F. 
Sono state effettuate una simulazione di prima prova in data 19.02.2019 e 26.03.2019 e di 
seconda prova in data 2.o4.2019 per l'intero istituto; la classe non ha svolto la prima simulazione 
di seconda prova essendo impegnata nel viaggio di istruzione. Le griglie di valutazione utilizzate 
sono allegate. 
I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito 
applicativo MIUR. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO SILVIA PASQUETTO (*) 
 
 

STORIA SILVIA PASQUETTO (*) 
 
 

MATEMATICA BARBARA GELIO 
 
 

DIRITTO LARA CACCIAVILLANI 
 
 

ECONOMIA POLITICA LARA CACCIAVILLANI 
 
 

INFORMATICA EVELINA GALLIMBERTI 
 
 

INFORMATCA LAB ANGELO RIZZO 
 
 

INGLESE ALESSANDRA COLETTI  
 
 

SCIENZE MOTORIE GIOVANNI BIOLCATI 
 
 

RELIGIONE PIETRO GANZAROLLI 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE GIOVANNA MANGONE 
 
 

(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO / STORIA SILVIA PASQUETTO SILVIA PASQUETTO SILVIA PASQUETTO 

MATEMATICA ELISABETTA AZZINI BARBARA GELIO BARBARA GELIO 

ECONOMIA AZIENDALE 
GIOVANNA 
MANGONE 

GIOVANNA  
MANGONE 

GIOVANNA 
MANGONE 

INFORMATICA 
EVELINA 

GALLIMBERTI 
EVELINA  

GALLIMBERTI 
EVELINA 

GALLIMBERTI 

DIRITTO LARA CACCIAVILLANI LARA CACCIAVILLANI 
LARA 

CACCIAVILLANI 

ECONOMI POLITICA LARA CACCIAVILLANI LARA CACCIAVILLANI 
LARA 

CACCIAVILLANI 

INFORMATICA LAB ANGELO RIZZO ANGELO RIZZO ANGELO RIZZO 
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INGLESE 
ALESSANDRA 

 COLETTI 
ALESSANDRA  

COLETTI 
ALESSANDRA 

COLETTI 

SCIENZE MOTORIE GIOVANNI BIOLCATI GIOVANNI BIOLCATI 
GIOVANNI 
BIOLCATI 

RELIGIONE PIETRO GANZAROLLI PIETRO GANZAROLLI 
PIETRO 

GANZAROLLI 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Il Docente Coordinatore 
Prof. Silvia Pasquetto 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Turri 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA Classe 5^ sez. Asia a.s. 2018/19 
DOCENTE: prof. Lara Cacciavillani 

 

La classe si presenta divisa in due gruppi. Un gruppo formato da studentesse attente alle lezioni, 

sufficientemente interessate e impegnate nello studio, anche se non sempre in modo costante. Un secondo 

gruppo formato da studenti che non hanno raggiunto una sufficiente maturità sia nel comportamento, 

talvolta di vero e proprio disturbo della lezione, sia nell’impegno nel contesto scolastico e nello studio 

domestico. 

A livello di profitto, ferma restando la difficoltà da parte di quasi tutti gli alunni nell’affrontare la materia 

economica, il gruppo classe si presenta diversificato: si evidenzia un gruppo di alunni che si sono 

costantemente  impegnati sia a scuola che nel lavoro domestico raggiungendo risultati pienamente 

sufficienti o discreti e un gruppetto di studenti che non si è impegnato con la necessaria costanza  e 

motivazione  giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superficiale  nei limiti della sufficienza .  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

CONOSCENZE: 

Conoscere le forme, gli obiettivi e i limiti dell’intervento dello Stato 

Conoscere i principi, i documenti e la procedura relativi al Bilancio dello Stato 

Conoscere le entrate ordinarie e straordinarie, nonché le spese dello Stato 

Conoscere i principi, la classificazione e gli effetti delle imposte 

Conoscere la struttura del sistema tributario italiano e le principali imposte 

Conoscere la finanza del governo locale 

 
ABILITA’: 
Saper esporre correttamente in forma orale e scritta adoperando concetti e termini specifici della materia 

Saper compiere analisi e sintesi organiche 

Saper correlare tra loro gli argomenti trattati 
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Saper approfondire e rielaborare personalmente i contenuti 

 
COMPETENZE: 

Collegare le diverse correnti del pensiero economico e finanziario al proprio contesto storico 

Individuare l’interazione fra fenomeni finanziari, economici, giuridici e sociali 

Interpretare la normativa tributaria per la soluzione di semplici casi concreti 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 58 ore 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezioni frontali e interattive 

Schemi riepilogativi 

Letture di approfondimento 

Ricerche su Internet 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Libro di testo  

Fotocopie e/o appunti per alcuni approfondimenti (Welfare State) 

Modello 730 IRPEF (con i commercialisti dell’associazione Lapet) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Domande-flash ed esercizi sul testo 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 
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PROGRAMMA SVOLTO di ECONOMIA POL.      Classe 5^ sez. Asia a.s. 2018/19 
DOCENTE: prof. Lara Cacciavillani 

 

Trimestre: 

UDA 1: 

L’attività finanziaria pubblica 

Cause dell’intervento dello Stato 

I fallimenti del mercato 

La finanza pubblica come strumento di politica economica: 

Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

I beni pubblici 

Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 

 

UDA 2: 

La politica della spesa: 

Struttura della spesa pubblica ed effetti, andamento nel tempo 

La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

I prezzi applicati dall’operatore pubblico 

La sicurezza sociale 

 

UDA 3: 

La politica dell’entrata: 

Le entrate pubbliche e la loro classificazione 

Tasse, imposte e contributi 

 

Pentamestre: 

Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

Principi giuridici e amministrativi dell’imposta 
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Effetti economici delle imposte 
 

UDA 4: 

La politica di bilancio: 

- il bilancio pubblico e le sue funzioni 
- le differenti forme del bilancio dello Stato 
- principali fonti giuridiche nella formazione del bilancio (art.81 Cost., l.cost. 1/2012 e l.243/2012) 
- i risultati del bilancio dello Stato 
- principi di redazione del bilancio dello Stato 
- preparazione, approvazione e controllo del bilancio pubblico 
- l’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio dello Stato 
- l’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 

I documenti del bilancio: 

 - il DEF 

 - il bilancio annuale di previsione 

 - il bilancio pluriennale 

- il Rendiconto generale  

UDA 5: 

Il sistema tributario italiano: 

La struttura del sistema tributario 

Le imposte dirette: 

-  l’IRPEF 

-  l’IRES 

-  l’IRAP 

Le imposte indirette: 

-  classificazione 

-  natura dell’IVA e suo funzionamento 

-  campo di applicazione, presupposti e  soggetti passivi 

La finanza locale 
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 Verona, 15 maggio 2019                                             

I rappresentanti di classe                                                                La docente: Prof.ssa Lara Cacciavillani    

Mattia Residori      

Maryanne Zanetti    
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MATERIA: DIRITTO 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: DIRITTO Classe 5^ sez. Asia a.s. 2018/19 
DOCENTE: prof. Lara Cacciavillani 

 

La classe si presenta divisa in due gruppi. Un gruppo formato da studentesse attente alle lezioni, 

sufficientemente interessate e impegnate nello studio, anche se non sempre in modo costante. Un 

secondo gruppo formato da studenti che non hanno raggiunto una sufficiente maturità sia nel 

comportamento, talvolta di vero e proprio disturbo della lezione, sia nell’impegno nel contesto 

scolastico e nello studio domestico. 

A livello di profitto, il gruppo classe si presenta diversificato: si evidenzia un gruppo di studentesse  

che si sono costantemente  impegnate sia a scuola che nel lavoro domestico raggiungendo risultati 

buoni o discreti e un gruppetto di studenti che non si è impegnato con la necessaria costanza  e 

motivazione  giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superficiale  nei limiti della 

sufficienza .  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:        
 

Conoscere le caratteristiche dello Stato, le forme di Stato e le forme di governo 

Conoscere le vicende costituzionali dello Stato italiano 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e i diritti di libertà 

Conoscere le forme di decentramento e le autonomie locali 

Conoscere la composizione, l’organizzazione e le funzioni degli organi costituzionali 

Conoscere le principali tappe del processo di integrazione europea, la composizione e le funzioni 

dei principali organi dell’Unione Europea 

 
ABILITA’: 
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Saper esporre correttamente in forma orale e scritta adoperando concetti e termini specifici della 

materia 

Saper compiere analisi e sintesi organiche 

Saper correlare tra loro gli argomenti trattati 

Saper approfondire e rielaborare personalmente i contenuti 

 
COMPETENZE:  
 
Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato considerando le realtà 

storiche e sociali in cui hanno trovato applicazione 

Confrontare la situazione precostituzionale dello Stato italiano con quella successiva e valutare le 

strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di uguaglianza 

Riconoscere le principali garanzie di democrazia ed equilibrio istituzionale del nostro Stato 

valutandone i limiti e le proposte di riforma 

Individuare il rafforzamento in atto nel nostro Paese del principio autonomista e confrontare la 

forma di Stato regionale con quella federale 

Valutare opportunità e limiti delle organizzazioni internazionali e sovranazionali cogliendone 

l’importanza crescente nella vita dei cittadini 

 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 67 ore 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezioni frontali e interattive 

Schemi riepilogativi 

Letture di approfondimento 

Discussione in classe 

Ricerche su Internet 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Libro di testo  

Costituzione italiana 
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Fotocopie e/o appunti per alcuni approfondimenti (la democrazia,  le forme di Stato e di governo, 
l’attuazione della Costituzione) 
Ricerche di aggiornamento su Internet  
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI: 
 
Conferenza sul sistema politico e i partiti politici 
Conferenza sull’Unione Europea: il Parlamento europeo e il diritto di voto 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Domande-flash e soluzione di casi concreti 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

V. programma svolto 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO di DIRITTO          Classe 5 sez. Asia a.s. 2018/19 
DOCENTE: prof. Lara Cacciavillani 

 

 

Trimestre: 

UDA 1: lo Stato 

Lo Stato e  i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato, in particolare lo Stato sociale  

Le forme di governo 

 

UDA 2: la Costituzione 

La Costituzione italiana: caratteri, principi fondamentali, nascita e attuazione 

Rappresentanza e diritti politici 
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Pentamestre: 

UDA 3: l’ordinamento della Repubblica 

Il Parlamento e i sistemi elettorali 

Il Governo e la funzione esecutiva 

La Magistratura e la funzione giudiziaria 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

UDA 4: le autonomie locali 

Autonomia e decentramento 

Le Regioni  

I Comuni e le Città metropolitane 

 

UDA 5: il diritto internazionale 

L’Unione Europea (processo di integrazione, organi, fonti comunitarie) 

Il diritto internazionale e l’ONU 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 

                                                                               La docente: Prof.ssa Lara Cacciavillani 

I rappresentanti di classe 

Mattia Residori 

Maryanne Zanetti 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE              classe: 5 A sia            anno scolastico: 2018/2019 
Docente: Prof.ssa Giovanna Mangone 

 

 

La necessità di destinare nel primo periodo dell’anno scolastico ore di lezione, oltre che al ripasso dei 

principali moduli della classe quarta, anche al recupero per buona parte della classe di lacune pregresse, la 

lentezza nella rielaborazione dei contenuti e le numerose assenze da parte di alcuni alunni hanno rallentato 

lo svolgimento del programma e hanno ridotto per alcuni argomenti l'approfondimento della parte pratica. 

Al termine dell’anno scolastico, e in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti, a 

diversi livelli, i seguenti obiettivi in termini di:   

 

CONOSCENZE: 

Le peculiarità e il bilancio delle imprese industriali 

I criteri di valutazione civilistici e fiscali del bilancio 

La riclassificazione di SP e CE a valore aggiunto e l’analisi per indici e flussi di CCN 

La contabilità analitica e i metodi di imputazione dei costi 

Una parte della classe dimostra di conoscere in modo sufficientemente approfondito i nuclei fondamentali 

della disciplina con un’esposizione e un utilizzo della terminologia a essi collegata semplice ma corretta. 

