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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.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, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente 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

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO: la classe 5 B SS (sistemi informa-
tivi aziendali con potenziamento sportivo) è composta da 17 studenti: 3 femmine e
14 maschi di cui 12 provenienti dall’ex 4 BSS dell’Istituto ai quali, nel corso del me-
se di novembre, si sono aggiunti, in ordine, prima due studentesse, poi due studenti
ed infine un altro studente tutti provenienti dalla stessa quinta SIA dell’Istituto Pin-
demonte di Verona. L’anno scolastico 2020/2021 era, per la 4BSS, iniziato con 17
studenti Al termine dell’anno scolastico due studenti non sono stati ammessi alla
classe successiva e uno studente, all’inizio dell’anno successivo, non presenzia alle
lezioni ritirandosi nel mese di ottobre. Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe era
composta da 19 studenti: 16 provenienti dalla seconda E Sportivo del nostro istituto,
due studenti dalla 3 A SIA del nostro istituto con giudizio di non ammissione, uno da
una classe terza dell’istituto Copernico con giudizio di non ammissione. L’anno sco-
lastico, caratterizzato dall’insorgere della pandemia Covid-19, si conclude con tutti
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gli studenti promossi. RISULTATI SCOLASTICI DEL GRUPPO CLASSE: Nel corso del
triennio la maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon livello di partecipazio-
ne al dialogo educativo. Una progressiva maturazione ha loro consentito di rendersi
parte attiva del processo di apprendimento e di lavorare nella prospettiva di miglio-
rare conoscenze e prestazioni. Come in tutte le classi, ci sono alunni che si sono par-
ticolarmente distinti per studio metodico, capacità ed attitudini, ottenendo risultati
buoni. Questo gruppo presenta una preparazione approfondita, dovuta sia a capaci-
tà personali che a motivazione e studio ben organizzato. Vi sono poi altri studenti,
pur impegnati e studiosi, ma che non sono ancora del tutto autonomi nei confron-
ti di alcune discipline e che dimostrano qualche difficoltà nel ragionamento e nella
rielaborazione. Vi è infine un piccolo gruppo di studenti che presenta incertezze da
attribuirsi più che altro ad impegno discontinuo e superficiale, soprattutto riferito ai
precedenti due anni scolastici, mentre in questo ultimo anno hanno dimostrato un
maggior impegno. Non sempre la classe ha evidenziato lo stesso livello di adesione
alle proposte degli insegnanti e alle attività della scuola, comportandosi talvolta in
modo diverso nei confronti delle varie materie di studio. Più positiva e motivata, per
la maggioranza della classe, è stata invece la partecipazione alle attività extracurri-
colari e soprattutto ai percorsi di educazione civica e PCTO. COMPORTAMENTO E
CAPACITÀ RELAZIONALI CON I DOCENTI E TRA PARI: Dal punto di vista educativo,
si può dire che gli obiettivi formativi siano stati raggiunti in maniera accettabile. Le
relazioni sono state corrette da parte di tutta la classe, che si è mostrata in grado di
superare le difficoltà via via incontrate. Il rapporto tra famiglie e docenti è collabora-
tivo, anche se non tutti i genitori hanno partecipato agli incontri mattutini o generali.
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI: Va notato che la classe ha visto nel trien-
nio il cambiamento di molti docenti ai quali si è presto adattata riuscendo a stabilire
reciproci rapporti di collaborazione e rispetto
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
RELIGIONE
CATTOLICA

PIERO
GANZAROLLI

PIERO
GANZAROLLI

GIORGIO
SCARPI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

GIANNI
BIOLCATI

OLIOSI
NICOLAS

PAOLA LEONI

INFORMATICA
DOMENICO
FRANCULLO

DOMENICO
FRANCULLO

DOMENICO
FRANCULLO

LINGUA
INGLESE

VALERIANO
SOAVE

FORTUNA
ROMANO

ADRIANA DUSI

DIRITTO
IVANA

GENOVIZZI
IVANA

GENOVIZZI
IVANA

GENOVIZZI
LINGUA E

LETTERATURA
ITALIANA

ANTONIO
SCAPINI

ANDREA
MARINUCCI

FRANCA MARIA
ERRICO

ECONOMIA
POLITICA

IVANA
GENOVIZZI

IVANA
GENOVIZZI

IVANA
GENOVIZZI

STORIA
ANTONIO
SCAPINI

ANDREA
MARINUCCI

FRANCA MARIA
ERRICO

MATEMATICA PATRIZIA TESTA PATRIZIA TESTA
MONICA
AVESANI

ECONOMIA
AZIENDALE

ANTONELLA
PROVOLO

ANTONELLA
PROVOLO

CLAUDIO
VACCARO

LABORATORIO
SCIENZE E

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

PROF ANGELO
RIZZO

PROF ANGELO
RIZZO

MARIANGELA
SCUOTTO

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.

Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
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• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
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• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• approfondimenti in orario extra-curricolare
• sportelli Help
• corsi di recupero
• recupero in itinere

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

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 in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE: Durante il triennio la sospensione
delle attività didattiche per pandemia ha compromesso l’effettuazione dei viaggi d’i-
struzione e delle uscite didattiche. CONFERENZE E ATTIVITÀ: Classe terza, la parte-
cipazione alle conferenze è stata sospesa per pandemia. Classe quarta, tutte le con-
ferenze si sono svolte via MEET: Incontri on line con le operatrici del Centro Antivio-
lenza Petra dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona (Ed. Civica)
Incontro di formazione COSP "Scelta universitaria e definizione delle aree d’interes-
se" - (orientamento in uscita) Mentors4U - Evento di orientamento - (orientamento
in uscita) Giornata della memoria: testimonianze Bruna Cases e Giordano D’Urbino
(Ed. Civica) Classe quinta, i ragazzi hanno partecipato, sia in presenza che on line,

ai seguenti incontri: Progetto De Activate con l’associazione invalidi civili e l’Esercito

8
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Italiano e per Educazione alla Pace (Ed. Civica) Incontro progetto De Activate sugli
effetti delle guerre nell’ex Jugoslavia (Ed. Civica) Incontro di orientamento degli ITS -
(orientamento in uscita) Intervento delegato ONU dott.ssa Francesca Fraccaroli sugli
interventi umanitari (Ed. Civica) Evento formativo: "Il calcio oltre la legalità. Rispet-
tare le regole per sentirsi liberi" (Ed. Civica) La Giornata della Memoria: "Le parole di
un uomo: Incontro con Primo Levi (Ed. Civica) Incontro con il Sig. Giampaolo Car-
li, Chief Project Manager della Società Alturas Sistemi di Villafranca di Verona, che
tratterà le fasi di implementazione per l’utilizzo di un gestionale ERP (PCTO) Incon-
tro con AVIS (Ed. Civica) Incontro con ADMO (Educazione Civica) Progetto Feduf-
Redooc (PCTO) Incontro con l’Agenzia delle Entrate -(PCTO) Incontro di geopolitica
con Stefano Verzè sulle origini conflitto Ucraina-Russia (Ed. Civica) Conferenza di
Geopolitica I conflitti del secondo dopoguerra e le conflittualità ibride (Ed. Civica)

ATTIVITA’ SPORTIVE: Classe terza: Corso di Tennis. Dal secondo pentamestre le
attività fisiche in presenza sono state sospese per emergenza sanitaria e non si sono
potute organizzare altre attività sportive extrascolastiche fino ad oggi.

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.T.O.F..
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
RELIGIONE
CATTOLICA

GIORGIO SCARPI
GIORGIO SCARPI
scarpi-giorgio@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

PAOLA LEONI
PAOLA LEONI

leoni-paola@copernicopasoli.it

INFORMATICA
DOMENICO
FRANCULLO

DOMENICO
FRANCULLO

francullo-domenico@copernicopasoli.it

LINGUA INGLESE ADRIANA DUSI
ADRIANA DUSI

dusi-adriana@copernicopasoli.it

DIRITTO IVANA GENOVIZZI
IVANA GENOVIZZI
genovizzi-ivana@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

FRANCA MARIA
ERRICO

FRANCA MARIA
ERRICO

errico-francamaria@copernicopasoli.it

ECONOMIA POLITICA IVANA GENOVIZZI
IVANA GENOVIZZI
genovizzi-ivana@copernicopasoli.it

STORIA
FRANCA MARIA

ERRICO

FRANCA MARIA
ERRICO

errico-francamaria@copernicopasoli.it

MATEMATICA MONICA AVESANI
MONICA AVESANI
avesani-monica@copernicopasoli.it

ECONOMIA
AZIENDALE

CLAUDIO VACCARO
CLAUDIO VACCARO

vaccaro-claudio@copernicopasoli.it

LABORATORIO
SCIENZE E

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

MARIANGELA
SCUOTTO

MARIANGELA
SCUOTTO

scuotto-mariangela@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Ivana Genovizzi prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di Istituto sono sta-
ti articolati in attività curriculari in aula ed attività extracurriculari ed esperienziali
esterne, ed hanno impegnato sia docenti in servizio presso l’Istituto, sia formatori ed
enti esterni. Tali incontri sono stati svolti in presenza e a distanza. Durante il terzo
anno di studi, la formazione curriculare ha riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro
(generale, specifica rischio basso e medio), la Privacy (Informativa e diritti degli inte-
ressati Diritto di accesso e Diritto di cancellazione) e il Progetto sulla "Conoscenza
di sé". E’ stato, inoltre, svolto un incontro con l’associazione FABLAB per ALTER-
NALAB. Le esperienze esterne hanno impegnato qualche studente in stage presso
imprese commerciali ed associazioni per una durata di circa 100 ore.

Classe quarta

Durante il quarto anno di studi le attività curriculari di PCTO sono state sviluppate
attraverso alcuni temi disciplinari dai singoli docenti: attività in lingua inglese: Atti-
vità in lingua inglese: Job application, Job interview, Understanding and writing a CV.
Analising and writing a covering letter. Conoscenze in materia di mercato del lavoro
e nuove forme di lavoro. Sono intervenuti anche formatori esterni, il Cosp Verona per

11
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alcuni incontri sulla scelta universitaria. La classe ha partecipato al progetto StarUp
Your Life. Al termine del quarto anno, molti studenti hanno effettuato stage pres-
so imprese commerciali, studi professionali ed enti pubblici, mediamente per una
durata di oltre 120 ore.