Alcuni elementi evidenziano conoscenze superficiali e frammentarie con un’esposizione impropria e 

lacunosa. 

Pochissimi studenti hanno sviluppato, in modo graduale e progressivo, conoscenze approfondite e una 

esposizione fluida con l’utilizzo di un linguaggio specifico ed appropriato. 

 

ABILITA’: 

Rilevare i principali fatti di gestione dell’impresa e redigere il bilancio secondo criteri civilistici  

Riclassificare lo SP secondo criteri finanziari e il CE a valore aggiunto 

Calcolare i principali indici patrimoniali finanziari ed economici 

Redigere il rendiconto finanziario di CCN 

Calcolare alcune delle principali variazioni fiscali 

Applicare il calcolo del directcosting e full costing 

Calcolare il B.E.P.  

Le abilità raggiunte alla fine del corso sono diversificate all’interno della classe. 
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Pochi alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze apprese applicandole in modo autonomo e corretto. 

Parte della classe è riuscita ad applicare le conoscenze apprese in modo sufficientemente autonomo, ma 

alcuni hanno bisogno di essere guidati nel percorso della rielaborazione dei contenuti per raggiunge risultati 

accettabili. 

Alcuni per scarso impegno, poca costanza nello studio e nella frequenza scolastica non raggiungono 

neanche gli obiettivi minimi 

 

COMPETENZE: 

Rielaborare in modo personale i contenuti e valutare criticamente i risultati di gestione 

Individuare collegamenti disciplinari, tra materie affini e con la realtà economica attuale 

Solo pochissimi allievi compiono correlazioni esatte, rielaborazioni corrette e autonome cogliendo i nodi 

essenziali della disciplina, unitamente ad un’adeguata capacità di analisi e di sintesi. 

Parte della classe compie analisi semplici, anche deve essere guidata. 

Alcuni non sono in grado, neanche se guidati, di compiere analisi e sintesi autonome 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 

159 ore effettive  

Ore di lezioni svolte 198 di cui 10 di attività extracurriculari e/o assemblee e 29 di compresenza in 

laboratorio con il prof. Angelo Rizzo. 

Orario settimanale di lezione sette di cui una di laboratorio. 

 

 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Nello svolgimento del programma si è cercato di favorire un apprendimento graduale e sistematico della 

materia, Sono stati ripresi e rivisti alcuni contenuti di base della disciplina già studiati nelle classi 

precedenti, per alcuni per recuperare le numerose lacune pregresse per altri al fine di consolidare le 

conoscenze e le abilità acquisite, integrandole con i contenuti del quinto anno. 

I vari argomenti di studio, suddivisi in “Lezioni”, sono stati svolti individuando di volta in volta la 

metodologia da utilizzare più funzionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti fermo restando la  

successione delle tre fasi fondamentali: fase passiva-ricettiva, fase di assimilazione-rielaborazione, fase 

attiva-produzione autonoma. 

Pur privilegiando la lezione frontale, soprattutto nell’introduzione e nella presentazione degli argomenti si è 

cercato di sollecitare la partecipazione degli allievi (spesso passiva) con numerose esercitazioni in classe. 
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Per il recupero degli alunni, che presentavano lacune, sono state riformulate le spiegazioni in modo più 

personalizzato in itinere anche rallentando lo svolgimento del programma ed è stato inoltre proposto agli 

alunni insufficienti del primo trimestre un corso di recupero. 

Gli elaborati e i compiti assegnati sono sempre stati corretti in classe, utilizzando tale momento anche 

come recupero in itinere delle conoscenze e delle abilità. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

Testo adottato:   

P. Boni - P. Ghigini - C. Robecchi  

MASTER 5 in Economia aziendale 

Scuola & Azienda 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione del trimestre e del pentamestre sono state somministrate prove scritte e orali.  

In particolare le tipologie utilizzate sono state: 

prove con domande a risposta aperta,  

interrogazioni orali volte a verificare singole parti del programma 

prove non strutturate con problemi da risolvere 

simulazione di seconda prova d’esame 

Nella formulazione del voto finale, oltre alla misurazione delle conoscenze e abilità si è tenuto conto 

dell’impegno e della motivazione allo studio, della partecipazione, dei miglioramenti ottenuti rispetto alla 

situazione di partenza e del curriculum scolastico 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

come da programma allegato 

 

 

Verona, 15 maggio 2019                                                                          Il Docente 

                                                                                                     Prof.ssa Giovanna Mangone 
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PROGRAMMA SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE      Classe  5  sez. A sia       a.s. 2018/2019 DOCENTE:  

prof.ssa Giovanna Mangone 

 

Moduli          Obiettivi disciplinari Tempi 

RIPASSO 

- I beni strumentali nell’ambito delle immobilizzazioni 
- Il TFR 
- aumento capitali e riparto dell'utile 
- il business plan ( teoria ) 

Conoscenze 

 Le caratteristiche delle 
immobilizzazioni e del TFR 

Abilità 

 Le principali rilevazioni in 
Partita Doppia 

 
Settembr
e 
 
 

Unità A                                                                                              

ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE 

INDUSTRIALI 

Lezione 1 - le imprese industriali: generalità e  

classificazioni 

la localizzazione 

classificazione delle imprese industriali 

aspetti della moderna produzione industriale 

Lezione 2 – la gestione delle imprese industriali e i suoi 

processi 

le scelte relative alla produzione 

la funzione di approvvigionamento 

Lezione 3 – settori e aspetti della gestione industriale 

Lezione 4 - la contabilità generale e il piano dei conti 

delleimprese industriali 

gli strumenti della CO.GE. e il piano dei conti 

Lezione 5 - le scritture relative alle immobilizzazioni 

Conoscenze 

 Le caratteristiche della 
produzione industriale e 
le principali classificazioni 

 La tipica composizione del 
patrimonio 

 La CO.GE.: alcune scritture 
d’esercizio tipiche delle 
imprese industriali 

 Le scritture di 
assestamento 

 Il bilancio d’esercizio: 
clausola generale, principi 
di redazione 

 Il processo di formazione 
del bilancio d’esercizio 

Abilità 

 Riconoscere i caratteri 
della struttura 
patrimoniale 

 Comporre le tipiche 
scritture d’esercizio, di 
assestamento e di chiusura 

 Redigere il Bilancio 
d’esercizio come da C.C. 

 
 
 
 
 
Settembr

e 
ottobre 
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materiali: brevi richiami 

Lezione 6 - icontributi pubblici alle imprese 

Lezione 7 – assestamenti di fine esercizio: completamenti 

e integrazioni 

Lezione 8 – assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e 

ammortamenti 

Lezione 9 – scritture di riepilogo e di chiusura dei conti 

Lezione 10 - il Bilancio d'esercizio: richiami 

la clausola generale e i principi di redazione del Bilancio 

la struttura del Bilancio 

lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

il rendiconto finanziario 

Lezione 11 – il Rendiconto finanziario delle disponibilità 

liquide 

Unità B                                                                                     

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

Lezione 1 - l'interpretazione della gestione e le analisi di 

bilancio 

le analisi di bilancio 

le analisi per indici 

Lezione 2 – le analisi per indici: la riclassificazione 

finanziaria dello Stato patrimoniale 

la riclassificazione degli impieghi e delle fonti 

il processo di rielaborazione 

Conoscenze 

 Le funzioni e gli obiettivi 
delle analisi per indici e per 
flussi 

 Le fasi dei processi di 
analisi e i criteri di 
riclassificazione dei bilanci 

 I diversi tipi di indicatori e 
le modalità di 
classificazione, di calcolo e 
di impiego degli stessi 

 Il coordinamento a sistema 
degli indici e loro lettura 
unitaria 

 La metodologia di analisi 
dei flussi di Ccn  e la 
formazione del rendiconto 
finanziario delle variazioni 
di Ccn 

 I principi e i metodi che 

 
 
ottobre 

novembr
e 

dicembr
e 

gennaio 
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Lezione 3 - la rielaborazione del Conto economico                         

la rielaborazione “a valore aggiunto” 

la rielaborazione " a costi e ricavi del venduto"   

Lezione 4 - l'analisi della struttura patrimoniale 

dell'azienda 

la composizione degli impieghi e la composizione delle fonti 

Lezione 5 - l'analisi della situazione finanziaria 

l'analisi della solidità e della liquidità 

gli indici di rotazione e gli indici di durata 

Lezione 6 - l'analisi della situazione economica 

il conto economico a valori percentuali 

gli indici di redditività                                                                                                                                                                                                                                                         

Lezione 7 - il coordinamento degli indici di bilancio 

l'analisi del ROE e del ROI 

l’effetto leva 

Lezione 8 – analisi di bilancio per indici: il caso della 

Roland Shoes 

Lezione 10 - analisi di bilancio per flussi: generalità 

I concetti di fondo e flusso 

I flussi di capitale circolante netto 

I vari tipi di variazioni 

Lezione 11 - la metodologia dell'analisi dei flussi di capitale 

circolante netto 

la riclassificazione degli Stati patrimoniali 

orientano la lettura e 
l’interpretazione del 
rendiconto finanziario di 
Ccn 

Abilità 

 Riclassificare lo Stato 
Patrimoniale secondo 
criteri finanziari e il Conto 
Economico a "valore 
aggiunto" 

 Calcolare i principali indici 
di bilancio Coordinarli a 
sistema e redigere una 
breve relazione 
interpretativa 

 Determinare il flusso 
finanziario della gestione 
reddituale 

 Ricostruire e rappresentare 
le variazioni finanziarie 
patrimoniali 

 Redigere il rendiconto 
finanziario dei flussi di Ccn 
e una semplice relazione 
interpretativa  
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le variazioni reddituali 

il flusso di Ccn della gestione reddituale 

le variazione finanziarie “patrimoniali”                                                                                                                                    

Lezione 12 - il Rendiconto delle variazioni di capitale 

circolante netto 

l'interpretazione del rendiconto 

la sezione I e II  del rendiconto 

 

UnitàC                                                                                                
LE IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA                
Lezione 1 - il reddito fiscale d'impresa: concetto e principi 
generali 
I principi generali 
dal reddito di bilancio al reddito fiscale                                                                                                                         
Lezione 2 - le plusvalenze                                                                                                                                                                                   
Lezione 4 - la valutazione fiscale delle rimanenze 
le rimanenze di magazzino 
Lezione 5 - l'ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 
il valore ammortizzabile 
la misura dell'ammortamento fiscale 
le variazioni fiscali 
Lezione 6 - le spese di manutenzione e riparazione                                                                                                
Lezione 7 - la svalutazione fiscale dei crediti commerciali                                                                        
Lezione 9 - altri componenti negativi del reddito d'impresa                                                                                          
I compensi agli amministratori                                             
Lezione 10 - la liquidazione e il versamento dell’IRES 
Determinazione dell’IRES in una società per azioni 
Lezione 11 - l'IRAP e la sua determinazione 
l'imponibile IRAP delle società di capitali 

Conoscenze 

 I principi fondamentali a 
cui si ispirano le norme sui 
componenti del reddito 
fiscale d’impresa 

 La relazione tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale 

 Le norme fiscali riguardanti 
i principali componenti del 
reddito d’impresa 

 Le imposte che colpiscono 
il reddito d’impresa 

Abilità 

 Cogliere le principali 
divergenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale 

 Individuare e determinare 
le principali variazioni 
fiscali in aumento e in 
diminuzione del reddito 
d’impresa 

 Calcolare l’IRES e l’IRAP  

 
 
 
 
 
febbraio 
 
 

 
BILANCIO CON DATI A SCELTA 

Abilità 

 Costruire un bilancio con 
dati a scelta 

 
marzo 

UnitàD 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE                                                                             
Lezione 1 – il controllo dei costi: la contabilità analitica 
la contabilità analitica                                                                               

Conoscenze 

 I concetti e le funzioni della 
pianificazione, strategia, 
programmazione e 
controllo di gestione 

 
Marzo 
Aprile 

maggio 
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Lezione 2 - I costi: classificazioni e configurazioni 
i criteri di classificazione 
le varie configurazioni di costo 
Lezione 3 - la metodologia del calcolo dei costi di prodotto 
la raccolta, la localizzazione e l'imputazione dei costi 
Lezione 4 - la contabilità analitica a costi pieni o full costing 
Lezione 5 - la contabilità a costi variabili o direct costing 
confronto fra directcosting e full costing                       
Lezione 6 - l'activity based costing o metodo ABC 
il metodo ABC 
Lezione 8 - I costi nelle decisioni aziendali 
alcuni problemi di convenienza                                      
Lezione 9 - la break-even analysis 
il procedimento matematico e grafico 
il margine di sicurezza 
Lezione 10 - la gestione strategica d'impresa 
concetto di strategia 
la pianificazione strategica                                                               
Lezione 11 - la definizione degli obiettivi e l'analisi 
dell'ambiente 
la mission 
gli obiettivi 
l'analisi dell'ambiente esterno e dell'ambiente interno                   
Lezione 15 - il controllo di gestione e i suoi strumenti 
gli strumenti del controllo di gestione 
la contabilità a costi standard 
Lezione 16 - il budget annuale e la sua articolazione 
Lezione 17 - la formazione dei budget settoriali 
Lezione 18 - il budget degli investimenti e il budget 
finanziario 
il budget degli investimenti 
il budget finanziario                                                                                                                                                      
Lezione 19 - il budget generale d'esercizio 
Lezione 20 - il controllo budgetario e il sistema di reporting 
il controllo budgetario 
il sistema di reporting                                                                                                                                                 
Lezione 21 - l'analisi degli scostamenti nei costi 
Gli scostamenti nei costi diretti 
Gli scostamenti nei costi indiretti di produzione 
Lezione 22 - l'analisi degli scostamenti nei ricavi e nel 
risultato industriale 

 L’oggetto e gli scopi della 
CO.AN. 

 Le differenze tra la CO.AN. 
e la CO.GE. 

 Le fondamentali 
classificazioni dei costi 

 le metodologie di calcolo 
dei costi 

 I diversi sistemi di 
svolgimento della CO.AN. 

 I principi dell’ABC 

 La break-even analysis 

 L’articolazione del sistema 
di budgeting 

 Il sistema di reporting 

 Il business plan nell'aspetto 
teorico 

Abilità 

 Classificare e distinguere i 
costi  

 Rappresentare 
graficamente i costi fissi,  i 
costi variabili, i costi totali e 
i ricavi 

 Calcolare i costi di prodotto 
e di processo a costi pieni e 
a costi variabili 

 Applicare la break-even 
analysis a semplici 
problemi aziendali 

 Risolvere semplici problemi 
di scelta 

 Analizzare gli scostamenti 
tra dati standard e dati 
effettivi e individuare 
eventuali correttivi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
I rappresentanti di classe:                                                                                   Il Docente 
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  Mattia Residori                                                                                                 Prof.ssa Giovanna Mangone 
 
Maryanne Zanetti 
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INFORMATICA 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GALLIMBERTI EVELINA 
CLASSE 5a A SIA  A.S. 2018/2019 
 
Ho seguito questa classe con continuità nell’arco del triennio. 
Per la classe quinta la materia prevede 5 ore di insegnamento, di cui 2 di laboratorio con compresenza 
dell’insegnante tecnico pratico, si fa presente tuttavia chegli alunni hanno potuto utilizzare il laboratorio 
anche in buona parte delle ore di teoria. 
Non tutta la classe ha manifestato impegno interesse e partecipazione costanti   nei confronti della materia,  
i risultati mediamente conseguiti in termini di profitto sono quasi discreti. 
Il coinvolgimento maggiore è sicuramente legato alle attività pratiche di laboratorio. Cade l’impegno, anche 
se non da parte di tutti, quando viene richiesta un’ attività di studio o di approfondimento teorico 
maggiore. 
Alcuni alunni presentano una buona predisposizione per l’apprendimento della disciplina e questo, 
unitamente ad un impegno costante ha permesso il raggiungimento di  livelli di profitto anche ottimi.  
 
Per altri alunni il percorso di studio è stato faticoso, rallentato dalla necessità di continui recuperi in itinere 
e di continue sollecitazioni allo studio, il raggiungimento della sufficienza per questi alunni non è stato 
tuttora scontato.  A questi alunni è mancata non tanto la capacità, ma l’interesse, l’impegno, la serietà e la 
costanza nello studio individuale.  
Su non pochi alunni  pesa una certa difficoltà espositiva, sia orale che scritta. 
In generale il dialogo con la classe è stato sereno e costruttivo, anche se appesantito, con alcuni alunni, da 
continue sollecitazioni all’impegno e richiami all’attenzione durante le lezioni. 
 
In relazione alla programmazione curricolare, facendo riferimento alla mia programmazione di inizio anno e 
a quella del mio dipartimento, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Gli alunni conoscono: 
i vantaggi offerti  dalle basi di dati e la loro organizzazione logica e fisica. 
le principali caratteristiche del  modello logico relazionale 
l’utilizzo dello linguaggio SQL per la creazione e l'interrogazione di una base di dati 
i principali concetti relativi alla trasmissione a distanza dei dati 
 
 
ABILITA’:  
Gli alunni si sono esercitati nel: 
Saper affrontare un eventuale compito scritto di maturità, di seconda o terza prova, che preveda: 
La modellizzazione concettuale e logica dei database  
La strutturazione di query corrette in SQL (DDL, DML e QL) 
La creazione di semplici pagine HTML CSS 
l’uso di data base online con creazione di semplici pagine HTML CSS e ASP  
la risposta a quesiti teorici secondo il programma svolto 
Saper affrontare un colloquio orale di maturità con  sufficiente capacità di collegare le nozioni ad esempi 
pertinenti e ad eventuali piccole dimostrazioni pratiche di tipo laboratoriale. 
 
COMPETENZE:  
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Gli alunni sanno utilizzare: 
ACCESS per la realizzazione di basi di dati  
SQL per lo sviluppo di interrogazioni su basi di dati secondo lo standard. 
HTML e CSS  per lo sviluppo di pagine web   
ASP per la realizzazione di pagine dinamiche ASP con oggetti ADO per la realizzazione di pagine dinamiche 
con interrogazione di basi di dati online  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
Nel corso dell'anno, alla data del 15 maggio, le ore svolte sono 115 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
I mezzi ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati sono stati: 
Lezioni frontali 
Attività guidata di laboratorio 
Esercitazioni in classe ed in laboratorio 
Navigazioni guidate in INTERNET per la ricerca di chiarimenti o piccoli approfondimenti durante le lezioni 
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Si è fatto  riferimento a  
materiale realizzato dall’insegnate e condiviso con gli alunni tramite l’area DIDATTICA del registro 
elettronico.  
La parte relativa ai Data Base era stata solo accennata in quarta e quindi è stata completata sul testo di 
quarta: 
Jacobelli-Ajme- Marrone, EPROGRAM, 2^ biennio,Juvenilia 
 
Per alcune parti teoriche si è fatto riferimento al libro di testo CONSIGLIATO ad inizio anno: 
Camagni, Nikolassy, Informatica per l’azienda 2, Edizione Gialla, Sistemi Informativi Aziendali, HOEPLI 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
non sono state fatte attività extracurriculari specifiche per la materia. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione del trimestre e del pentamestre sono state somministrate principalmente prove scritte 
con valenza anche per il voto orale.  
In particolare le tipologie utilizzate sono state: 
Prove con domande a risposta aperta ma breve (10 righe) di tipo teorico 
Prove con domande a risposta aperta ma breve (10 righe) che possono prevedere realizzazioni pratiche 
(query SQL, realizzazione di modelli E-R, trasformazione di modelli concettuali in logici, passaggi di HTML o 
ASP) 
simulazione di seconda prova della nuova maturità (2 aprile )  
I criteri di valutazione sono allineati a quelli espressi sia in sede di consiglio di classe che in sede di 
dipartimento e per la simulaziona fanno riferimento alla griglia di valutazione predisposta dal ministero. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
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 Prof. 
 
 Gallimberti Evelina 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA DEL DOCENTE PROF. GALLIMBERTI EVELINA 
CLASSE 5a A SIA  A.S. 2018/2019 

 
 

SETTEMBRE/OTTOBRE  2018 

BASI DI DATI  

Significato di database e ruolo di DBMS 

Ripasso attraverso esercizi di Analisi dei requisiti  concettuale mediante  Modello E-R 

Derivare le tabelle a partire dal modello E_R 

Tabella relazionale: struttura dei dati e terminologia 

Le proprietà delle tabelle relazionali  

ACCESS: creazione di una base di dati 

OTTOBRE  2018 

BASI DI DATI 

Integrità dell’entità 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A SIA 

 

35 
 

Integrità referenziale 

Rispettare le regole di integrità – cosa significa 

Concetto di dipendenza funzionale 

Scopo della normalizzazione 

Prima seconda e terza forma normale  

ACCESS: creazione di basi di dati 

NOVEMBRE 2018 

BASI DI DATI  

Riferimenti all’algebra relazionale  

La struttura generale del comando SELECT  

JOIN interno esterno e prodotto cartesiano 

La clausola Distinct 

Le clausole Between, In, Like 

Funzioni aritmetiche 

Gli ordinamenti - clausola order by 

Le funzioni di aggregazione: sum, max,min count, average 

La clausola group by  per il raggruppamento.  

La clausola having per porre condizioni sui gruppi di righe  

Il controllo del  valore Null in una colonna Esempi ed Esercizi  

ACCESS: realizzazione di query  in SQL  

DICEMBRE 2018 

BASI DI DATI 

Il linguaggio SQL e distinzione in DDL, DML e QL 

DDL: 

Tipi di dato e CREATE TABLE 

Vincoli interni ed esterni nella definizione delle tabelle 
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Vincolo di PRIMARY KEY 

Vincolo di integrità referenziale – FORIGN KEY 

Cancellazioni e modifiche alla struttura delle tabelle DML: 

inserimenti e modifiche di dati  nelle tabelle 

Esempi ed Esercizi 

GENNAIO 2019 

RECUPERO:  Viene attivato un breve periodo di RECUPERO (6ore) in itinere per pochi alunni 

con insufficienza a fine primo periodo e contenuti riguardanti il programma del primo 

periodo 

APPROFONDIMENTO: Il resto della classe realizza un approfondimento con relazione finale  

 

Dal  testo  Camagni, Nikolassy, Informatica per l’azienda 2 

Unità di apprendimento 6 

L1: ERP 

L2: L’integrazione dei processi aziendali 

FEBBRAIO 2019 

WEB APPLICATION 

il linguaggio HTML I principali tag, la struttura. 

Il tag TABLE, HREF, H1-H6.  

Creazione di una pagina web di "Menu" con collegamento ad altra pagina 

CSS: creazione di una pagina html con uso del foglio stile esterno  

Esercitazione tipo simulazione 2 Prova con gestione pagine web e css esterni. 