Classe quinta

Durante il quinto anno, le attività curriculari previste per gli studenti sono state le
seguenti: incontri con un esperto ERP della Alturas srl sul tema Formazione di ba-
se sull’utilizzo di un sistema gestionale ERP e il Percorso Feduf Redooc: Dall’idea
di business alla start up, alla sostenibilità aziendale (attività svolta in aula virtuale e
sulla piattaforma Redooc). Sono stati successivamente presentati da esperti esterni
i percorsi di alcuni ITS Academy Last e Turismo. Inoltre, è stato svolto un incontro
del Progetto Fisco e Scuola: Evasione ed elusione fiscale. L’attività dell’Agenzia delle
Entrate. Sono stati trattati i principi della legalità e i principi costituzionali che re-
golano il diritto tributario. Alcuni studenti hanno partecipato alle attività di orienta-
mento Salone dell’Orientamento, Scuole Aperte e orientamento delle classi seconde.
Durante il quinto anno, in orario pomeridiano, qualche studente ha svolto un breve
stage in azienda per completare il percorso PCTO. Alcuni studenti hanno partecipa-
to a corsi Tandem tenuti dall’Università di Verona, alla manifestazione Job& Orienta
presso Veronafiere, a Master del Cosp Verona su varie tematiche e a corsi di lingua
straniera presso l’Istituto.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
• Capacità di creare fiducia e provare empatia
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress
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Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

• Creatività e immaginazione
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di assumere l’iniziativa
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee e di provare empatia
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamen-
te
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

La valutazione delle competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai sin-
goli moduli. Mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un discreto livello
di competenze. L’impegno nelle varie attività svolte è stato quasi sempre serio e re-
sponsabile.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Claudio Vaccaro

firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Istituzioni dello Stato italiano
• Enti territoriali e autonomie locali
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Educazione alla salute e al benessere
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Interazione attraverso le tecnologie digitali e scelta di canali di comunicazione
digitale adeguati

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Ivana Genovizzi
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Giorgio Scarpi

Ho conosciuto la classe solo in questo ultimo anno. Fin da subito ho rilevato una di-
sponibilità ed un interesse buoni per la disciplina. Gli studenti si sono sempre lasciati
coinvolgere dalle proposte educative e dai temi trattati. In alcune circostanze hanno
contribuito con interventi personali. In classe rimangono a fare Religione solamente
5 studenti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica..

Abilità

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo mo-
rale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, al-
la vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle
relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usa-
re e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo lo studente sa interpretare fatti e fenome-
ni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconosce all’interno
di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpreta alcuni passi
delle Scritture e le confronta con l’etica contemporanea.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio saranno effettivamente svolte 29 ore di lezione

Metodologia didattica

Lezioni frontali con proiezioni di materiali in Lim e dibattiti.

Materiali didattici e testi in adozione

Testi letterari, biblici, testi musicali, filmati.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state svolte valutazioni di tipo formativo un paio di volte nel trimestre e nel
pentamestre.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giorgio Scarpi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giorgio Scarpi

Contenuti svolti nel trimestre

• Propedeutica all’Etica
• Etica (breve introduzione ed applicazioni al reale)
• Significato e attualizzazione della festa di Ognissanti
• Film: Mission. La missione ieri e oggi.
• Significato e attualizzazione della festa dell’Immacolata.
• Il Natale, con riflessioni su Lc 1.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Film: I Passi dell’amore
◦ (riflessioni e attualizzazione su Bullismo, affettività, malattia, amicizia, rapporti

dei giovani con genitori e adulti, la fede)
• Quinto comandamento: non uccidere (riflessione ed attualizzazioni)
• I Giusti delle Nazioni (Gino Bartali)
• L’amore in tutte le sue manifestazioni ed etica relativa alle tematiche della sessua-
lità
• Sesto Comandamento
• Cenni su regole del Codice Civile ed etica relativa alla unicità della vita
• Lc 24: La Pasqua
• Temi di etica contemporanea (fino al 15 maggio): la pace globale, l’ecologia, vivere
per e nel bene comune...

prof./prof.ssa Giorgio Scarpi
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Paola Leoni

La classe ha sempre dimostrato una grande propensione alla pratica ove raggiunge
obiettivi in taluni casi eccellenti e buoni per tutti i componenti. Nella teoria si rag-
giungono obiettivi disciplinari sufficienti, in pochi casi eccellenti. Nel corso dell’an-
no la classe ha frequentato le lezioni con continuità e puntualità nella maggior parte
dei casi, mostrando interesse per la disciplina e approfondendo varie tematiche lega-
te allo sport e alla salute. Nonostante in corso d’opera siano stati inseriti nuovi allievi,
il gruppo è apparso accogliente e la classe ha sviluppato rapporti interpersonali po-
sitivi. Si segnala da parte del gruppo classe la necessità di continuo confronto con
l’insegnante e la scarsa autonomia nel metodo di studio.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

In termini di conoscenze gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente. Nel-
lo specifico nell’ultimo anno sono state consolidate le seguenti conoscenze: ricono-
scere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo, conoscere le
caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo in prospettiva di tutto l’arco del-
la vita, conoscere il proprio livello di movimento e infine conoscere e riconoscere la
prestazione motoria (parametri, schemi motori, capacità e abilità).

Abilità

In termini di abilità il grado di raggiungimento è buono e in taluni casi eccellente. Ci
si è concentrati sull’avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività moto-
ria e sportiva, sull’attuare piani di miglioramento del proprio movimento sulla ba-
se di parametri oggettivi, sul mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela
del bene comune come stile di vita (long life learning), infine sull’auto-valutarsi e
valutare.

Competenze

Le due competenze di seguito enunciate sono state raggiunte con buoni risultati per
tutti i componenti della classe. Competenza 1: l’allievo pratica autonomamente at-
tività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche e strategie anche nell’or-
ganizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. Competenza 2: elabora
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e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo diversi ruoli,
pianifica progetti motori e sportivi.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 60 ore di lezione, 14 ore di
lezione e verifica, 4 ore di educazione civica, 3 ore di verifica, per un totale di 81 ore.

Metodologia didattica

Per conseguire gli obiettivi prefissati si sono utilizzate prevalentemente le seguenti
metodologie: lezione frontale, apprendimento cooperativo, gioco di ruolo/role play-
ing, soluzione di problemi reali/ problem solving, studi di caso e compiti di appren-
dimento.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati proposti su CLASSROOM (G Suite for Education) materiali realizzati dal
docente, video e consegne per ampliare il bagaglio di conoscenze in maniera perso-
nale e individualizzata. Si è fatto inoltre riferimento al testo in adozione: G. Fiorini,
S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Più Movimento Slim. Marietti Scuola.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 5 prove nel trimestre e 5 nel pentamestre (di cui una facoltati-
va) seguendo lo stesso schema: 2 prove strutturate ad item, 2 prove pratiche e una
riflessione scritta valutata come voto orale della bibliografia o auto-biografia di uno
sportivo famoso a scelta da elenco fornito dal docente. Per la valutazione finale si è
tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe
che a casa, di eventuali approfondimenti teorici per impossibilità di svolgere la pra-
tica, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Paola Leoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Paola Leoni

Contenuti svolti nel trimestre

• PARTE PRATICA
◦ Il livello di attivazione e defaticamento
◦ Gioco-sport livello avanzato
◦ Sport di squadra ed individuali livello avanzato
◦ Grandi e piccoli attrezzi
◦ Il cross-fit e gli elementi base del corpo libero
◦ Incrementare le capacità motorie
◦ Valutare il movimento

• PARTE TEORICA
◦ Le basi del movimento (sistema senso-percettivo, schemi motori di base, capa-

cità e abilità motorie)
◦ Strumenti di valutazione del movimento
◦ Lettura biografia o auto-biografia di uno sportivo famoso

Contenuti svolti nel pentamestre

• PARTE PRATICA
◦ Il livello di attivazione e defaticamento
◦ Gioco-sport livello avanzato
◦ Sport di squadra ed individuali livello avanzato
◦ Grandi e piccoli attrezzi
◦ Il cross-fit e gli elementi base del corpo libero
◦ Incrementare le capacità motorie
◦ Valutare il movimento

• PARTE TEORICA
◦ Storia delle olimpiadi e dell’educazione fisica
◦ Lo sport come fattore sociale totale (cultura, storia, economia, modelli di vita e

pratiche di comportamento)
◦ Primo soccorso e BLS
◦ Cenni di periodizzazione dell’allenamento
◦ Lettura biografia o auto-biografia di uno sportivo famoso (da elenco su drive)

prof./prof.ssa Paola Leoni
firma sostituita a mezzo stampa
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INFORMATICA

Relazione finale del docente DOMENICO FRANCULLO

La classe ha sempre risposto in modo interessato agli argomenti proposti. L’impegno,
fatto salvo per qualche studente è sempre stato adeguato. Alcuni studenti hanno di-
mostrato sia impegno che capacità nell’affrontare gli argomenti proposti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La classe ha acquisito conoscenze con riferimento ai seguenti percorsi: il vantag-
gio offerto dall’uso delle basi di dati l’organizzazione logica e fisica delle basi di da-
ti modelli di descrizione dei dati con particolare riferimento al modello relazionale:
creazione e interrogazione della base di dati trasmissione a distanza dei dati: caratte-
ristiche e funzionamento delle reti geografiche e locali applicazioni della telematica:
INTERNET sistema informativo: gestione delle informazioni aziendali Legge sulla
Privacy

Abilità

Interpretare logicamente e rielaborare i problemi proposti utilizzare terminologia
specialistica utilizzare il linguaggio adeguato per lo sviluppo del software in base al
problema proposto e alla tipologia di problematica organizzativo aziendale lavorare
in gruppo esprimendo proposte di lavoro e dissensi costruttivi motivati mantenere
il posto di lavoro in laboratorio ordinato e pulito nel rispetto delle minime regole di
vita comune e sicurezza sul lavoro.

Competenze

utilizzare prodotti software per l’accrescimento della produttività individuale (word-
processor, foglio di calcolo, data base) definire problemi attraverso la specificazio-
ne dei risultati attesi e dei dati disponibili utilizzare opportune strutture dati per
rappresentare semplici situazioni problematiche sviluppare procedure aziendali dal-
l’analisi dei requisiti alla minutazione di parti di programma e più in generale di
interrogazioni di Basi di Dati giustificare le scelte operate
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 152 ore di lezione di cui
laboratorio 44 . L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto
previsto dal piano per la didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

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 Navigazioni guidate in INTERNET Riviste
del settore informatico Ogni attività svolta sia in classe che in laboratorio è sempre
stata presentata preliminarmente alla classe, collocandola all’interno delle unità di-
dattiche in ordine di importanza. Le verifiche delle attività sono avvenute con test e
compiti scritti valutati oggettivamente e colloqui individuali mirati al recupero e al-
l’approfondimento dei concetti studiati. Le valutazioni sono sempre state discusse
e commentate con gli allievi, per stimolare anche l’autovalutazione sulla base della
seguente griglia presentata alla classe all’inizio dell’anno.