Dal  testo  Camagni, Nikolassy, Informatica per l’azienda 2 

Unità di apprendimento 4  

L1:Introduzione al Networking 

MARZO/APRILE 2019 (poche ore di lezione: viaggio istruzione -  ponte vacanze Pasqua e varie 

altre attività) 
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TEORIA 

Dal  testo  Camagni, Nikolassy, Informatica per l’azienda 2 

Unità di apprendimento 4  

L2: L’architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP   

WEB APPLICATION 

 Il Tag Form  e sue principali caratteristiche 

MAGGIO  2019 

WEB APPLICATION  

In breve e applicata a semplici esempi  programmazione lato server: 

ASP e VBSCRIPT 

Modello client server C/S 

Pagine web dinamiche 

ASP e Linguaggi di scripting  

Creazione di pagine ASP 

Esecuzione di pagine ASP - Internet Information Server 

VBSCRIPT per ASP – caratteristiche principali 

ASP i principali OGGETTI loro proprietà e metodi 

TEORIA 

Servizi in  rete della pubblica amministrazione 

La Sicurezza nei sistemi informativi 

 

Questi i nodi fondamentali con cui si può riassumere il programma svolto 

 Database 

 Sistemi informativi Aziendali e ERP e loro moduli 

 Networking 

 Sicurezza 
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Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Mattia Residori 
 

Maryanne Zanetti 
 
 

 

 
Il Docente 

Prof. Gallimberti Evelina 

 

MATERIA INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ALESSANDRA COLETTI 
CLASSE 5a ASIA A.S. 2018/2019 
 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa. 
La classe 5ASIA è stata affidata alla mia docenza all’inizio della classe terza. Il livello di partenza da 
me riscontrato all’inizio del corrente anno scolastico era più che sufficiente anche se qualche 
studente non aveva ancora pienamente acquisito le basi nel microlinguaggio economico aziendale, 
il cui studio era iniziato nella classe quarta. Tuttavia nel corso dell’anno scolastico alcuni studenti, 
secondo le proprie capacità, hanno dimostrato di sapersi impegnare ed hanno saputo cogliere 
mediamente le sollecitazioni culturali e le proposte di lavoro da parte del docente. Pochi studenti 
si sono distinti per la diligenza e l’autonomia nell’elaborazione dei contenuti, altri hanno assunto 
un atteggiamento comunque positivo nell’affrontare lo studio del linguaggio specifico e della 
cultura inglese, supplendo con la serietà e l’impegno ad evidenti difficoltà soprattutto nella lingua 
scritta.  Alcuni studenti, nonostante una conoscenza sufficiente dei contenuti, non padroneggia 
ancora le strutture grammaticali e quindi presenta delle difficoltà, non tanto nella comprensione 
del testo, ma piuttosto nella produzione scritta.  Per quanto riguarda la lingua orale lo studio è 
nella maggior parte dei casi memonico e presenta qualche difficoltà nella correttezza formale 
propria della lingua. Pochi studenti hanno raggiunto una buona espressività orale, sia nel 
microlinguaggio che nel General English. Il comportamento è stato corretto e nel corso dell’anno si 
sono verificati pochi casi che hanno richiesto dei richiami verbali . La maggior parte degli alunni ha 
acquisito conoscenze pienamente sufficienti.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
-  conoscenza di argomenti di carattere economico aziendale sociale e di corrispondenza 
commerciale 
- conoscenza delle principali funzioni comunicative e strutture linguistiche per sostenere le proprie 
opinioni su  argomenti di attualità e di filmologia. 
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- conoscenza basilare del microlinguaggio informatico. 
ABILITÀ: 
La classe ha raggiunto abilità complessivamente  pienamente sufficienti  nel: 
- comprendere globalmente o analiticamente testi orali relativi al settore specifico commerciale-
informatico. 
- comprendere testi scritti di interesse generale o specifico; in particolare gli studenti sanno  
individuare le caratteristiche esteriori e i requisiti formali dei vari tipi di lettere commerciali, 
sensibilizzandosi ulteriormente ai diversi registri della lingua; 
- comunicare con conversazioni adeguate al contesto specifico; 
- esporre quanto appreso con accettabile  scioltezza, appropriatezza del lessico specifico,  
sufficiente accuratezza  nella pronuncia, nell’intonazione e nell’uso delle strutture grammaticali; 
 
 
6. Varie eventuali: 
COMPETENZE: 
Il lavoro in classe e lo studio individuale a casa hanno consentito alla maggior parte degli studenti 
di appropriarsi di contenuti essenziali delle tematiche  connesse con il settore economico 
aziendale  e quello informatico e la conoscenza di  argomenti di civiltà dei paesi di lingua 
britannica e americana, che sono stati indispensabile premessa per sviluppare alcune competenze, 
quali l’abilità di saper cogliere nessi e relazioni tra aspetti diversi di un problema, l’abilità a saper 
esporre in modo abbastanza chiaro e preciso gli argomenti proposti, curando in modo particolare 
la comunicazione e la correttezza lessicale,  l’abilità organizzativa nei lavori di gruppo, e la capacità 
di saper esporre in modo scritto i contenuti studiati, rielaborandoli e sintetizzandoli. 
 
NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 75 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le Unità didattiche previste per il gruppo classe 5ASIA  sono incluse nel programma di Lingua e 
Civiltà Inglese allegato,  tratto dal testo “WORKING IN BUSINESS PLUS”. Il libro risulta suddiviso in 
vari moduli, ripartiti in argomenti di  teoria commerciale,  corrispondenza  commerciale,  civiltà e 
temi di carattere generale. 
Per la preparazione alle prove INVALSI è stato acquistato il libro ”Verso le prove INVALSI INGLESE”  
- AA VV – ed. ELI 
Considerando il testo come unità di lavoro e seguendo un approccio funzionale-nozionale 
all’insegnamento della Lingua straniera, è stato fatto costante ricorso ad attività di tipo 
comunicativo, inserite in un contesto commerciale,  in cui tutte le quattro abilità linguistiche sono 
state  usate dagli studenti in modo realistico ed in situazioni diverse e per loro motivanti.  
Le lezioni sono state articolate in attività di ascolto, di produzione orale, di lettura e di produzione 
scritta secondo le seguenti modalità: 
 
- Lezione frontale: ogniqualvolta sia stato proposto un argomento nuovo, sia nell’ambito 
puramente conversativo, che in un contesto collegato con il commercio,  la cultura e la civiltà del 
paese straniero; 
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- Lavoro in coppia: per esercitazioni atte a sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, 
comprensione e produzione orale in un contesto possibilmente autentico e per attività di 
recupero; 
- lavoro di gruppo: per attività di ricerca ed approfondimento di tematiche inserite nel programma 
di Lingua e civiltà Inglese  dell’anno in corso; 
- Conversazione:: indispensabili all’interno di ogni lezione, per facilitare la comunicazione in Lingua 
2 e rendere più naturale ed autentica l’assimilazione dei contenuti di volta in volta proposti; 
- Lezione individuale qualora siano stati assegnati esercizi suppletivi per gli allievi in evidente 
difficoltà e siano risultati necessari una correzione ed un recupero individualizzato.. 
- Attività di conversazione con il docente madrelingua : Nel corso del primo trimestre e nel 
gennaio del pentamestre, una volta alla settimana per 10 ore,  gli studenti hanno potuto  dialogare 
con l’insegnante madrelingua,  su argomenti collegati con la cultura, l’attualità e la politica  
britannica o americana e su temi commerciali (tratti dal programma d’esame). Il percorso didattico 
è risultato   interessante e formativo. 
Qualsiasi tipo di attività è sempre stata  proposta   in lingua straniera. 
INTERDISCIPLINARIETA’ 
MODULO DI DIRITTO 
MODULO DI INFORMATICA 
MODULO DI ECONOMIA AZIENDALE 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Oltre al testo di base, “WORKING IN BUSINESS PLUS ” di M. Ryan, A. Bellini ed. Europass, 
concernente argomenti  prettamente economici, CD interattivo di Teoria e corrispondenza 
commerciale, sono stati  analizzati  anche argomenti tratti da Internet. 
Preparazione prove INVALSI “Per la preparazione alle prove INVALSI è stato acquistato il libro 
”Verso le prove INVALSI INGLESE”  - AA VV – ed. ELI 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
il CD del libro di teso, utilizzato  per l’ascolto dei testi di civiltà e di commercio; 
il laboratorio multimediale per ricerche su internet. 
Stampa internazionale e siti internet. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Visione film in Aula Magna “COLLATERAL BEAUTY” 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Prove scritte: Nel corso del primo periodo – trimestre – sono state somministrate  tre prove scritte 
e tre nel pentamestre. Dette prove sono state impostate secondo le tipologie di esercizi 
generalmente proposte dai libri di testo, utilizzati durante le lezioni: esercizi di completamento, 
trasformazione, scelta multipla, comprensione di testi a carattere commerciale o di civiltà, risposte 
a questionari, composizioni, e verifiche di simulazione tipologia B. Sono state verificate: la capacità 
di seguire ed aderire alla traccia fornita,  l’impostazione e presentazione del testo, l’ordine logico 
dell’elaborato, la capacità di sintesi, la correttezza grammaticale ed ortografica, la proprietà di 
lessico.  
Nelle verifiche scritte è stato utilizzato il seguente metodo per l’attribuzione del voto finale: 
4 punti per Grammar and Vocabulary (correttezza grammaticale e lessicale) 
4 punti per Production (produzione logica dell’elaborato e conoscenza contenuti)  
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2 punti per Comprehension and Synthesis (comprensione del testo o dei quesiti e capacità di 
sintesi) 
totale 10 punti 
Prove orali: Le verifiche orali (due per il primo trimestre e tre nel pentamestre) sono state 
verificate   attraverso colloqui informali, continui e variabili nelle procedure; sono state sia di tipo 
tradizionale (docente-allievo), interrogazioni dal posto o dialoghi per coppie di allievi o per gruppi 
ed esposizione di brevi ricerche. Le suddette verifiche si sono considerati  anche gli interventi 
spontanei. Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della fluidità linguistica, della 
competenza grammaticale e lessicale, della conoscenza dei contenuti, la capacità di comunicare in 
lingua, la proprietà lessicale, la pronuncia, l’intonazione ed il ritmo 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Alessandra Coletti 
 
  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE DEL DOCENTE PROF. ALESSANDRA COLETTI 
CLASSE 5a ASIA A.S. 2018/2019 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Business English e civiltà Microlingua Periodo/ ore 

General English 

 

Correzione  e presentazione compiti per le 

vacanze. Ciascun studente ha approfondito 

un periodo storico. Tutti hanno studiato da 

pag. 314 a pag. 317 

Leisure Time and Sport da pag. 308 a pag. 

309 

The Political System da pag. 310 a pag. 313 

Settembre 

Business English 

 

 

 

Animal Farm, G.Orwell pagg. 324, 325 

MODULE 5 INTERNATIONAL TRADE 

- Trade and International Trade – da pag. 164 

a pag. 167 

- Incoterms (solo EXW, FAS, FOB, CIF, CFR, 

DAP) The Invoice –  da pag. 170a pag. 175 

 

Ottobre 
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Business English 

 

 

 

Business Communication 

 

- Correspondence E-mail: 
-  Enquiry and replies – da pag. 104 a 

pag. 119 
- Orders and replies pagg.182, 183, 

188, 189 

Novembre 

Civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparazione visione film “COLLATERAL 

BEAUTY” fotocopie: plot, questions and 

answers 

PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA: 

- Melting Pot, Salad Bowl 
- American Values (pag. 342,343) 
- American Gun Control/Death Penalty 
- Differences American/Italian Xmas 

traditions 
PREPARAZIONE INVALSI dal libro: VERSO LE 

PROVE INVALSI NAZIONALI (AAVV) 

Gennaio 

 

 

Dicembre- Gennaio_- 

Febbraio 

Business English 

 

 

 

Business Communication 

 

MODULE 7 TRANSPORT AND DELIVERY 

- Transport and delivery: Goods vehicles, 

packing, modes of transport – da pag. 250 a 

pag. 256 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

Business English 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Communication 

 

MODULE  6  FINANCE 

- Finance, in the headline,  

  Banking, Online banking, 

 Banking services for business da     pag. 202 a 

pag. 207,  

- Insurance, Two city Institutions da pag. 208 

a pag. 211 

- Methods of payment  

- Terms of payment  da pag. 214 a pag. 223 

MODULO INFORMATICA 

Fotocopie dal libro di informatica (CLIL) 

Marzo 

Aprile  

Maggio 
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Verona, 15 maggio 2019                                                        

I rappresentanti di classe                                                   Il Docente Prof.ssa Alessandra Coletti 

Mattia Residori         

                                              

Maryanne Zanetti 

 
 
 

MATERIA: LETTERE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SILVIA PASQUETTO 
CLASSE 5a A SIA A.S. 2018/2019 

 
Per l’intero triennio é stata garantita la continuità didattica. 
 