Materiali didattici e testi in adozione

Siti internet - Classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche delle attività sono avvenute con test e compiti scritti valutati oggettiva-
mente e colloqui individuali mirati al recupero e all’approfondimento dei concetti
studiati. I compiti di analisi e sviluppo hanno sempre permesso allo studente di poter
esprimere le proprie caratteristiche nella stesura di parti di codice rivolto maggior-
mente all’interrogazione dei dati con SQL. Allo stesso modo le verifiche per la teoria
hanno visto prove a risposta multipla e a risposta aperta, con tempi di esecuzione
della prova opportunamente stimati, per tenere alta l’attenzione e la tensione emo-
tiva durante la prova. # Insuf. Grave - 1 / 2/ 3 /4 - # # Scarse conoscenze, difficoltà di
comprensione, non è in grado di sviluppare analisi e non sa sintetizzare # Insufficien-
te - 5 - # # Conoscenza frammentaria e superficiale, errori di comprensione, capacità
di analisi e sintesi parziale # Sufficiente - 6 - # # Conoscenze analisi e sintesi poco
approfondite, mancanza di autonomia # Discreto - 7 - # # Conoscenza completa ed
approfondita, ha acquisito autonomia sia nell’analisi che nella sintesi permanendo
incertezze # Buono - 8 - Ottimo - 9 / 10 - # # Conoscenza completa, coordinata ricca
di collegamenti interdisciplinari. Padronanza delle metodologie di analisi sintesi ed
espressive
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa DOMENICO FRANCULLO
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di INFORMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa DOMENICO FRANCULLO

Contenuti svolti nel trimestre

• Data Base Relazionale
◦ Modello concettuale/logico
◦ Modellazione dei Dati
◦ Chiavi e Attributi
◦ Database Relazionali
◦ Regole di Integrità
◦ Normalizzazione
◦ Rappresentazione dei dati attraverso il modello ER
◦ Funzione dei DBMS
◦ Data analysis
◦ DBMS relazionali
◦ Algebra relazionale
◦ Select
◦ Project
◦ Join
◦ La clausola Distinct
◦ Le funzioni di aggregazione
◦ Gli ordinamenti
◦ La clausola group by per il raggruppamento.
◦ La clausola having per porre condizioni sui gruppi di righe
◦ Le clausole Between, In, Like.
◦ Il controllo del valore Null in una colonna
◦ Cenni di query annidate
◦ https://www.coursera.org/course/db
◦ https://class.stanford.edu/courses/DB/RDB/SelfPaced/courseware/ch-introduction/seq-

vid-introduction/
◦ http://philip.greenspun.com/sql/introduction.html
◦ http://notepad-plus-plus.org/

• Data Base Normalizzazione
◦ Esempi di normalizzazione di DB sia in fase di progettazione che di DB già

creati.
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/Normalizzazione_ (informatica)

• Tipologie_ di_ forma_ normale
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◦ http://www-db.deis.unibo.it/courses/BDPG/normaliz.pdf
◦ http://www.fixinformatica.it/node/48
◦ http://www-db.deis.unibo.it/courses/SIG/ZOO.pdf
◦ http://support.microsoft.com/kb/283878/it

• Sviluppo Analisi
◦ Spiegazione di come si approccia ad un progetto informatico sviluppato su

commessa e un progetto per software pacchettizzato.
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ (ingegneria_ del_ software)

• Data Base SQL
◦ Istruzioni elementari di DDL, DML e Query Language
◦ http://www-db.deis.unibo.it/courses/SI-T/PDF/04.2.SQL.DMLbase.pdf
◦ http://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_ select_ join_ left

• Analisi con esempi di Esame di Stato
◦ Esame di Stato M070 - Costruzione tabelle e queries

Contenuti svolti nel pentamestre

• Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata
• Reti

◦ Mezzi fisici di trasmissione
◦ Modalità di trasmissione
◦ Protocolli di trasmissione
◦ Software
◦ Topologia di Rete
◦ PAN - LAN - MAN - WAN
◦ ISO-OSI e TCP/IP
◦ Commutazione di circuito
◦ Commutazione di pacchetto
◦ http://www.dmi.unict.it/ lizzio/reti% 20I.pdf

• Project Management Cenni
◦ http://www.jobict.it/profili_ ICT.php

• GANTT Cenni
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_ di_ Gantt

• Networking e Sistema Informativo
◦ Le origini storiche di Internet
◦ Architettura di internet - DNS
◦ lnternet - World Wide Web
◦ Intranet
◦ Housing, Hosting
◦ Cloud
◦ http://hosting.aruba.it/
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◦ http://www.cloud.it/
• Linguaggio ASP con Esempi solo teorici.

◦ http://www.aspitalia.com/articoli/shoppingcart.aspx
• Consulenza sulle scelte strutturali e applicative

◦ Lan per piccoli uffici
• MEPA e Consip
• http://www.acquistinretepa.it
• http://www.consip.it/
• Bilanci XBRL (Cenni)

◦ http://www2.xbrl.org//it/
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/XML
◦ http://www.mkt.it/bilancio/help-bilancio-it/index.htm?p=http://www.mkt.it/bi-

lancio/help-bilancio-it/html/04-come-05-nota-integrativa-xbrl.htm
• Firma Digitale

◦ http://www.biblioteche.unibo.it/capodaglio/informatica/materiale/firma_ crit-
tografia.pdf
• Agenzia per l’Italia Digitale

◦ http://www.agid.gov.it/
◦ SPID
◦ INFOCERT ID
◦ Infocamere

• ERP - Enterprise resource planning
◦ Paradigma ERP
◦ Gap Analisys
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_ resource_ planning
◦ http://www-3.unipv.it/webing/copisteria_ virtuale/motta/sist_ info/PV-11-SI-

5-ERP-v2.pdf
• CRM - Customer relationship management

◦ Inserimento di un CRM in azienda per la gestione dei rapporti commerciali
• SISTEMI INFORMATIVI

◦ Sicurezza nei sistemi informativi
◦ Principali tipologie di minaccia
◦ Crittografia
◦ Normativa sulla sicurezza e la privacy
◦ GDPR
◦ http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_ informatica
◦ http://www.html.it/guide/guida-sicurezza-dei-pc/
◦ http://www.html.it/guide/guida-sicurezza-dei-web-server/
◦ http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
◦ http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1607859
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• Impatto Sociale Informatica
◦ https://ainf.uniud.it/fileadmin/immagini_ generali/servizi/alfabetizzazione/do-

cumenti_ pdf/Modulo6.pdf
• Ripasso

prof./prof.ssa DOMENICO FRANCULLO
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA INGLESE

Relazione finale del docente Adriana Dusi

Il mio percorso con la classe 5BSS è iniziato con l’anno scolastico 2021/2022. Il grup-
po ha mantenuto un comportamento corretto e anche un grado di interesse sod-
disfacente per tutto il trimestre. Nel corso del pentamestre, purtroppo, la concen-
trazione e la motivazione allo studio sono un po’ calate. In termini di rendimento
ci sono stati alcuni momenti altalenanti, dovuti principalmente a un lavoro a casa
poco approfondito, o superficiale in alcuni casi. Nel gruppo classe spiccano anche
alcuni elementi volenterosi e curiosi, che hanno mostrato maturità e responsabilità
in tutti questi mesi. I ragazzi dimostrano soddisfacenti abilità di writing e speaking,
anche se una parte di loro si affida ancora ad uno studio mnemonico, lasciando po-
co spazio alla creatività e al pensiero critico. Pochi hanno una buona padronanza
della lingua a tal punto da esporre in maniera autonoma e fluida i contenuti; il resto
della classe, invece, necessita di un supporto, soprattutto quando viene chiesto loro
di creare collegamenti interdisciplinari. I ragazzi sono sempre stati coinvolti attiva-
mente durante le ore dedicate alla conversazione e durante le interrogazioni. Sono
state proposte loro domande semplici e generiche, così come testi stimolo e imma-
gini, per poterli fare ragionare. A questo proposito, come parametri di valutazione,
è stato certamente tenuto conto dell’aspetto linguistico e dell’area dei contenuti, ma
si è preferito dare peso anche e soprattutto alla capacità comunicativa, così come al-
la capacità di mettersi in gioco, all’impegno e alla buona volontà. La frequenza alle
lezioni non è sempre stata regolare, talvolta sono state registrate alcune assenze stra-
tegiche nei giorni di verifiche scritte ed orali. La partecipazione è stata attiva, anche
se a volte non spontanea.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La classe ha nel complesso assimilato gli argomenti di teoria economico-aziendale
previsti ad inizio anno scolastico, nonchè quelli relativi a Educazione Civica, gli ele-
menti caratterizzanti la corrispondenza commerciale, le principali tipologie di te-
sti (emails, formal letters, phone calls), argomenti di cultura generale, argomenti di
carattere storico e analisi di alcuni documenti.
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Abilità

La classe comprende il significato generale e le idee principali in testi orali e scritti in
lingua standard riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro; sa uti-
lizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, riguardanti espe-
rienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo; sa nel complesso
utilizzare la microlingua di settore e tradurre da e in italiano testi scritti relativi al-
l’ambito di studio e di lavoro. Nel complesso buona parte degli alunni sa produrre
testi scritti e orali con sufficiente o discreta comprensibilità, pertinenti nei contenuti,
seppur con errori grammaticali più o meno gravi.

Competenze

Un gruppo di studenti ha raggiunto una buona competenza linguistica nelle quattro
abilità fondamentali, riconosce ed utilizza in maniera pertinente il lessico di settore,
comprende e produce con disinvoltura testi relativi alle varie tematiche trattate. La
maggioranza, invece, ha conseguito competenze linguistiche discrete in termini di
comprensione scritta e orale, e sufficienti in termini di produzione. Alcuni hanno dif-
ficoltà espositive, si affidano allo studio mnemonico e pertanto non riescono ad ela-
borare testi in maniera originale, individuano collegamenti intra- e inter-disciplinari
se supportati.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 81 ore di lezione, 4 ore di
verifica, per un totale di 85 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni sono state per la maggior parte dei casi svolte frontalmente. Per quanto
riguarda la metodologia scelta, all’inizio di ogni argomento si è cercato di stimolare
e testare le conoscenze degli alunni attraverso attività di conversazione. A seguito di
questo primo passo, sono state analizzate e tradotte letture e sono stati fatti esercizi
di vario tipo, specialmente lessicale, ai fini del consolidamento. Non sono mancate
occasioni di dibattito, di ricerca, lavori di coppia/gruppo. Tra gli strumenti che sono
stati utilizzati in corso d’anno, oltre alla classica lavagna tradizionale, è stato spesso
utilizzato il videoproiettore per la visione di immagini e presentazioni. Utile è stata
anche la piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali.
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Materiali didattici e testi in adozione

L’azione didattica è avvenuta attraverso il testo Business Expert della Pearson Long-
man e dell’allegato fascicolo Trainer for Invalsi per la preparazione alla prova Inval-
si scritta ed orale. Ulteriore materiale è stato reperito in Internet, consegnato agli
alunni in formato cartaceo o condiviso sulla piattaforma digitale Classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 interrogazioni nel primo periodo, mentre
nel secondo periodo 2 verifiche scritte e tre interrogazioni. Specialmente nel pen-
tamestre si è preferito dare più spazio alla produzione orale, in vista dell’Esame di
Stato. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di
verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti du-
rante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto
alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Adriana Dusi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Adriana Dusi

Contenuti svolti nel trimestre

• Business Finance and Marketing Unit 3: Banking and Finance
◦ Banking services
◦ Online Banking
◦ The Stock Exchange

• Cultural Insights Unit 3: Economics
◦ A brief history of booms and slumps
◦ The employment crisis

• Business Finance and Marketing Unit 8: Business Ethics and Green Economy
◦ Fair trade
◦ Microfinance
◦ Ethical banking and investment

• Business Communication Unit 3: Documents in Business
◦ The invoice
◦ Export documents and terms
◦ Transport
◦ Payment terms

• Business Finance and Marketing Unit 6: The EU
◦ European treaties at a glance
◦ Who’s who in the European Union
◦ What does Europe do for you?
◦ EU economic and monetary policy

Contenuti svolti nel pentamestre

• Agenda 2030: Sport for sustainable development
• Business Finance and Marketing Unit 7: Globalisation

◦ What is globalisation?
◦ Glocalisation
◦ Outsourcing and offshoring

• Business Communication Unit 4: The International Business Transaction
◦ Enquiries and replies
◦ Orders and replies
◦ Complaints and replies
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◦ Reminders and replies
• Cultural Insights Unit 4: Government and Politics

◦ How the UK is governed
◦ How the USA is governed

• Cultural Insights Unit 6: The Challenge of the Future
◦ What has the Internet become?