Nel gruppo classe alcuni studenti hanno collaborato in misura molto ridotta alle attività proposte, 
impegnandosi nello studio solo a ridosso delle verifiche; questo ha impedito loro di consolidare le 
conoscenze e di acquisire solide competenze. Spesso é accaduto che il momento della verifica 
fosse occasione tardiva per prendere consapevolezza di una preparazione inadeguata agli impegni 
da affrontare. 
 
Il resto della classe  si é impegnato e ha seguito con attenzione le attività didattiche, senza tuttavia 
essere particolarmente partecipe e limitando gli interventi a richieste di ulteriori spiegazioni; a 
costoro va riconosciuta una certa costanza nello studio degli argomenti proposti e un impegno che 
si rafforzava in occasione delle verifiche. 
 

Creating a website 

Information Systems 

Relational Database 

MODULO DIRITTO 

Fotocopie EU in inglese 

MODULO ECONOMIA AZIENDALE 

Economic Systems da pag.16 a pag.19 
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Il profitto alla fine dell’anno si attesta su un livello nel complesso più che sufficiente per la maggior 
parte della classe, più che discreto per quegli studenti che hanno garantito impegno e applicazione 
costanti; alcuni studenti non hanno ottenuto un profitto sufficiente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:           
 
ITALIANO: nel complesso la classe conosce: 

- in misura pienamente sufficiente la lingua italiana nei suoi aspetti fonetici, ortografici, 
morfo–sintattici;  

- in misura pienamente sufficiente i contenuti relativi ai moduli disciplinari studiati e le 
principali caratteristiche strutturali dei testi; 

- in misura sufficiente le modalità e le tecniche di produzione scritta per affrontare le prove 
dell’Esame di Stato. 

 

STORIA: la classe conosce: 

- la storia della fine dell'800 e del '900 nei suoi aspetti geopolitici, sociali ed economici 
fondamentali. 

- la dimensione diacronica e sincronica della storia.  
- i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storico.  

 
ABILITA':  

PRODUZIONE SCRITTA (ITALIANO): tutti gli studenti sono in grado di affrontare le prove previste 

dall’Esame di Stato, chi realizzando elaborati nel complesso corretti, abbastanza coerenti e coesi, 

proponendo contenuti adeguati; chi limitandosi ad applicare le tecniche compositive acquisite.  

 

PRODUZIONE ORALE (ITALIANO E STORIA): quasi tutti gli studenti hanno acquisito gli strumenti 

necessari a contestualizzare, in misura diversamente approfondita, gli argomenti studiati, a 

condurre l'analisi del testo e l'analisi critica degli argomenti; per diversi studenti permangono 

difficoltà nell'esposizione orale. Alcuni studenti hanno raggiunto un discreto livello di autonomia; 

costoro sono in grado di affrontare con una certa sicurezza la trattazione delle diverse tematiche, 

di porle a confronto e di esprimersi con una adeguata proprietà di linguaggio.  

 
COMPETENZE:  
 
 ITALIANO: Ferme restando le diverse fasce di livello, gli studenti sono in grado  

 di svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti 

 di orientarsi nella comprensione di un testo letterario; 

 di acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi;  
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 di redigere testi argomentativi su tematiche di interesse personale, culturale, sociale ed 
economico.  

 
 
STORIA: Ferme restando le diverse fasce di livello, gli studenti sono in grado di  

 orientarsi nello spazio e nel tempo, collocando adeguatamente gli eventi storici;  

 di individuare cause ed effetti degli stessi;  

 di riconoscere le relazioni tra gli eventi;  

 di muoversi in forma sia diacronica sia sincronica lungo la linea del tempo.  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
 

 Italiano: 79 

 Storia: 68 
 
 METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Approfondimenti individuali 

 Per la produzione scritta: esercitazioni di scrittura 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 Italiano: “LETTERATURA +”,  libro di Marta Sambugar e Gabriella Salà, vol. 3 

 Storia:“Linee della storia”, di Alberto Mario Banti, voll. 2 e 3 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

 Partecipazione al convegno “Sopravvivere al genocidio. Sreberenica 11 luglio 2019”, al Polo 
didattico Zanotto. 

 Visita alle trincee del Nagià Grom, in Valle di Gresta, e al Museo Storico Italiano della 
Guerra di Rovereto 

 Giornata della memoria:  
o Recital presso l’Istituto Aldo Pasoli 

 Giornata del Ricordo: 
o Recital ”Dalle foibe all’esodo giuliano-dalmata” presso il palazzo della Gran Guardia  

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Il testo argomentativo; il testo argomentativo-espositivo; l’analisi del testo letterario 
(Italiano) 

 Verifiche orali formative e sommative (Italiano e Storia) 
 
Per i criteri di valutazione si rinvia alla tabella condivisa tra le discipline e inserita nel documento 
del 15 maggio 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   
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Come da programma allegato 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Silvia Pasquetto 
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PROGRAMMA SVOLTO di  ITALIANO 

 

Classe 5° sez. A sia                                   a.s. 2018/2019 

 

DOCENTE: prof.ssa  Silvia Pasquetto 

 
 

 

IL ROMANZO  -  (settembre – gennaio) 

PRIMO MODULO: IL ROMANZO DI FINE OTTOCENTO 

 L’intellettuale positivista: la fiducia nel progresso, nella ragione; l’applicazione del metodo 

scientifico all’analisi della società; il Naturalismo francese e il Verismo in Italia: l’esigenza di 

realismo. Naturalismo e Verismo a confronto 

Emile Zola, da "L'Assomoir": “Gervasia  all’Assomoir”  

Giovanni Verga: vita, l’adesione al Verismo; la poetica; l’autore regresso, il narratore 

impersonale; il discorso indiretto libero   

Da “Vita dei campi”: "La lupa". La voce narrante interna alla realtà rappresentata 

 "Fantasticheria"; novella manifesto della poetica di Verga 

"I Malavoglia”: il ciclo dei vinti; la fiumana del progresso;la  lingua adattata 

all’ambiente e ai personaggi  

“La famiglia Malavoglia”; “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

 

SECONDO MODULO: IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Le trasformazioni di inizio '900:  

Henri Bergson e il problema del tempo 

Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 

Albert Einstein e la teoria della relatività 

 Floris intervista Rovelli  https://www.youtube.com/watch?v=RyY62jG3pgw 

https://www.youtube.com/watch?v=RyY62jG3pgw
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La narrativa della crisi 

Il monologo interiore; il flusso di coscienza 

Marcel Proust: da “Alla ricerca del tempo perduto”, "La madeleine"  

(il ruolo del caso; la memoria volontaria e la memoria involontaria) 

Franz Kafka, da “La metamorfosi”, "Il risveglio di Gregor" (una realtà incomprensibile, assurda, 

raccontata con realismo; la passività di Gregor; il senso di colpa, l’inettitudine; il discorso indiretto 

libero) 

James Joyce ,da “Ulisse”,  "L'insonnia di Molly (il flusso di coscienza) 

 
Virginia Woolf, da "Gita al faro", "La signora Ramsay"  

(i diversi punti di vista; la ricerca dell'azione narrativa; il narratore; il flusso di coscienza; il 
discorso indiretto libero).  

 
 
Luigi Pirandello: vita, poetica (inconoscibilità del reale; contrasto tra vita e forma; le maschere 
nude; la follia;  le trappole della vita; la filosofia del lontano; personaggi e stile) 
 

Il concetto di comico e umorismo in Pirandello 
 
  da “L’umorismo”, “Vedo una vecchia signora …” 
 

 "Il fu Mattia Pascal": lettura integrale del romanzo.  
Struttura del romanzo; il ruolo del caso; le trappole della vita; la lanterninosofia. 
   
da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”  
 
da "Uno, nessuno e centomila": la trama del romanzo; i contenuti 

“Salute” 
  

 

Italo Svevo: vita, opere, poetica.  

"La coscienza di Zeno": la struttura del romanzo; l’inetto protagonista; il narratore interno 

inattendibile; il tempo soggettivo; il tempo misto; il compito del lettore. 

"Prefazione e preambolo" (il narratore inattendibile),  

“L’ultima sigaretta” (l’inettitudine; il processo inconscio del rinvio, della rimozione e 

dell’autogiustificazione) 

 “Un rapporto conflittuale” (il senso di colpa) 
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Primo Levi: vita; opere legate alla Shoa (“Se questo è un uomo”, “La tregua”, “I sommersi e i 

salvati”); il pensiero e la poetica; lo stile 

“Se questo è un uomo”, lettura integrale dell’opera; dal libro di testo: “Considerate se 

questo è un uomo”; “I sommersi e i salvati”; “Il canto di Ulisse”,  

 da “La tregua”: il rientro a Torino (paragrafo conclusivo dell’opera).  

 

Beppe Fenoglio, “Una questione privata” (lettura integrale del romanzo) 

 Analisi dell’opera 

Cesare Pavese, “La casa in collina” (lettura integrale del romanzo) 

 Analisi dell’opera 

 

LA POESIA – (febbraio – maggio) 

Lettura, contenuto informativo, parafrasi, analisi dei testi in elenco. 

Charles Baudelaire e la poesia moderna. 

 Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen” 

TERZO MODULO: LA POESIA ITALIANA DI FINE OTTOCENTO 

I poeti simbolisti italiani: Pascoli e D’Annunzio 

 

Giovanni Pascoli: vita, “Myricae”, poetica. 

 da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi….” 

da “Myricae”: “Contrasto”; “Lavandare”; “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono”; “Novembre”; 

“L’assiuolo”; “X agosto”. 

Piano denotativo e piano connotativo; simboli ricorrenti; temi ricorrenti; fonosimbolismo; il 

ruolo del lettore. 

Gabriele D’Annunzio vita, “Alcyone”, poetica. 

 Da “Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi” - “Alcyone”: 

 “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 
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QUARTO MODULO: LA POESIA DEL NOVECENTO  

Ungaretti: vita, opere; (contenuto svolto nel trimestre in concomitanza con la trattazione della 

prima guerra mondiale) 

da “L’allegria”:"Veglia", "Fratelli", "Sono una creatura","Allegria di 

naufragi","Mattina","Soldati", "Il porto sepolto”, "I fiumi"  

 da "Vita di un uomo": "Cos'é la poesia", " Una poesia nata dalla guerra" (materiale 

consegnato in fotocopia)  

da "il dolore", " Non gridate più": 
 
Eugenio Montale: vita, opere, poetica 
   

Da "Ossi di seppia": "Meriggiare pallido e assorto"¸ "Spesso il male di vivere ho incontrato"¸ 

"Non chiederci la parola"; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

  Da "Le occasioni": "La casa dei doganieri" 

  Da "Satura": "Ho sceso dandoti il braccio" 

 

Umberto Saba: la vita; la poetica 

  Da "Il canzoniere": “A mia moglie"; "La capra"; "Trieste"; "Città vecchia"; "Ulisse"; “Amai” 

 
 
 
QUINTO MODULO: PRODUZIONE SCRITTA 

L’analisi del testo letterario. 

Il testo argomentativo. 

Il testo argomentativo-espositivo. 