• WW2 and analysis of Winston Churchill’s speech
prof./prof.ssa Adriana Dusi

firma sostituita a mezzo stampa
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DIRITTO

Relazione finale del docente Ivana Genovizzi

La classe 5 B SS (sistemi informativi aziendali con potenziamento sportivo) è com-
posta da 17 studenti: 3 femmine e 14 maschi di cui 12 provenienti dall’ex 4 BSS del-
l’Istituto ai quali, nel corso del mese di novembre, si sono aggiunti, in ordine, prima
due studentesse, poi due studenti ed infine un altro studente tutti provenienti dalla
stessa quinta SIA dell’Istituto Pindemonte di Verona. L’inserimento ha creato inizial-
mente qualche rallentamento dovendo integrare due programmazioni molto diverse.
Superate tali difficoltà la classe nel suo complesso si è presentata abbastanza atten-
ta e collaborativa nonché interessata alle attività curricolari proposte dal docente.
Gli studenti si dimostrano amalgamati tra di loro, anche se è possibile individuare
un gruppo più attivo e vivace che interviene con domande di chiarimento e/o ap-
profondimento ed un altro più timido e riservato che, durante le lezioni, mostra un
atteggiamento più passivo. A livello di impegno e profitto, il gruppo classe si pre-
senta diversificato: si evidenzia un gruppo di studenti, costantemente impegnati sia
a scuola che nel lavoro domestico, che si è distinto raggiungendo risultati buoni, a
volte ottimi; un secondo gruppo che, caratterizzato da un impegno più opportunisti-
camente concentrato a ridosso delle verifiche, ha comunque raggiunto risultati più
che sufficienti e un esiguo numero di studenti che non si è sempre impegnato con
costanza nello studio giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superfi-
ciale ma comunque nei limiti della sufficienza Rispettate e seguite sono state le regole
organizzative e di comportamento indicate dal regolamento d’istituto.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiet-
tivi:

Conoscenze

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Le forme di Stato e forme di governo. La Co-
stituzione e i diritti dei cittadini. Origini e principi fondamentali della Costituzione
Italiana. Lo Stato italiani e i diritti dei cittadini. Rappresentanza e diritti politici. L’or-
dinamento della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. La Magistratura. Il Presiden-
te della Repubblica. La Corte Costituzionale. Diritto internazionale. L’ordinamento
internazionale. L’Unione Europea.

Abilità

Conoscere i diversi modi di definire lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Conoscere le
forme di Stato e le forme di governo nella loro evoluzione storica. Conoscere le vicen-
de storiche che hanno portato all’approvazione della Costituzione repubblicana e il
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faticoso processo di attuazione. Saper riconoscere nel testo costituzionale le diverse
componenti ideologiche e politiche. Analizzare i caratteri della Costituzione italiana
le differenze rispetto allo Statuto Albertino. Analizzare la composizione, l’organiz-
zazione e le funzioni delle Camere e del Governo. Conoscere il processo di forma-
zione delle leggi e del Governo. Riconoscere il ruolo costituzionale e di garanzia del
Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale. Comprendere l’esigenza di
sottoporre a controllo parlamentare l’attività del Governo e le relazioni politiche fra
i due organi. Conoscere la storia, gli organi e le crescenti funzioni dell’unione Euro-
pea. Conoscere il ruolo dell’ONU. Individuare punti di forza e di debolezza dell’ONU
nel contesto internazionale. Valutare al processo di unificazione europea

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 situazio-
ne pre-costituzionale dello Stato italiano con quella successiva e valutare le strategie
possibili per consentire la piena realizzazione del principio di uguaglianza. Ricono-
scere le principali garanzie di democrazia ed equilibrio istituzionale del nostro Stato
valutandone i limiti e le proposte di riforma. Comprendere il cambiamento e la diver-
sità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territorio. Valutare opportunità e limiti delle orga-
nizzazioni internazionali e sovranazionali cogliendone l’importanza crescente nella
vita dei cittadini.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 43 ore di lezione, 25 ore, per
un totale di 68 ore.

Metodologia didattica

Gli alunni sono stati informati dei progetti che li hanno coinvolti e hanno conosciuto
gli obiettivi da raggiungere assieme ai criteri per la valutazione e alle strategie da po-
ter attuare per il recupero. Gli interventi di rinforzo (positivo o negativo) sono stati
previsti secondo una gradualità che va dalla comunicazione verbale a quella scritta
sul libretto personale e infine a quella scritta sul registro di classe. Sono state uti-
lizzate varie metodologie: lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi alla lava-
gna; lezione dialogata e discussione in classe; didattica a distanza; problem solving;
didattica per competenze. Sono stati usati i testi in adozione e/o materiale forni-
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to dall’insegnante. Si è dato spazio anche a momenti di studio e approfondimento
personale.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Il nuovo sistema Diritto; Diritto Pubblico Maria Rita Cattani - Pearson
Editrice

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Strumenti per la verifica formativa: Le verifiche formative per il controllo in itinere
del processo d’apprendimento sono state effettuate con modalità differenti quali do-
mande orali, dibattiti, prove strutturate o semistrutturate. Strumenti per la verifica
sommativa: Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valuta-
zione sono state proposte al termine delle varie unità didattiche, o parti significative
delle stesse e sono state precedute da verifiche formative. Si sono utilizzati i para-
metri di valutazione concordati con il Consiglio di Classe. In particolare nella valu-
tazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del gruppo
classe e dei progressi e dei regressi constatati. Numero di verifiche: Al fine di disporre
di un congruo numero sono state svolte, al minimo, due verifiche orali/scritte per il
trimestre e tre verifiche orali/scritte per il pentamestre.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Ivana Genovizzi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DIRITTO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Ivana Genovizzi

Contenuti svolti nel trimestre

• Lo Stato Lo Stato e i suoi elementi costitutivi - Lo Stato le sue origini e i suoi ca-
ratteri - Il territorio - Il popolo - La condizione giuridica degli stranieri in Italia - La
sovranità Le forme di Stato - Lo Stato assoluto - Lo Stato liberale - Lo Stato socialista
- Lo Stato totalitario - Lo Stato sociale lo Stato accentrato, federale e regionale Le for-
me di governo - La monarchia - La repubblica La Costituzione e i diritti dei cittadini
Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana - Le origini della Costitu-

zione - La struttura e i caratteri della Costituzione - Il fondamento democratico e la
tutela dei diritti - Il principio di uguaglianza - Il lavoro come diritto dovere - I princi-
pi del decentramento e dell’autonomia - La libertà religiosa - La tutela della cultura e
della ricerca - Il diritto internazionale Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini - La li-
bertà personale - La libertà di domicilio, di comunicazione e circolazione - I diritti di
riunione e associazione - La libertà di manifestazione del pensiero - Le garanzie giu-
risdizionali - I rapporti etico-sociali ei rapporti economici Rappresentanza e diritti
politici - Democrazia e rappresentanza - I partiti politici - Il diritto di voto e il corpo
elettorale - I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana - Gli istituti di democrazia
diretta - Gli interventi di cittadinanza attiva

Contenuti svolti nel pentamestre

• L’ordinamento della Repubblica Il Parlamento - La composizione del Parlamen-
to - L’organizzazione delle Camere - Il funzionamento delle Camere - La posizione
giuridica dei parlamentari - L’iter legislativo - La funzione ispettiva e di controllo Il
Governo - La composizione del Governo - La formazione del Governo e le crisi po-
litiche - Le funzioni del Governo - L’attività normativa del Governo La Magistratura
- Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale - La giurisdizione civile -
La giurisdizione penale - L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile
Gli organi di controllo costituzionali - Il Presidente della Repubblica e la sua elezione
- I poteri del Capo dello Stato - Gli atti presidenziali e la loro responsabilità - Il ruo-
lo e il funzionamento della Corte Costituzionale - Le altre funzione della Corte Co-
stituzionale - Il giudizio sulla legittimità delle leggi - La Corte Costituzionale Diritto
internazionale L’ordinamento internazionale - Il diritto internazionale e le sue fonti
- L’ONU e la sua organizzazione L’Unione Europea - Il Consiglio dell’Unione Euro-
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pea e la Commissione Europea - Il Parlamento Europeo - Gli altri organi dell’Unione
Europea

prof./prof.ssa Ivana Genovizzi
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Franca Maria Errico

La classe VBSS (sportivo) si configura come disponibile all’interazione e alla con-
divisione. L’insegnamento-apprendimento tra la docente e gli allievi è iniziato nel
presente anno scolastico, con la progressiva costruzione di un rapporto di fiducia
reciproca, elemento fondante dell’attuale clima di serenità e di ascolto per il fine co-
mune. La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni con un accettabile grado
di attenzione e interesse. Qualcuno ha mostrato la propria connotazione positiva e
motivata, fin dalla frequenza regolare, altri hanno rivelato difficoltà o limiti personali
nel riuscire a migliorare le capacità attentiva e partecipativa, altri ancora, poco inclini
a mettersi adeguatamente in gioco, sono stati discontinui anche nella frequenza e, in
certe occasioni, superficiali nell’affrontare le diverse attività. Tutti hanno comunque
accolto le proposte della docente e si sono organizzati, seguendo le indicazioni rice-
vute, per trovare uno stimolo in più nello sviluppo delle diverse competenze e delle
proprie prestazioni. Grazie al clima educativo sereno e collaborativo, la classe ha
registrato pure un miglioramento sia nell’esposizione orale che in quella scritta. In
questa forma comunicativa taluni allievi presentano ancora difficoltà talvolta gram-
maticali, ma soprattutto argomentative, per la fatica a riportare collegamenti, riferi-
menti culturali ed elaborazioni critiche. Il profitto globale raggiunto è generalmente
discreto, con risultati proporzionali all’interesse per determinati argomenti tratta-
ti. Qualche alunno possiede un livello di conoscenze, abilità e competenze molto
buono e una mente duttile, pertanto arriva all’Esame di Stato con una preparazione
solida ed è capace di spaziare su più ambiti, mettendo in relazione diversi aspetti di
Letteratura con elementi di altre discipline, esperienze personali e fenomeni di attua-
lità. Per la maggior parte degli studenti, invece, il profitto raggiunto è nel complesso
più che sufficiente; alcuni conservano lacune pregresse e il limite del mero studio
mnemonico o parcellizzato. Sono ragazzi per lo più consapevoli del valore sia istrut-
tivo che formativo della necessità di comprendere e acquisire i contenuti scolastici.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscere i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura dal Secondo Ottocento
all’età contemporanea. Conoscere i caratteri fondamentali dei seguenti movimenti
letterari: Naturalismo e Verismo; Decadentismo; Ermetismo. Conoscere la poetica
degli autori considerati, attraverso i passi proposti.
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Abilità

- Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epo-
che e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli,
riconoscendo i tratti peculiari o comuni alle diverse culture. - Individuare i caratteri
specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e artistico, ricono-
scendone i caratteri stilistici e strutturali. - Utilizzare il codice lingua in maniera ade-
guata al contesto comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le proprie
affermazioni. - Produrre un testo coerente alla consegna rispettando i vincoli for-
mali esplicitati nella prova. - Organizzare gli argomenti intorno a un’idea di fondo,
utilizzando opportunamente informazioni e dati. - Sviluppare le questioni propo-
ste, dimostrando capacità critiche. - Produrre un testo corretto dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e nell’uso dell’interpunzione. - Utilizzare il lessico con
proprietà, precisione semantica e ricchezza lessicale.

Competenze

- Utilizzare 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. - Produrre testi scritti/orali di diversa tipo-
logia e complessità. COMPETENZE TRASVERSALI: individuare e utilizzare gli stru-
menti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 81 ore di lezione, 29 ore di
verifica, per un totale di 110 ore.

Metodologia didattica

Il percorso di insegnamento-apprendimento è stato improntato alla presentazione
frontale dei diversi fenomeni culturali, secondo una linea cronologica e sincronica: a
un primo inquadramento storico di ciascun periodo, è seguita la relativa contestua-
lizzazione di correnti letterarie e autori, poi presentati singolarmente. Talvolta sono
stati inseriti momenti dedicati a domande-stimolo, secondo il fine formativo di effet-
tuare una problematizzazione del tema trattato. Quando necessario, per avviare una
nuova fase, l’insegnante partiva da domande-stimolo in stile Brainstorming, così da
recuperare le pre-conoscenze dei ragazzi. Riguardo agli autori affrontati, si sono co-
nosciuti gli aspetti biografici, il pensiero e la poetica, le opere principali, con lettura
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scelta di passi del manuale in uso. La fase di elaborazione delle conoscenze è sta-
ta attuata mediante lavori di schematizzazione o mappatura, sintesi, analisi testuali,
eventuale materiale documentario, presentazioni in Power Point o Word, proposti
dalla docente, o con la sua guida, o in autonomia, liberamente, o su richiesta, indivi-
dualmente o a piccoli gruppi. Tutto, cercando di attivare l’operazione di confronto fra
le diverse correnti culturali, letterarie e fra autori delle stesse o di tendenze opposte.
In questo senso, si sono individuati e operati gli opportuni collegamenti anche con
altre discipline. Sono inoltre state dedicate apposite lezioni sui caratteri delle varie
tipologie della prima prova dell’Esame di Stato e sulla preparazione al colloquio, an-
che in forma di simulazione esercitativa. Relativamente ai tempi, l’attività didattica
si è articolata in modo da affrontare regolarmente la programmazione nel Trimestre
e nel Pentamestre, tenendo conto dell’andamento della classe, così da poter disporre
di evidenze utili ai fini della valutazione finale.

Materiali didattici e testi in adozione

Files su LIM e condivisi sulla piattaforma classroom, o nel link Didattica del registro
elettronico, libri, giornali online, siti web, film, fotocopie necessarie. TESTI IN ADO-
ZIONE: Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, "Zefiro. La seconda metà
dell’Ottocento", "Il Novecento e gli anni Duemila", PARAVIA - PEARSON.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per identificare gli esiti dell’acquisizione di conoscenze e competenze, in vista di una
continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi, si sono utiliz-
zate le seguenti tipologie di verifica: domande flash, interventi, colloqui o relazioni
orali, analisi del testo, temi secondo le tipologie proposte dalle tracce ministeriali,
valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione. Sono state effettuate
cinque prove nel primo periodo e quattro-cinque nel Pentamestre. Una simulazione
integrale di prima prova è stata effettuata in data 6 aprile 2022, utilizzando le tracce
ministeriali per la sessione straordinaria del 2019, concordate, in sede di Dipartimen-
to di Lettere dell’ITES, per tutte le classi quinte della scuola. Per criteri e tassonomia
delle valutazioni si fa riferimento alle griglie condivise dallo stesso Dipartimento. I
criteri di valutazione delle diverse prove hanno tenuto presente i seguenti punti: la
correttezza e la completezza dei contenuti, l’ordine, la precisione, le capacità di ana-
lisi e di sintesi, la correttezza ortografica e sintattica, l’uso del lessico, la capacità di
collegamento interdisciplinare e con l’attualità, i risultati delle verifiche. Per la valu-
tazione globale finale si sono inoltre considerati e analizzati i risultati ottenuti nelle
verifiche, il lavoro svolto sia in classe che a casa, gli interventi, i progressi dimostrati
dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza e l’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Franca Maria Errico
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Franca Maria Errico

Contenuti svolti nel trimestre

• Il contesto socio-economico, politico e culturale della seconda metà dell’Ottocen-
to
• L’ETA’ DEL POSITIVISMO:

◦ Caratteri generali dell’età del Positivismo (file o fotocopie e pp. 10-11)
◦ Caratteri generali delle correnti culturali dell’Ottocento (p. 9-11, 15, 17-18, 20-

25)
• Dal Realismo al Naturalismo francese (pp. 74-75)
• ÉMILE ZOLA: vita e poetica naturalista (pp. 76-83)

◦ L’Assomoir (pp. 83-85)
◦ Da "L’Assommoir": La fame di Gervaise (pp. 84-87)

• IL NATURALISMO IN ITALIA: GLI SCRITTORI VERISTI ITALIANI. (pp. 91-93)
◦ GIOVANNI VERGA: la vita, l’evoluzione poetica, i principi, le modalità narrati-

ve, le opere e il Ciclo dei Vinti (pp. 97-107), "I Malavoglia" di Verga e "L’Assomoir" di
Zola (pp. 115-118)

◦ I principali testi della poetica verista verghiana: Fantasticheria (pp. 108-110),
Lettera a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna (pp. 110-111),
prefazione al romanzo I Malavoglia (pp. 112-114)

◦ Caratteri generali della raccolta di novelle Vita dei campi (p. 119). Rosso Mal-
pelo (pp. 120-130)

◦ I Malavoglia: storia editoriale del romanzo, intenzioni dell’autore, molti sen-
si del testo, dualismo tradizione - modernità, struttura, trama, personaggi, valori,
insidia del progresso, spazio, tempo ciclico e storico, modi della narrazione, lingua
(pp. 141-149): prefazione, Padron Ntoni e il giovane Ntoni: due visioni del mondo a
confronto (pp. 166-167)

◦ Novelle rusticane: caratteri generali (pp. 177-178). La roba (pp. 179-182)
◦ Mastro-don Gesualdo: caratteri generali, trama, un personaggio in evoluzione,

spazio e tempo, tecnica narrativa verista (pp. 192-195); Le sconfitte di Gesualdo: La
morte di Gesualdo (pp. 200-201)
• Dal Positivismo alla poesia simbolista: reazioni degli intellettuali, il sentimentali-
smo romantico e la fredda perfezione del Parnassianesimo (p.234). La rivoluzione
di Charles Baudelaire: novità sostanziali sui contenuti e sull’idea stessa di poesia; il
SIMBOLISMO (pp. 234-235)
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◦ I POETI SIMBOLISTI: le innovazioni di Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Sté-
phane Mallarmé, i poeti maledetti e il Simbolismo (pp. 235-240)
• CHARLES BAUDELAIRE: vita, opere e poetica (pp. 241-244)

◦ I fiori del male: caratteri generali della raccolta (pp.244-245); L’Albatro (p. 246);
. Corrispondenze (p. 250); Spleen (p.253)
• DECADENTISMO: un nuovo atteggiamento culturale di opposizione al Positivi-
smo; modelli filosofici ed eredità romantica; significati e usi del termine; problema
della periodizzazione: interpretazione unitaria, restrittiva, come "età di crisi" e Mo-
dernismo. In Francia: Simbolismo (poesia) e Huysmans (prosa) (pp. 273-276). In
Inghilterra: Estetismo di Oscar Wilde con "Il ritratto di Dorian Gray" (pp. 277-278)

◦ Oscar Wilde, L’ossessione per la bellezza e per la giovinezza. L’elogio dell’appa-
renza e del piacere. (p. 277)
• OSCAR WILDE: la vita, le opere, la poetica estetizzante (pp. 279-280)

◦ Il ritratto di Dorian Gray: Una lezione di edonismo (pp. 280-282) e lettura
integrale di O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (a scelta degli studenti)
• DECADENTISMO ITALIANO (pp. 284-285)

Contenuti svolti nel pentamestre

• L’UOMO E LA GUERRA:
◦ GIUSEPPE UNGARETTI: biografia; formazione e poetica (pp. 396-401); carat-

teri di "L’Allegria" (pp. 403-408): In memoria (p. 409-410), Il porto sepolto (p. 413),
Fratelli (p.415), Sono una creatura (p.421), I fiumi (p. 423-425), San Martino del Carso
(p.428), Mattina (p.433), Soldati (p.433), Veglia (p.436)
• Romanzo letto a scelta: "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di E. M. Remarque
• GIOVANNI PASCOLI: biografia, le opere e il difficile rapporto con d’Annunzio, (pp.
300-307)
• I principi della poetica pascoliana nel saggio nel saggio Il fanciullino come simbolo
della sensibilità poetica (p. 309-313)

◦ Le Myricae: caratteri della raccolta poetica e simbolismo pascoliano (pp. 315-
320)

◦ Lavandare (p. 323), X agosto (p. 326)
◦ I Canti di Castelvecchio: caratteri generali della raccolta poetica (p. 344)
◦ La mia sera (p. 349-350)

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le opere, l’impegno politico (pp.374-381)
◦ Il pensiero e la poetica tra il passato augusto e la modernità, nelle fasi di Este-

tismo, Simbolismo, ciclo della Rosa, superomismo" e Notturno; gli influssi dannun-
ziani sul Novecento (pp. 383-386; 387-391); il teatro (p.403)