La tecnica del riassunto. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe                                                                                            Il Docente 
Mattia Residori                                                                                            prof.ssa Silvia Pasquetto 

Maryanne Zanetti 
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PROGRAMMA SVOLTO di  STORIA 

 

Classe 5° sez. A sia                                   a.s. 2018/2019 

 

DOCENTE: prof.ssa  Silvia Pasquetto 

 
 

MODULO 1: L'EUROPA DI FINE OTTOCENTO 

- La seconda rivoluzione industriale  

- L’età dell’imperialismo 

- Il colonialismo 

- Le teorie razziste di fine ‘800 

o Rudyard Kipling, “Il fardello dell’uomo bianco” 

- La Conferenza di Berlino e il nuovo assetto della penisola balcanica 

- L’irredentismo 

- La società di massa 

- Il movimento femminile di fine Ottocento 

o Visione della prima parte del documentario “Viaggio nel ‘900 delle donne”: 

l’emancipazionismo di fine ‘800, inizi ‘900. 

 

MODULO 2: LA FINE DELLA CIVILTA’ OTTOCENTESCA 

 

- Il concetto di “secolo breve” 

o Periodizzazione del ‘900 

- La Grande guerra: 

o Periodizzazione; cause profonde e causa scatenante; il meccanismo delle alleanze; 

gli schieramenti; l’evoluzione del conflitto 

o La guerra di trincea 

Visita alle trincee del Nagià Grom, in Valle di Gresta; visita al Museo Storico Italiano 

della Guerra di Rovereto  

o Il genocidio degli Armeni 

o Rai storia, puntata del 28/04/2015 

 

- La Rivoluzione russa: gli eventi; la morte di Lenin; la centralità del Partito comunista, un 

regime a partito unico 

- I trattati di pace: l’Europa dopo la prima guerra mondiale 

- Il primo dopoguerra in Europa; il caso della Germania; gli Usa; l’Italia 

- Il biennio rosso 
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MODULO 3: VERSO LA SHOAH 

 

- Avvento del nazismo 

- La questione ebraica in Germania: gli anni tra il 1933 e il 1945; periodizzazione.  

- Le leggi di Norimberga 

- Il sistema concentrazionario nazista 

- Visione del documentario “Memoria” di Ruggero Gabbai 

- Analisi del doc. “L’Olocausto e la nascita dello Stato di Israele” (p.446 del libro di testo) 

 

 

MODULO 4: I TOTALITARISMI 

- La crisi del '29 

- Il fascismo: 

o Avvento del fascismo; dalla marcia su Roma al 3 gennaio 1925; il fascismo si fa 

Stato; le leggi razziali del 1938; il “Manifesto degli scienziati razzisti” 

- Lo stalinismo 

- Il nazismo: 

o Origini del nazismo; avvento del nazismo; la Germania nazista dal 1933 al 1939 

- Regimi dittatoriali e regimi totalitari 

o Approfondimento: “Dittature / totalitarismi / democrazie” 

- La guerra civile di Spagna 

- La seconda guerra mondiale: mappa concettuale; linea del tempo 

- Le conferenze della seconda guerra mondiale 

- La Resistenza in Europa e in Italia 

o Approfondimento - le stragi nazifasciste in Italia: S.Anna di Stazzema; Monte Sole,le 

Fosse Ardeatine (fonte: Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, ANPI _ 

INSMLI) 

o Analisi del documento: “L’ultima lettera di un partigiano condannato a morte” (p. 

325 del libro di testo) 

o I luoghi delle Resistenza a Verona: “La liberazione raccontata nei suoi luoghi”, 

L’Arena, 23.4.2015 

- Le foibe 

 

MODULO 5: IL MONDO BIPOLARE  

- La guerra fredda: dalla conferenza di Yalta al secondo dopoguerra; 1989: la caduta del 

muro di Berlino e il crollo dei regimi comunisti 
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I concetti chiave: definizione di guerra fredda- le sfere di influenza - i blocchi contrapposti - 

il mondo bipolare  

- Documentario di Andrea Purgatori su La7 dedicato al muro di Berlino 

- Il processo di decolonizzazione 

- La questione arabo-isrealiana: la risoluzione dell’Onu del 1947; Giovanni Codovini: 

“L’olocausto e la nascita dello Stato di Israele” (p.446 del libro di testo); Edward W. Said: “I 

palestinesi e la tragedia di essere delle vittime” (p.447 del libro di testo) 

 

- MODULO 6: LE GUERRE BALCANICHE 

- Dal Regno di Yugoslavia alla Yugoslavia di Tito, alla dissoluzione della Yugoslavia 

- Il genocidio di Srebrenica 

- Convegno al Polo Zanotto: “Sopravvivere al genocidio”, incontro con Hasan Hasanovic, 

curatore del Memoriale di Potocari 

 

MODULO 6:  L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

- Il referendum istituzionale del 2 giugno; l’Assemblea Costituente; la Costituzione italiana 

- L’Italia tra il 1945 e il 1950: 

o Approfondimento: il discorso del 1955 di Piero Calamandrei agli studenti di Milano 

nel 1955 

- L’Italia tra il 1950 e il 1970: 

o Approfondimento: il miracolo economico 

 

MODULO 7:  ITALIA- GLI ANNI DEL TERRORISMO 

- L’Italia degli anni ’70: il terrorismo politico 

- Incontro con Agnese Moro, Andrea Coi (ex br) e padre Guido Bertagna presso la casa 

Circondariale di Verona 

 

 

 

I rappresentanti di classe       La docente 

        

Mattia Residori                                                                                           Silvia Pasquetto 

Maryanne Zanetti 
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MATERIA: MATEMATICA 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GELIO BARBARA 
CLASSE 5a  A- SIA A.S. 2018/2019 
 
La classe è composta da 11 studenti di cui 7 femmine e 4 maschi. In generale, la maggior parte 
della classe mostra difficoltà di esposizione sia per via orale che scritta sui concetti teorici, in 
particolare sul formalizzare i concetti matematici, come definizioni, teoremi e ha grosse difficoltà 
nel esprimere concetti generali con formalismi e terminologia matematica, mentre è più sicura e 
abile nell’applicazione pratica di tali concetti, quindi tramite esercizi. Un piccolo gruppo di 
studentesse della classe è attenta anche se poco partecipe e mostra interesse durante la lezione 
anche se mostra molte difficoltà durante l’esposizione orale e alcune tipologie di prove scritte, 
soprattutto quanto entrano in gioco concetti pregressi a quest’anno scolastico dovuto 
probabilmente a lacune non colmate nell’arco degli anni scorsi. Durante il primo trimestre 4 
studenti hanno avuto il debito e nessuno lo ha superato. All’interno della classe si possono 
distinguere tre gruppi di studenti, un gruppetto di circa 3 studenti molto diligente che ha sempre 
svolti i compiti assegnati per casa e anche quelli svolti durante le lezioni e  che ha raggiunto livelli 
discreti in termini di conoscenze, abilità e competenze, circa metà della classe ha mostrato un 
interesse e uno studio non costante, concentrato soprattutto in prossimità di verifiche scritte ed 
interrogazioni, che ha portato ad una conoscenza superficiale di alcuni argomenti trattati e un 
piccolo gruppo di studenti, tutti maschi, poco partecipe ed interessato a ciò che veniva svolto in 
classe.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Disequazioni e sistemi lineari e non lineari 
dominio algebrico e grafico di funzioni in due variabili (intere, fratte, irrazionali e qualche 
logaritmo) 
I concetti fondamentali di funzione in due variabili e le sue applicazioni in campo economico 
I concetti di massimo e minimo di una funzione in due variabili 
Gli scopi e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai problemi di scelta in una e 
due variabili;  
programmazione lineare 
 
ABILITÀ: 
Individuare il dominio di una funzione in due variabili 
Rappresentare graficamente il dominio di funzioni i due variabili 
Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
Saper riconoscere diverse tipologie di funzioni 
Utilizzo delle linee di livello per la rappresentazione di funzioni in due variabili 
Calcolare le derivate parziali prime e seconde 
Definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi e vincolati di una funzione in due 
variabili con le derivate e le linee di livello (solo liberi e con linee di livello rappresentate da ellissi e 
circonferenze) 
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Classificare i problemi di scelta 
Costruire un diagramma di redditività e di individuare il punto di equilibrio 
Scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono certi ed immediati e differiti 
Formalizzare il problema delle scorte 
Formalizzare un problema di programmazione lineare in due variabili 
Risolvere un problema di programmazione lineare in due variabili per via grafica 
 
COMPETENZE: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
Utilizzare strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
 72 ore (settantadue). 3 ore settimanali di lezione 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le lezioni sono state affrontate principalmente in modo frontale. Ogni nuovo argomento è stato 
introdotto  con degli esempi, in modo da permettere agli studenti di cogliere ed individuare le 
regole da utilizzare per la risoluzione prima di vederle in modo puramente teorico. In questo modo 
si è voluto puntare sulla “ricerca” di metodi risolutivi piuttosto che sulla pura esecuzione degli 
esercizi. Spesso gli alunni sono stati chiamati ad eseguire esercizi alla lavagna con l’aiuto dei 
compagni o dell’insegnante senza valutazione. Sono state proposte attività a piccoli gruppi o a 
coppie per incentivare l’apprendimento tra pari. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Matematica.rosso 5 con Maths in English – Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi – 
Zanichelli 
Materiale in formato digitale preparato dall’insegnante e messo a disposizione degli studenti in 
didattica sul registro elettronico 
Utilizzo di software online per rappresentazione di funzioni in una o due variabili 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
nessuna 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nel primo trimestre sono state somministrate 3 prove scritte e una prova orale, mentre nel 
secondo pentamestre 4 prove scritte e due orali. Al termine di ogni unità didattica o di significativi 
argomenti sono stati affrontati test o esercizi e problemi miranti a valutare il grado di acquisizione 
da parte della classe di conoscenze e capacità al fine della valutazione delle competenze. Per le 
prove scritte si è fatto uso delle tipologie che prevedono risposte brevi e risoluzione di problemi. 
Le prove di verifica sono state svolte sia per il controllo del processo di apprendimento, che per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, comprensione, applicazione. Le prove 
sono state preparate in modo da permettere di raggiungere il livello di sufficienza possedendo i 
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concetti minimi, ma anche di dare la possibilità agli alunni più dotati di mettere in evidenza le 
proprie capacità. Le prove orali sono volte a valutare se gli alunni hanno acquisito in modo 
corretto la disciplina sia nel puro calcolo che nel ragionamento. Si valuta inoltre la padronanza da 
parte degli studenti del linguaggio proprio della matematica, la capacità di schematizzazione, la 
capacità di analisi dei problemi con particolare attenzione ai ragionamenti attuati dagli studenti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF. GELIO BARBARA 
CLASSE 5a A SIA A.S. 2018/2019 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Ripasso: 
Geometria analitica: Rappresentazione su un piano cartesiano di retta (solo rappresentazione 
tramite la “tabellina”, cioè assegnando valori alle x e determinando le relative y), parabola 
(determinando il vertice, eventuali intersezione con gli assi cartesiani e  rappresentazione tramite 
la “tabellina”, cioè assegnando valori alle x e determinando le relative y), ellisse (determinazione 
solo dei vertici), iperbole (determinazione dei vertici e asintoti) e circonferenza (determinazione 
del raggio e centro) 
Derivate di funzioni elementari (no logaritmi, no esponenziale, no trigonometriche) e di funzioni 
intere, fratte ed irrazionali. 
 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 
CAPITOLO 19 del libro di testo. 
Le funzioni di due variabili e l’economia. 
Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi:  
le disequazioni lineari in due incognite,  
disequazioni non lineari in due incognite,  
sistemi di disequazioni; 
La geometria cartesiana nello spazio:  
le coordinate cartesiane nello spazio 
i piani nello spazio, solo equazione generale del piano cartesiano nello spazio e determinazione di 
un piano passante per tre punti. 
Le funzioni di due variabili (definizione):  
la ricerca del dominio e definizione(determinazione solo del dominio di funzioni intere, fratte, 
irrazionali e funzioni nelle quali è presente solo il logaritmo di una funzione non fratta o 
irrazionale) 
il grafico di una funzione di due variabili e definizione 
 le linee di livello definizione, calcolo e rappresentazione (solo le coniche accennate nel ripasso) 
Definizione di intorno, intorno circolare, insieme limitato, illimitato, aperto  e chiuso 
Definizione di punto interno, esterno o di frontiera di un insieme 
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Le derivate parziali: 
Significato geometrico della derivata parziale e calcolo di derivate di funzioni intere, fratte, 
irrazionali, non abbiamo trattato le funzioni logaritmiche, esponenziali e goniometriche (non è 
stata trattata la definizione di derivata parziale con il rapporto incrementale, ma solo il significato 
geometrico intuitivo) 
Piano tangente ad una superficie in un suo punto (solo funzioni intere, fratte, irrazionali) 
Derivate parziali seconde 
Teorema di Schwarz (senza approfondire il concetto di continuità di una funzione in due variabili) 
solo enunciato. 
Definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto, estremanti. 
Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 
La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali: condizione necessaria 
perché una funzione abbia un massimo e un minimo relativo 
Punto stazionario, di sella e Hessiano di una funzione 
Determinazione di massimi e minimi relativi con l’utilizzo della funzione Hessiano 
Massimi e minimi vincolati 
Determinazione di massimi e minimi relativi vincolati con il metodo di sostituzione; 
Determinazione di massimi e minimi relativi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
CAPITOLO 20 del libro di testo 
La ricerca operativa e le sue fasi: 
Che cos’è la Ricerca Operativa 
Le fasi della ricerca operativa 
Classificazione dei problemi di scelta: discreti e continui, in una o in più variabili, in condizioni di 
certezza o di incertezza, con effetti differiti  o immediati 
I problemi di scelta nel caso continuo nel caso in cui il grafico della funzione obiettivo: è una retta, 
è una parabola (con soli vincolo di segno), è una parabola e sono presenti ulteriori vincoli, è 
espressa da più funzioni (lineari e parabola) 
I problemi di scelta nel caso discreto 
Il problema delle scorte (il modello semplificato, senza considerare il costo di acquisto) 
La scelta fra più alternative (solo nel caso di funzioni lineari o parabole) 
 
GLI STRUMENTI MATEMATICI PER LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
CAPITOLO 23 del libro di testo 
 
I problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico 
I problemi in più variabili riconducibili a due (sviluppato solo il caso di tre variabili) 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe  
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Zanetti Maryanne 
 
Residori Mattia 
 

Il Docente 
Prof. Gelio Barbara 
 
 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BIOLCATI GIOVANNI_ 
CLASSE 5a _ASIA___ A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:Norme generali di primo soccorso, conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio, conoscenza delle regole generali dello sport di squadra quali pallavolo, basket, calcio 
 
ABILITÀ: Essere in possesso di un livello adeguato di capacità fisiche (forza, resistenza, velocità di 

esecuzione, mobilità articolare) e di capacità coordinative generali  
 
COMPETENZE: Esecuzione di esercizi basati sul carico naturale (peso del proprio corpo) e artificiale  

( manubri e bilanciere) 

Esecuzione di esercizi basati su lavori prolungati a velocità costate.  

Esecuzione  sulla forza sub-massimale e sulla resistenza alla forza 

Esecuzione di esercizi effettuando movimenti al massimo grado di escursione articolare. 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione di 
inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno 48 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Nel corso dell’anno scolastico si è  favorito un approccio graduale e sistematico tenendo conto della 

risposta di ogni singolo alunno offrendo  situazioni-stimolo allo scopo di favorire la scoperta delle 

soluzioni motorie più adatte al fine di sviluppare nello studente capacità rivolte all'analisi del gesto 

sportivo. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: In perfetto equilibrio 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: verifica scritta, 
verifica pratica sulla prestazione con valutazione secondo una griglia proposta dal libro di testo 
adottato 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. 
 
 Biolcati Giovanni 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE DEL DOCENTE PROF. BIOLCATI GIOVANNI 
CLASSE 5ASIA - A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: gioco di squadra pallavolo, basket, calcio 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: esercizi a carico naturale e con pesi ( manubri e bilanciere. 
Gioco Pallavolo, Basket, calcio 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Mattia Residori 
Maryanne Zanetti 

 

 
Il Docente 

Prof. Giovanni Biolcati 
 

 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. PIETRO GANZAROLLI 
CLASSE 5a A sia; A.S. 2018/2019 
 
La classe, nel corso dell’a.s. ha risposto alle proposte formative con un impegno e una 
partecipazione molto buoni dimostrando un grado di maturità e di responsabilità più che 
soddisfacenti; giungendo in fine con risultati positivi per tutti gli alunni. Gli obiettivi scolastici sono 
stati raggiunti pienamente . 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: Gli alunni conoscono alcuni elementi di cinque ambiti antropologici che vedono 
impegnata la persona in un continuo processo di umanizzazione. Gli ambiti antropologici di cui i 
ragazzi sono a conoscenza sono: L’errare; e di questo ambito hanno approfondito la questione del 
dialogo interreligioso e il tema del perdono proposto nell’AT come RIB, e sviluppato nel NT nel 
testo di Gv 13. Il secondo ambito antropologico è quello del Legarsi, Lasciarsi o Essere lasciati; di 
quest’ambito è stato sviluppato il tema del matrimonio, della convivenza e del matrimonio civile. Il 
terzo ambito affrontato è stato quello del Generare e del Lasciar Partire, per il quale si sono presi 
in esame l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto, il tema della crisi come opportunità di 
evoluzione umana e spirituale. Queste ultime due tematiche sono state correlate con l’ambito 
antropologico della fragilità e del vivere il proprio morire. Elementi costitutivi e conosciuti dagli 
alunni sono il tema del Male o del Dolore. L’ultimo ambito antropologico è quello 
dell’appassionarsi e del compatire. In questo ambito è stato approfondito il tema del volontariato 
e del servizio.   
 
ABILITÀ: le abilità raggiunte sono quelle di saper individuare in un contesto artistico e letterario 
tematiche legate alla crescita e all’evoluzione umana dell’adulto, sapendo nominare passaggi di 
vita e tematiche che hanno caratterizzato la storia degli ultimi due secoli. 
 
COMPETENZE: Non in tutti i casi, gli alunni sono in grado di rileggere alcune opere d’arte e di 
collocarle temporalmente e contestualmente a tematiche tipiche della modernità. Sanno inoltre 
individuare i processi che portano ad un’azione di riconciliazione o di perdono. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 23 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: La metodologia impiegata è stata la seguente. Un ingresso nell’ambito 
antropologico attraverso un’evocazione artistica che permetteva di intravvedere tutte le possibili 
sfumature dell’ambito stesso. Un approfondimento di un segmento relativo all’ambito 
antropologico con riferimento a casi particolari, testi biblici, approfondimenti teorici e discussioni. 
Un momento finale di verifica formativa. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Oltre al testo in adozione, a cui si è dato poco 
spazio, per l’attività didattica sono state impiegate immagini di opere d’arte, testi fotocopiati (di 
autori italiani e stranieri e testi biblici), un film (La donna che canta) e un documentario  del 1948 
di  Mario Soldati.  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:La valutazione è 
consistita in un momento di verifica dell’indice di gradimento di ogni UdA e di un momento di 
rinegoziazione del programma per motivare la classe. Non sono state effettuate verifiche 
sommative per la valutazione del singolo alunno, che è stato valutato in base alla partecipazione, 
all’impegno e all’interesse profuso nell’attività didattica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
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Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. 
 
 Pietro Ganzarolli 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA DEL DOCENTE PROF. GANZAROLLI PIETRO 
CLASSE 5a A sia A.S. 2018/2019 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
APPASSIONARSI E COMPATIRE 
• Le nostre passioni 
• Dimensione antropologica dell’appassionarsi (Matisse, La danza)  
• Dalla passione al volontariato: Conferenza con il presidente nazionale dei volontari Don 
Calabria, Dott. Alberto Alberti 
 
ERRARE-VAGABONDARE-VIAGGIARE-PELLEGRINARE 
• sequenza iconografica dell’errare, viaggiare pellegrinare: Il labirinto di Chartres 
• Dall’errare al pellegrinare: l’esperienza del perdono, visione del film “La donna che canta” 
• Il perdono come modalità di accoglienza di sé stessi: rilettura del film  
- Il perdono nell’AT (il Rib) 
- Il perdono nel Vangelo (Gv 13) 
• Le rappresentazioni religiose e l’erranza nella fede: 
• Aforisma 125 di Nietzsche: “Dio è morto”, spiegazione 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Legarsi, Lasciarsi-Esser lasciati 
• sequenza iconografica sul tema dei legami 
• Una questione di scelte: Convivenza o matrimonio (dibattito in classe) 
• Come nasce una coppia: presupposti sociologici e psicologici 
• La bibbia e il matrimonio: Amori fragili, Gen 2 
• Il matrimonio civile e il matrimonio religioso. 
 
GENERARE-LASCIAR PARTIRE; VIVERE LA PROPRIA  FRAGILITÀ 
• Essere generati (struttura antropologica: saper chinare il capo e acconsentire alla vita) 
• Sequenza iconografica sul tema del generare e lasciar partire. 
• 1 Mettersi al mondo: L’evoluzione umana e spirituale dell’adulto 
• Da un’immagine all’idea di adulto che mi abita 
• Il quadro epigenetico di E. Eriksson 
• 2 La crisi come opportunità 
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• Il sì della vita nella sofferenza e nel dolore: la questione della sofferenza e del dolore e del 
male: (Van Gogh, Il samaritano; Munch L’urlo; Fidia, Laoconte; Simberg, L’angelo Ferito. 
• Struttura di una crisi-traversata: Una lezione da Re Leone 
• La crisi come opportunità: Gen 32, 26-32, La lotta di Giacobbe: Chagall/Brancusi. 
  
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe 
 
Mattia Residori 
 
Maryanne Zanetti 
 

 
Il Docente 
Prof. Pietro Ganzarolli   
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INFORMATICA ED ECONOMIA AZIENDALE 

Materia LABORATORIO DI: 

INFORMATICA ed ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

MATERIA: LABORATORIO DI  Classe 5 sez. Asia a.s. 2018/19 

                     INFORMATICA ed ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: prof. Rizzo Angelo 

 

 

PREMESSA: 

I nuovi curricoli della scuola secondaria superiore hanno cambiato il valore educativo/formativo da 

proporre agli stakeholder scolastici. L’attenzione dei docenti è rivolta alla nuova visione 

educativa/formativa come elemento  caratterizzante delle strategie di sviluppo culturali, sociali, 

economico e digitali del nostro tempo e ai bisogni educativi delle nuove generazioni, con una forte 

accentuazione della qualità culturale e delle competenze certificate dell'offerta educativa. In 

questa direzione, l'insegnamento dell’Informatica pratica-laboratoriale è stato affidato un ruolo 

centrale nel rafforzamento delle basi culturali digitali dell'intera scuola superiore nell’articolazione 

S.I.A.. 

Due elementi rappresentano il livello di formazione richiesta nel nuovo S.I.A. in particolare nelle 

classi quinte. L'innalzamento quantitativo giustificato dalla rapidità e dalla quantità dei mutamenti 

nel campo dell’Informatica nonché dalle normative a supporto dei processi operativi Economici 

Aziendali, che rendono non durevole e instabile sia il mondo della vita sia le forme e i contenuti 

del sapere, e per ciò, si è reso necessario l'esigenza di aprire i piani di studio innovativi  e quindi a 

una nuova varietà di istanze culturali, capaci di offrire elementi nel mondo I.C.T. necessari per la 

comprensione della complessità della realtà attuative dalle aziende nei processi di 

implementazione e integrazione delle risorse Hw e Sw.  