◦ Il Piacere: caratteri del romanzo, trama e suoi modelli (pp. 393-394); Un destino
eccezionale intaccato dallo squilibrio (pp. 395-396)

◦ Le "Laudi" (pp. 404-406)
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◦ Da Alcyone: La pioggia nel pineto (pp. 417-421)
• L’INIZIO DEL NOVECENTO: IL MODERNISMO (pp. 26-30)
• LE AVANGUARDIE STORICHE (pp. 31-40)
• L’avanguardia futurista e Filippo Tommaso Marinetti (p. 40-45; 46-47)

◦ "Manifesto del Futurismo" (p. 48)
◦ Manifesto tecnico della Letteratura (p. 49)

• LA CRISI DEL ROMANZO: Caratteri del romanzo europeo della crisi (pp. 91-93) e
la posizione della critica italiana (pp. 137-138)
• Marcel Proust: vita e opera "Alla ricerca del tempo perduto" (pp. 94-96); E tutt’a un
tratto il ricordo è apparso davanti a me (p. 96-97)
• James Joyce: vita e opera "Ulisse" (pp. 102-104); La coscienza accesa di Molly
Bloom (pp. 105-106)
• Virginia Woolf: vita e opera "Gita al faro" (pp. 109-111); Ci troverà molto cambiati
(pp. 112-114)
• Romanzo letto a scelta "Al faro", di V. Woolf
• Franz Kafka: vita e poetica (pp. 117-120); "La metamorfosi": La metamorfosi di
Gregor Samsa (pp. 121-124)
• Romanzo letto a scelta: "La morte a Venezia" di Thomas Mann
• IL ROMANZO IN ITALIA A INIZIO ’900 (pp. 137-140)
• LUIGI PIRANDELLO: la vita, il contesto storico politico, le opere e la poetica nel
saggio "L’ Umorismo" (pp. 144-152 e file condiviso): vita e forma; il comico e l’umo-
rismo; straniamento e incomunicabilità; il relativismo conoscitivo; la maschera e la
follia

◦ "L’ Umorismo": L’esempio della vecchia signora "imbellettata"; La vita come
un continuo fluire (pp. 152-153; pp. 154-159)

◦ Novelle per un anno (pp. 160-161); "Il treno ha fischiato" (pp. 162-166) e La
patente (video dal film "Questa è la vita" con Totò e testo fornito su file pdf)

◦ "Il fu Mattia Pascal": significato del titolo, carattere umoristico, struttura, tra-
ma, temi, stile (pp.179-185), con lettura integrale a scelta, Lo strappo nel cielo di carta
e la filosofia del lanternino (pp. 186-188), La conclusione (p. 190)

◦ "Uno, nessuno e centomila": caratteri del romanzo (pp. 202-204); Il naso e la
rinuncia al proprio nome (p. 205-208)

◦ Il teatro pirandelliano: dal panorama teatrale di inizio Novecento alle fasi del
teatro di Pirandello, con i caratteri generali delle opere teatrali, in particolare, "Enrico
IV" e la sua trama della follia (pp. 210-220; 232-233)
• ITALO SVEVO: la vita, le opere e la poetica: la figura dell’inetto, indagine psicologi-
ca e psicanalisi, io-narrante e io narrato, memoria e reticenze narrative (pp. 252-259,
260, 262-265)

◦ La coscienza di Zeno (pp. 281-287): Prefazione (p.289), La pagina finale (pp.311-
312)
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• L’ERMETISMO: I NUOVI PROTAGONISTI E LA LORO EVOLUZIONE POETICA (pp.
363-369)
• SALVATORE QUASIMODO: vita, evoluzione poetica e opere (pp. 370-372)

◦ "Acque e terre", Ed è subito sera (p. 373)
◦ "Giorno dopo giorno", Uomo del mio tempo (p. 379)

• PRIMO LEVI E LA NARRAZIONE DELLA SHOAH: "Se questo è un uomo" (pp. 714-
728)

◦ Considerate se questo è un uomo (testo della poesia e analisi da file condiviso
dalla docente)

◦ Videoconferenza del 3 febbraio 22 sull’ultima intervista a Primo Levi, pochi
mesi prima della sua morte

prof./prof.ssa Franca Maria Errico
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Pag. 1/7 Sessione straordinaria 2019 

Prima prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori, 

Milano, 1942. 

Sera di Gavinana
1
 

 

Ecco la sera e spiove 

sul toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là 

come ragne2 fra gli alberi intricate, 

si colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. 

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, 

un vociar lieto e folto in cui si sente 

il giorno che declina 

e il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco 

ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. 

E tutto quanto a sera, 

grilli, campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, 

trema nell’aria sgombra. 

Ma come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 

Sui tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, 

al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star muta 

l’anima vagabonda. 

 
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune 
costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione stagionale, 

accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui 
proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni 

comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di 

individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi 

del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati 

su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

Interpretazione 
 

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
2 ragne: ragnatele 
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si 

caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative.  

Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi 

e correnti della nostra letteratura. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e 

scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, 

poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie 

estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per 

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 
passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza 

buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici,  
non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a 

quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie 

cominciarono quella notte. 

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che 

cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, 

piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia 

remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita 
sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di 

ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi 

invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi 
delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 

burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e 

tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che 

non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle 

estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono 

improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 
scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci 

irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua 

gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti 

al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. 

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. 

Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire 
alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del 

vento in sapore di carne.» 
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Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una 

delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del 

profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la 

visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta  

e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia 
cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da  

bambino.» 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due 

dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 
 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire 

della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. 

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani 

più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, 

il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai 

redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità 

greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al 
completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, 

per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e 

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato 

alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale 

alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
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Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e 

le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe 

comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 

occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. 

Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo 

arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La 

sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. 

Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 
Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua 

‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 
consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. 

it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è 

restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le 

scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La 

storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: 

l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine 
comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran 

conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i 
metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla 

fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni 

e complessità.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 
Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del 

servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa 
restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 

circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 

qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da 
Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa 

essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 

colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla 
speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il 

passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 
uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. 

Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 

web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con 
particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 

centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere 

contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini 
commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli 

utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 
di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con 

amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità 

sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è 

possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un 

tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 
 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura 

dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di 

business web,  disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento  della produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano 

a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o 

indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
 

 

 

 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e 

urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia 

scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle 

acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico 
di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità  

culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità 

personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. 
Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare 

queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un 

ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e 

[…] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è 
conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto 

splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; 

ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha 
già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere 

che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi 

perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 
smaterializzazione.» 
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La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e 

del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa 

sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società 

contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si 

sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al 

tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 
Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di 

un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il 

segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che 
contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il 

rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può 

far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più 
diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario 

che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un 

segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. 

Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di 
tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado 

causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, 

innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue 

letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 



 

1. Griglie di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

assente; 

 
assente 

  complessivamente 

presente 

parziale scarso  

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale  presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO 

GENERALE 

PARTE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

completo 

 

 

adeguato 

 

 

parziale/incompleto 

 

 

scarso 

 

 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

presente 
nel complesso 

presente 

 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

PUNTEGGIO 

SPECIFICA 

PARTE      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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ECONOMIA POLITICA

Relazione finale del docente Ivana Genovizzi

La classe 5 B SS (sistemi informativi aziendali con potenziamento sportivo) è com-
posta da 17 studenti: 3 femmine e 14 maschi di cui 12 provenienti dall’ex 4 BSS del-
l’Istituto ai quali, nel corso del mese di novembre, si sono aggiunti, in ordine, prima
due studentesse, poi due studenti ed infine un altro studente tutti provenienti dalla
stessa quinta SIA dell’Istituto Pindemonte di Verona. L’inserimento ha creato inizial-
mente qualche rallentamento dovendo integrare due programmazioni molto diverse.
Superate tali difficoltà la classe nel suo complesso si è presentata abbastanza atten-
ta e collaborativa nonché interessata alle attività curricolari proposte dal docente.
Gli studenti si dimostrano amalgamati tra di loro, anche se è possibile individuare
un gruppo più attivo e vivace che interviene con domande di chiarimento e/o ap-
profondimento ed un altro più timido e riservato che, durante le lezioni, mostra un
atteggiamento più passivo. A livello di impegno e profitto, il gruppo classe si pre-
senta diversificato: si evidenzia un gruppo di studenti, costantemente impegnati sia
a scuola che nel lavoro domestico, che si è distinto raggiungendo risultati buoni, a
volte ottimi; un secondo gruppo che, caratterizzato da un impegno più opportunisti-
camente concentrato a ridosso delle verifiche, ha comunque raggiunto risultati più
che sufficienti e un esiguo numero di studenti che non si è sempre impegnato con co-
stanza nello studio giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superficiale
ma comunque nei limiti della sufficienza Rispettate e seguite sono state le regole or-
ganizzative e di comportamento indicate dal regolamento d’istituto.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La finanza pubblica: - Settore privato e settore pubblico - Elementi costitutivi dell’e-
conomia pubblica - Il valore dello Stato nell’economia - I bisogni e i sevizi pubblici -
Teorie sull’attività finanziaria - Gli aspetti giuridici dell’attività pubblica L’evoluzione
storica della finanza pubblica - La finanza neutrale - La finanza della riforma sociale
- La finanza congiunturale - La finanza funzionale - Le teorie più recenti - Gli obiet-
tivi della finanza pubblica - L’aumento tendenziale delle spese - Nascita sviluppo e
crisi dello Stato sociale La finanza della sicurezza sociale - Evoluzione storica - Il fi-
nanziamento della sicurezza sociale - Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e
distribuzione - Gli enti previdenziali - Il sistema pensionistico Le spese pubbliche -
Nozione e classificazione delle spese pubbliche - Effetti economici delle spese pub-
bliche - La spese pubblica in Italia Il controllo dell’efficienza - Le entrate pubbliche -

58



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSS SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche - Prezzi privati, pubblici e politici -
Imposte tasse e contributi Le imprese pubbliche - Finalità delle imprese pubbliche -
Classificazione delle imprese pubbliche - Le aziende autonome dello Stato e le mu-
nicipalizzate L’imposta e le sue classificazioni - Elementi delle imposte - Le imposte
dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali, proporzionali progressive e
regressive - Forme tecniche di progressività - Le imposte dirette sul reddito e sul pa-
trimonio - Le imposte indirette I principi giuridici e amministrativi delle imposte - I
principi giuridici - Il principio della generalità e uniformità - I principi amministrati-
vi Gli effetti economici delle imposte - Gli effetti dell’imposizione fiscale - L’evasione
fiscale - L’erosione - L’elusione - La traslazione d’imposta Imposta sul reddito delle
persone fisiche - I caratteri generali dell’IRPEF - I soggetti passivi - Base imponibi-
le e redditi esclusi - Schema di funzionamento dell’imposta - I redditi fondiari - I
redditi di capitale - I redditi da lavoro dipendente - I redditi da lavoro autonomo - I
redditi di impresa - Redditi diversi - Determinazione del reddito imponibile - Il cal-
colo dell’imposta - Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta Imposta sul
reddito delle società - Caratteri generali - Soggetti passivi - Reddito imponibile - L’a-
liquota dell’imposta - Istituti caratterizzanti della riforma IRES - La dichiarazione e
il versamento dell’imposta Imposta sul valore aggiunto - I caratteri dell’imposta - I
presupposti IVA - Operazioni non imponibili, esenti ed escluse

Abilità

Conoscere i fondamenti dell’economia pubblica e i legami con le altre discipline. -
Comprendere le differenze fra mercato economico e mercato politico, le ragioni del-
l’intervento statale e la sua evoluzione nel tempo. Distinguere il settore pubblico da
quello privato. Spiegare il ruolo dell’impresa pubblica e le forme che essa ha assunto
individuando le ragioni che hanno portato al processo di privatizzazione. Conoscere
le funzioni e i tipi di spese dello Stato e i loro effetti sul sistema economico. Com-
prendere le ragioni della loro crescita e la loro evoluzione nel tempo. Riconoscere le
ragioni dell’inefficienza del mercato e dello Stato. Individuare gli strumenti dell’in-
tervento pubblico. Conoscere scopi e interventi della sicurezza sociale distinguendo
la previdenza dall’assistenza. Riconoscere e spiegare i termini che si riferiscono ai
diversi tipi di entrate dello Stato e in particolare alle entrate tributarie. Distinguere
e illustrare le differenze tra i diversi criteri di classificazione delle entrate pubbliche,
i principi giuridici e amministrativi delle imposte e i diversi tipi di imposte. Com-
prendere e argomentare le implicazioni della scelta tra debito e imposta, le relazioni
fra l’entità delle entrate e la pressione fiscale, le teorie per un sistema fiscale equo
ed efficiente. Cogliere vantaggi e svantaggi dell’imposizione diretta e indiretta. Rico-
noscere i diversi effetti economici delle imposte e il loro diverso impatto sul sistema
economico. - Comprendere e analizzare la struttura del sistema tributario italiano. -
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Individuare caratteristiche e struttura delle principali imposte dirette e indirette e le
relative norme.

Competenze

Collegare le diverse correnti del pensiero economico e finanziario al proprio conte-
sto storico Individuare l’interazione fra fenomeni finanziari, economici, giuridici e
sociali Esemplificare e schematizzare i concetti economici e finanziari Interpretare
la normativa tributaria per la soluzione di semplici casi concreti

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 44 ore di lezione, 15 ore di
verifica, per un totale di 59 ore.

Metodologia didattica

Gli alunni sono stati informati dei progetti che li hanno coinvolti e hanno conosciuto
gli obiettivi da raggiungere assieme ai criteri per la valutazione e alle strategie da po-
ter attuare per il recupero. Gli interventi di rinforzo (positivo o negativo) sono stati
previsti secondo una gradualità che va dalla comunicazione verbale a quella scritta
sul libretto personale e infine a quella scritta sul registro di classe. Sono state utiliz-
zate varie metodologie: 1. lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi 2. lezione
dialogata e discussione in classe 3. didattica per competenze Sono stati usati i testi
in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante. Si è dato spazio anche a momenti
di studio e approfondimento personale.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Economia pubblica dinamica - Simone Crocetti, Mauro Cernesi -
Edozioni Tramontana

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Strumenti per la verifica formativa: Le verifiche formative per il controllo in itinere
del processo d’apprendimento sono state effettuate con modalità differenti quali do-
mande orali, dibattiti, prove strutturate o semi strutturate. Strumenti per la verifica
sommativa: Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valuta-
zione sono state proposte al termine delle varie unità didattiche, o parti significative
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delle stesse e sono state precedute da verifiche formative. Si sono utilizzati i para-
metri di valutazione concordati con il Consiglio di Classe. In particolare nella valu-
tazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del gruppo
classe e dei progressi e dei regressi constatati. Numero di verifiche: Al fine di disporre
di un congruo numero sono state svolte, al minimo, due verifiche orali/scritte per il
trimestre e tre verifiche orali/scritte per il pentamestre.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Ivana Genovizzi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di ECONOMIA POLITICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Ivana Genovizzi

Contenuti svolti nel trimestre

• IL SOGGETTO PUBBLICO
◦ La finanza pubblica Il ruolo dello Stato nei sistemi economici La finanza pub-

blica Il soggetto pubblico nel sistema economico Le modalità dell’intervento pub-
blico La nozione di soggetto pubblico I fattori che influenzano l scelte del soggetto
economico

◦ Intervento pubblico diretto e il mercato Proprietà e soggetto pubblico Dico-
tomia Stato - mercato Alternanza tra pubblico e privato La proprietà pubblica Di-
smissioni del patrimonio pubblico Impresa pubblica Il processo di privatizzazione
La regolamentazione pubblica del mercato La legislazione di protezione al mercato

◦ Gli interventi di politica economica I principali strumenti della politica econo-
mica Gli obiettivi della politica economica La politica economica nell’ambito dell’U-
nione Europea
• LA SPESA PUBBLICA

◦ Il fenomeno della spesa pubblica La misurazione della spesa pubblica La clas-
sificazione della spesa pubblica Espansione della spesa pubblica Il controllo della
spesa pubblica La politica della spesa pubblica Gli effetti della spesa pubblica

◦ La spesa sociale Lo Stato sociale La previdenza sociale Le pensioni Le altre
prestazioni della previdenza sociale L’assistenza sanitaria L’assistenza sociale

Contenuti svolti nel pentamestre

• LA POLITICA DELLE ENTRATE
◦ Le entrate pubbliche Le entrate pubbliche in generale I prezzi I tributi I presti-

ti La classificazione delle entrate La dimensione delle entrate Le entrate pubbliche
come strumento di politica economica La curva di Laffer

◦ Le imposte Obbligazione tributaria Il presupposto d’imposta Gli elementi del-
l’imposta i diversi tipi di imposta I diversi tipi di progressività di imposta I principi
giuridici di imposta I principio di uniformità, progressività, generalità di imposta Gli
effetti microeconomici dell’imposta l’evasione fiscale L’elusione fiscale La rimozione
fiscale La traslazione dell’imposta Ammortamento e diffusione dell’imposta
• IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
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◦ Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Il sistema tributario italiano
I caratteri dell’IRPEF La determinazione del reddito imponibile La determinazione
dell’imposta

◦ IRES e la tassazione del reddito d’impresa (IRES) I caratteri dell’IRES Società di
capitali a doppia tassazione Determinazione del reddito d’impresa La tassazione dei
gruppi societari Le imprese start-up

◦ Imposta sul valore aggiunto (IVA) IVA in Italia Soggetti passivi e operazioni IVA
Volume d’affari e aliquote Gli obblighi del contribuente

prof./prof.ssa Ivana Genovizzi
firma sostituita a mezzo stampa

63



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSS SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

STORIA

Relazione finale del docente Franca Maria Errico

La classe VBSS (Sportivo) ha mostrato un comportamento educato e generalmente
corretto. La maggior parte degli studenti è stata abbastanza partecipe e interessata,
in un clima di serena condivisione, ed è stata il più possibile stimolata, durante l’in-
tero corso dell’anno scolastico. Considerato lo scompenso tra l’esiguo numero di ore
settimanali e il complesso panorama di fenomeni ed eventi storici da conoscere, gli
approfondimenti da fonti autorevoli sono stati raramente possibili. Gli allievi si so-
no in genere discretamente applicati nello studio domestico; un piccolo gruppo ha
evidenziato una spinta motivazionale che li ha condotti anche a risultati molto buo-
ni, un altro, invece, si è caratterizzato per l’impegno discontinuo e superficiale, con
difficoltà o limiti personali, in particolare nell’individuazione dei rapporti di causa-
effetto all’interno dei fenomeni storici, di comparazione sia sincronica che diacro-
nica degli stessi e di comunicazione sia orale che scritta dei propri contributi. Di
conseguenza, lo studio non è sempre stato al passo con il proseguo del programma;
gli alunni hanno comunque cercato di migliorare le loro prestazioni, seguendo le in-
dicazioni dell’insegnante. Il profitto globale maturato risulta generalmente più che
sufficiente e per alcuni ragazzi si evidenzia un buon livello di conoscenze. I differen-
ti esiti individuali sono inoltre proporzionali al grado di interesse per gli argomenti
trattati, specie se preferenziali, e, nondimeno, a quello di consapevolezza dell’impor-
tante fase conclusiva del percorso scolastico.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

-Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia del-
l’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo; -conoscere i concetti
generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società,
alla produzione artistica e culturale.

Abilità

A Restituire conoscenze adeguate in relazione all’argomento proposto, ricostruendo
processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e discontinuità, e i
cambiamenti (culturali, scientifico-tecnologici, socio-economici e politico istituzio-
nali). B Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca e/o fonti
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storiche di diversa tipologia e/o testi di diverso orientamento storiografico per ana-
lizzare problematiche significative del periodo considerato. C Organizzare la rifles-
sione coerentemente con l’argomento proposto, utilizzando in modo adeguato gli
strumenti espressivi e il lessico specifico.