L'innalzamento qualitativo si impone soprattutto in relazione all'esigenza di formare studenti 

capaci di produrre autonomamente sintesi culturali significative, critica rielaborazione delle 

conoscenze e delle esperienze nel campo laboratoriale anche in riferimento alle buone pratiche 

proposte dal Docente. Si rende necessario promuovere lo sviluppo nei giovani in un processo di 

appropriazione consapevole di metodi e criteri per comprendere, analizzare e valutare il mondo 

informatico (digitale), in termini realistici proponendo uno slancio progettuale, al fine di rendere 

possibile uno degli elementi di crescita individuale, la consapevole assunzione di responsabilità. 

Inoltre, la nuova maturità che si apprestano a sostenere gli alunni in questo anno scolastico hanno 

l’esigenza di approfondire i concetti di Sistema informativo quale elemento innovativo per i 
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processi organizzativi nonché gestionali dell’organizzazione aziendale che interagiscono con i 

sistemi Informatici che fanno uso dei nuovi strumenti I.C.T. 

 

In relazione ai sopra esposti presupposti, e  alla programmazione curriculare svolta, sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE: 

 Conoscere il vantaggio dell'uso delle basi di dati implementato con il p.c.  

 Conoscere i vari modelli di descrizione dei dati con particolare riferimento al modello 
relazionale 

 Conoscere uno strumento per la creazione e l'interrogazione di una base di dati 

 Conoscere i principali concetti relativi alla trasmissione a distanza dei dati 

 Conoscere le caratteristiche e il funzionamento delle reti 

 Conoscere le principali applicazioni della telematica (INTERNET) 

 Conoscere l'importanza di un sistema operativo, nella sua struttura e nelle sue componenti. 

 Capire come gli strumenti informatici possono agevolare la gestione delle informazioni 
aziendali. 

 Conoscere le principali piattaforme CMS Open Source 
 

ABILITA’:  

 Capacità di saper creare procedure per la gestione di dati; 

 Capacità di creare pagine web e siti dinamici; 

 Capacità di lavorare in ambiente con sistema mono e multiprogrammazione; 

 Capacità di produzione ragionata e di collegamento tra le discipline di Informatica Economia 
Aziendale; 

 Capacità di risoluzione di problematiche organizzativo Aziendale; 

 Capacità di usare SW di contabilità integrata per gestione contabile  di un’azienda; 

 Capacità nella creazione di presentazioni multimediali interattive con Didapages e online con 
Prezi. 

 Capacità nel creare contenuti in ambiente Podcast e l’uso di mini video editing “PowToon” per 
le presentazioni dinamiche e coinvolgenti 
 

 

 

COMPETENZE:  

 Competenze disciplinare: uso di prodotti software per l'accrescimento della produttività 
individuale; 

 Sviluppo di procedure aziendali dall'analisi dei requisiti alla minutazione dei singoli moduli di 
programma; 
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 Competenza logica: capacità di argomentare coerentemente, in modo chiaro e con corretti 
nessi logici; 

 Competenze tecniche: uso degli strumenti dell' 'OFFICE' 2007, Visual Basic per Excel, Front 
Page 2003, SQL, MARIADB, elementi essenziali (cenni) di programmazione in ASP (VB script) e 
gestione fogli stili (CSS); Progettazione con strumenti innovativi quali Didapages e Prezi, 
produzione di campionamento di tracce audio con Audacity. Progettazione di siti Web dinamici 
con Wordpress. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, LIVELLO DI ACQUISIZIONE AL TERMINE 

DELL’ISTRUZIONE: 

In questi tre anni di convivenza, si è inteso favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. Di seguito gli elementi che afferiscono agli otto ambiti di competenze 

chiave (Key competences: a Developing Concept in General Compulsory Education ): 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare: -comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) -rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
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 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

 

In sostanza non solo su ciò che gli studenti sono in grado di conoscere, ma su che cosa sanno fare 

con quello che sanno, cioè sulla loro capacità di utilizzare ed integrare quello che si impara  a 

scuola (e fuori della scuola) per affrontare le situazioni e  i problemi complessi che la vita e il 

mondo del lavoro metteranno loro davanti. 

 

 

In questo contesto di apprendimento, gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi in modo più che 

sufficiente per alcuni, per altri non del tutto assimilati. La partecipazione e l’impegno sono 

alternate, in particolare un gruppo ha sempre osservato le consegne da parte dell’insegnante 

permettendo a questi  alunni il raggiungimento di livelli di profitto buoni e addirittura ottimi. La 

classe, quest’anno scolastico, per quanto concerne economia aziendale ha proseguito la 

conoscenza del pacchetto applicativo Office con particolare riferimento ad Excel,  Power point ed 

ha acquisito conoscenze nei seguenti prodotti multimediali: Didapages e Prezi. Inoltre, nella classe 

terza, hanno prodotto registrazioni in Partita Doppia mediante il programma VBfA di Excel, in 

classe quinta hanno avuto modo di utilizzare (marginalmente) un SW di contabilità integrata “GO – 

Gestione Open), un prodotto open source. Purtroppo, la diminuzione  di 2 ore curricolari alla 

settimana di economia aziendale, a parità di programma ministeriale, per effetto del nuovo 

ordinamento degli Istituti tecnici, ha costretto l’insegnante  prof.ssa Mangone nel concentrare le 

energie al programma di teoria con particolare attenzione all’assimilazione degli argomenti 

oggetto dell’Esame di Stato. La rimodulazione didattica, ha avuto la conseguenza nel dover 

rinunciare nel pentamestre ad alcune  esercitazioni di laboratorio. In quest’ultimo anno, 

l’atteggiamento propositivo di alcuni degli alunni si è ridotto rispetto agli anni passati, nella 
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seconda parte dell’ a. s. la loro partecipazione è cambiata, mostrando un maggiore stanchezza e 

minor impegno e di conseguenza un minor investimento nello studio personale.  

Molti degli alunni hanno sostenuto e conseguito la certificazione ECDL.  

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 

 48 ore per la materia Informatica Pratica 

 28 ore per la materia Economia Aziendale 
 

 

Firma del docente 

 (prof. Rizzo Angelo) 
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PROGRAMMA SVOLTO di  Laboratorio Classe 5 sez. ASia a.s. 2018/19 

INFORMATICA ed ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: prof. Angelo Rizzo 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

 

Unità didattica Periodo A.S. 18/19 

Dall’analisi concettuale alla definizioni della base 

di dati relazionale. 

Vincolo di integrità referenziale. 

Istanza di una base di dati. 

Linguaggi per DBMS: DDL, DML e SQL 

 

PRATICO: 

ACCESS – piattaforma “PONYORM” 

Presentazione dell’analisi dei dati con “PREZI” 

SETTEMBRE OTTOBRE 

NOVEMBRE/ 

  

Unità didattiche di Informatica 
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La normalizzazione delle relazioni 

Le principali operazioni relazionali: operatori 

relazionali 

Introduzione alle interrogazioni mediante 

pseudocodifica. 

Algebra relazionale 

 

SQL dalle interrogazioni più semplici alle 

interrogazioni nidificate 

Numerose esercitazioni in classe 

 

PRATICO: 

ACCESS   

 

 

DICEMBRE 

  

INTERNETE INTRANET 

La storia 

L’accesso 

I servizi 

Intranet 

PRATICO: 

HTML 

 Front Page : Creazione di un sito.  

Utilizzo di web server ASP in localhost, 

Creazione Fogli Stili .  

 

Gennaio 

FEBBRAIO /MARZO 
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PREPARAZIONE ALLA SIMULAZIONE DI SECONDA 

PROVA PRATICA 

CMS: Installazione, configurazione, uso del DB 

Mysql, come acquistare uno spazio web e un 

dominio 

I Sistemi Informativi e il Sistema Informatico 

I sistemi di Sicurezza della navigazione: Proxy, 

Firewall 

 

APRILE/MAGGIO 

Configurazione apparati di rete, definizione 

dell’I.P., della subNet , Gateway e tecnica di 

conversione veloce da binario in decimale dei 4 

ottetti di indirizzamento IP. 

PRATICO: 

Cisco Packet Tracer design 

 

MAGGIO 

  METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc): 

  I mezzi ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati sono stati: 

 Lezioni frontali 

 Attività guidata di laboratorio 

 Discussioni di gruppo, dibattiti ed esercitazioni in classe ed in laboratorio 

 Partecipazione a convegni 
 

 MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 
 

Testo adottato:  

Camagni, Nikolassy: Informatica per l’azienda 2 –Ed. Gialla, Sistemi Informativi Aziendali. Hoepli. 

Approfondimenti: 

Materiale realizzato dal docente e condiviso con la classe  nella sezione del registro elettronico 

dedicato alla “Didattica”. Altro materiale e stato pubblicato nella cartella condivisa del server. 

 

L'orario settimanale è di 2 (due) ore di laboratorio.  
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Le attrezzature utilizzate sono Personal Computer Pentium - Windows Seven, Office 2007 e S.O. 

virtualizzato. 

Accesso da ogni singola postazione per il collegamento ad Internet. 

 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla nuova seconda 

prova, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 

PROVE SCRITTE: 

 Progetti in Access - SQL, documentazioni di progetto comprendente analisi, schema  
concettuale  e logico , dettaglio di un modulo e codifica; 

 griglia di valutazione  per la prova scritta di informatica; 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

 

 

Unità didattica: Gestione avanzata con uso 

della macro in Excel: 

Periodo A.S. 18/19 

  

Unità didattica: Excel - Power Point  

Bilancio d’esercizio: 
               (raccordo tra situazione contabile dopo 

operazioni di assestamento e il bilancio 

d’esercizio come da codice civile) come da IV 

direttiva CEE S.P. e C.E. 

 

Settembre-Ottobre-

Novembre 

Unità didattica: Prezi  

Unità didattiche di Economia Aziendale 
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Presentazione con Prezi: “Analisi di Bilancio” 

 

Novembre-Dicembre 

Gennaio 

Unità didattica :Contabilità  

Analisi per Indici 
Dicembre - Gennaio 

Unità didattica: EXCEL PowerPoint  

Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 

e economica 

 

Febbraio 

Marzo 

Unità didattica: Excel -Audacity  

Presentazione “Break even analysis” con Tools e 

piattaforma “Spreaker.com” per creazione 

podcast e Videocast 

  

Aprile - Maggio 
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VERIFICHE ORALI: 

 valutate secondo la griglia di indicatori di seguito riportata 

Conoscenze  Inadeguate 

 Superficiali 

 Adeguate 

 Approfondite 

Esposizione  Non Articolato 

 Articolata in modo non sempre 
coerente 

 Articolata in modo semplice e 
coerente 

 Articolata in modo ricco ed 
organico 

Sintesi  Non individua i concetti 

 Individua i concetti chiave ma non 
li collega 

 Individua i concetti chiave e 
stabilisce semplici collegamenti 

 Individua i concetti chiave e 
stabilisce efficaci collegamenti 

 

PROVE SCRITTE/ORALI: 

TIPOLOGIE 

Seguendo il programma sono state fatte varie prove scritte valide anche per il voto orale,di 

argomento teorico e/o pratico: 

 

 Domande tipo 2 prova – cosi come previsto dalle indicazioni ministeriali. 

 Brevi realizzazioni orali per la gestione pratiche applicando le conoscenze studiate per la 

risoluzione di semplici problemi(algebra relazionale, modellazione E-R, SQL, gestione Data 

Base e uso di piattaforme Web)  

Copia delle prove assegnate nel corso dell’anno scolastico sono reperibili nel cassetto 

dell’insegnante unitamente ai libri di testo. 

Le prove orali non si discostano come argomenti e modalità di verifica dalle prove scritte. 

 

VALUTAZIONE: 

Le griglie di valutazione inserite nella parte generale del presente documento sono state approvate 

in sede di riunione di materia all’inizio dell’anno scolastico.  
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I rappresentanti di classe 

Mattia Residori 

Maryanne Zanetti 

    Firma del docente 

  (prof. Rizzo Angelo) 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Disponibili sul sito web della scuola 

 