Competenze

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed an-
tropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, anche correlando la conoscen-
za storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 49 ore di lezione, 7 ore di
lezione con esposizioni alla classe-verifiche, 6 ore di verifica, per un totale di 62 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale, esercizi in classe, sul quaderno ed alla lavagna. Lavori di gruppo
con sussidi informatici. Lettura di documenti presi in esame. Visione di filmati colle-
gati a un tema di argomento interdisciplinare, o al programma, o all’attualità. Eser-
cizi proposti dal libro, scheda d’analisi o relazioni scritte. Lettura e discussione di
articoli. Produzione di lavori per casa o per gruppo. Tutto, tenendo conto dell’an-
damento della classe, in modo tale da poter disporre di evidenze utili ai fini della
valutazione finale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Materiali didattici e testi in adozione

MATERIALI DIDATTICI: files su LIM e files condivisi sulla piattaforma classroom, o
nel link Didattica del registro elettronico, libri, giornali, web, film, fotocopie necessa-
rie. TESTO IN ADOZIONE E IN USO: BARBERO ALESSANDRO, FRUGONI CHIARA,
SCLARANDIS CARLA, "LA STORIA. PROGETTARE IL FUTURO" -VOL. 3 + ATLANTE
GEOSTORIA (LDM), ed. Zanichelli.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due-tre prove nel primo periodo e tre-quattro nel secondo. Per
la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica,
del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
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la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Franca Maria Errico
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Franca Maria Errico

Contenuti svolti nel trimestre

• La belle époque tra luci e ombre (pp. 2-19)
• La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco (pp. 22-23)
• Vecchi imperi e potenze nascenti (pp. 30-56)
• L’Italia giolittiana (pp. 68-88, escluse schede)
• La Grande Guerra. I trattati di pace (pp. 118-148, escluse schede)
• La Russia rivoluzionaria da Lenin a Stalin (pp. 162-171)
• L’Italia dal dopoguerra al fascismo (pp. 192-206, compresa L’occupazione di Fiu-
me)

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL PRIMO DOPOGUERRA. L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALI-
TARISMI IN EUROPA:

◦ L’Italia fascista (pp. 236-261, escluse schede)
◦ La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich (pp. 276-304, compresa

la scheda Totalitarismo, escluse le altre schede)
◦ L’ Unione Sovietica e lo Stalinismo: nuclei essenziali (p. 334 e La politica estera,

pp. 332-333)
• IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA (pp. 344-376):

◦ Gli Stati Uniti negli anni Venti. La crisi del 1929, il crollo della Borsa di Wall
Street e le sue ripercussioni. Il New Deal

◦ L’autoritarismo in Europa
◦ La guerra civile in Spagna
◦ Il Giappone e la guerra in Cina
◦ Il populismo in America Latina
◦ Nascita dei movimenti anticoloniali, in particolare nell’India di Gandhi fino

all’indipendenza
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE (pp. 386-427, escluse schede):

◦ La Seconda guerra mondiale e l’Italia in guerra fino al 1943
◦ La Seconda guerra mondiale (II parte); l’Italia e la Resistenza

• CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E ASPETTI GEOPOLITI-
CI DEL SECONDO DOPOGUERRA:
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◦ La divisione dell’Europa e del mondo secondo il bipolarismo delle due super-
potenze di USA e URSS (pp. 468-477; pp. 480-481, 521)

◦ La Guerra Fredda e suoi conflitti armati periferici: nascita dello Stato di Israele
e guerre arabo-israeliane (pp. 495-498, 514-515, 582-584, 585-586), guerra di Corea
(p. 485), guerra del Vietnam (pp. 523, 569-571), rivoluzione cubana e crisi di Cuba
(pp. 534, 537-538). Il Muro di Berlino (pp. 519-520, 536-537)

◦ Decolonizzazione e sconvolgimenti in Asia e Africa (sintesi pp. 504-505)
◦ La fine della Guerra Fredda con il crollo del sistema sovietico (sintesi p. 646) e

la caduta del Muro di Berlino (pp. 633-636)
◦ Le crisi balcaniche, il conflitto in Bosnia e la guerra in Kosovo (pp. 744-447 e file

condiviso dalla docente). Lettura di un racconto a scelta del libro Le stelle che stanno
giù. Cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina della giornalista bosniaca
Azra Nuhefendic
• L’ITALIA REPUBBLICANA FINO ALL’AUTUNNO CALDO, CON RIFERIMENTI AGLI
ANNI DI PIOMBO E ALLA LOTTA ALLA MAFIA (file condiviso dalla docente)

prof./prof.ssa Franca Maria Errico
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Monica Avesani

Gli obiettivi sono stati raggiunti sia pur in modo non omogeneo da tutti gli alunni.
Una parte della classe conosce in modo sufficientemente approfondito gli argomen-
ti del programma che sa esporre in modo semplice e corretto, ed applicare in modo
sufficientemente autonomo. Alcuni, più preparati e sicuri, sanno esporre i contenuti
proposti utilizzando un linguaggio specifico ed appropriato e hanno raggiunto una
buona autonomia nell’organizzazione del lavoro. Un gruppo di studenti infine evi-
denzia conoscenze superficiali, ha bisogno di essere orientato nell’esposizione ora-
le e, a causa di difficoltà e/o scarsa applicazione, raggiunge a fatica le competenze.
L’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti della materia sono stati complessi-
vamente più che sufficienti mentre la partecipazione è risultata attiva solamente da
parte di pochi alunni. Il comportamento è risultato nel complesso corretto anche se
sono da evidenziare atteggiamenti ancora infantili da parte di alcuni studenti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Gli alunni conoscono i concetti fondamentali di funzione in due variabili e la sua
applicazione 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.

Abilità

Gli alunni sanno individuare il dominio di una funzione in due variabili; risolvere
disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; calcolare le derivate parzia-
li prime e seconde; definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi e
vincolati di una funzione in due variabili con le derivate; costruire un diagramma
di redditività e individuare il punto di equilibrio; classificare i problemi di scelta in
condizioni di certezza con effetti immediati; scegliere tra più alternative la soluzione
ottima quando gli effetti sono certi e immediati; formalizzare il problema delle scor-
te; formalizzare un problema di programmazione lineare in due variabili; risolvere
un problema di programmazione lineare in due variabili per via grafica.
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Competenze

Gli alunni sanno tradurre in termini matematici semplici problemi tratti dalla vita
reale; scegliere il metodo più appropriato per risolvere un problema; esporre con
linguaggio adeguato le conoscenze.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

84

Metodologia didattica

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni in classe con verifiche sommative e for-
mative, studio individualizzato e interrogazione connsimulazione colloquio dell’E-
same di Stato. Sono state dedicate ore di recupero in itinere durante tutto il corso
dell’anno scolastico.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Gauss 5- Gambotto-Manzone; appunti, fotocopie fornite dall’inse-
gnante; schemi alla lavagna; supporti multimediali di varie tipologie.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per le prove scritte si è fatto uso delle tipologie che prevedono risposte brevi, lunghe,
multiple, risoluzione di problemi. L’insegnante ha cercato di abituare gli alunni al
colloquio dell’esame di stato privilegiando l’esposizione corretta e fluida dei conte-
nuti. Le prove di verifica sono state svolte sia in itinere per il controllo del processo di
apprendimento, che per accertare il raggiungimento degli obbiettivi di conoscenza,
comprensione, applicazione. Sono state dedicate ore di recupero in itinere durante
tutto il corso dell’anno scolastico. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risul-
tati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’ana-
lisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati
dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Monica Avesani
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Monica Avesani

Contenuti svolti nel trimestre

• RIPASSO
◦ Le derivate e regole di derivazione
◦ Funzioni: retta, parabola,circonferenza.

• PROGRAMMAZIONE LINEARE
◦ disequazioni lineari e non in due variabili reali: definizione e risoluzione con

metodo grafico
◦ sistemi lineari e non di disequazioni in due variabili reali: definizione e risolu-

zione con metodo grafico
◦ definizione di funzione in due variabili reali
◦ definizione e finalità della P.L.
◦ definizione di dominio dei vincoli
◦ problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con metodo grafico
◦ problemi di programmazione lineare con dominio espresso da una regione li-

mitata ed illimitata di piano.
• FUNZIONI DI DUE VARIABILI

◦ definizione di dominio e codominio
◦ linee di livello: definizione ed utilizzo in ambito matematico
◦ rappresentazione grafica di funzioni in due variabili con linee di livello
◦ definizione di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili

reali
◦ calcolo di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali
◦ definizione di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili
◦ calcolo di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili con il

metodo delle derivate
◦ hessiano: definizione e calcolo
◦ condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi
◦ punti stazionari
◦ definizione di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili
◦ calcolo di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili con il me-

todo di sostituzione
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Contenuti svolti nel pentamestre

• RICERCA OPERATIVA
◦ definizione, finalità e fasi
◦ definizione e costruzione del modello matematico, funzione obiettivo e vincoli

tecnici ed economici
◦ definizione di problema di scelta
◦ classificazione dei problemi di scelta in certezza, incertezza, con effetti imme-

diati e differiti, nel discreto e nel continuo
◦ problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati; problemi

nel continuo e nel discreto con funzione obiettivo rappresentata da retta e parabola;
punto di equilibrio o break even point.

◦ problemi di scelta fra due o più alternative: risoluzione ed interpretazione dei
risultati

prof./prof.ssa Monica Avesani
firma sostituita a mezzo stampa
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ECONOMIA AZIENDALE

Relazione finale del docente Claudio Vaccaro

Gli studenti della classe hanno manifestato durante l’anno un approccio equo e con-
sono allo studio della materia. Lacune pregresse dovute anche alla fase pandemica
hanno fatto sì che per alcuni studenti è stato necessario procedere in modo gradua-
le e con continui rimandi ai contenuti precedentemente affrontati. Pochi studenti
hanno dimostrato una quasi piena autonomia e volontà di approfondimento su ar-
gomenti o informazioni tratti dalle lezioni disciplinari, ottenendo risultati migliori.
La maggior parte della classe ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi disciplinari,
pur necessitando talvolta, di interventi ulteriori per il ripasso e il recupero attraverso
sportelli help pomeridiani. Il rapporto tra compagni è stato di tipo collaborativo e il
clima della classe sereno. La frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare
con poche assenze durante le verifiche scritte e orali. Quasi tutti gli studenti sono
stati puntuali nelle consegne domestiche e nei lavori assegnati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Per quanto riguarda le conoscenze, si ritiene che la classe in generale possieda in mo-
do sufficiente o discreto le conoscenze disciplinari evidenziate nella programmazio-
ne di dipartimento di inizio anno, con particolare riferimento alle società per azioni,
di cui gli studenti conoscono il bilancio civilistico, la riclassificazione e l’analisi per
indici e per flussi e il passaggio da reddito civilistico a reddito fiscale.

Abilità

Per quanto concerne le abilità, si ritiene che solo pochi studenti della classe si siano
impegnati assiduamente per sviluppare le proprie potenzialità al fine del raggiungi-
mento delle abilità disciplinari evidenziate nella programmazione di dipartimento
di inizio anno. In generale, la classe ha dimostrato sufficienti capacità di individua-
re relazioni tra i contenuti disciplinari e nella gestione complessiva delle conoscen-
ze. Per quanto concerne l’autonomia nell’utilizzo delle informazioni e nei calcoli
relativi ai vari argomenti in programma, per molti studenti sono risultate necessa-
rie indicazioni più specifiche ed inoltre la guida del docente nello svolgimento delle
consegne.
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Competenze

Per quanto concerne le competenze, gli studenti sanno sufficientemente utilizzare le
loro conoscenze e abilità al fine di comprendere e interpretare gli aspetti più signifi-
cativi della disciplina. Solo pochi studenti sono in grado di comprendere fenomeni
aziendali e complessità legate agli stessi. Pochi studenti risultano essere in grado di
utilizzare i sistemi contabili e saper far fronte a fonti normative e informative in modo
da trarre anche considerazioni personali.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 182 ore di lezione, compren-
sive delle ore per le verifiche scritte e orali, 21 ore di laboratorio in compresenza con
la prof.ssa Mariangela Scuotto, Insegnante Tecnico-Pratico, per un totale di 203 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale e lezione partecipata per l’esposizione generale dei contenuti Coo-
perative learning per la parte operativa Didattica integrata Didattica laboratoriale
Peer education per momenti di aiuto reciproco.

Materiali didattici e testi in adozione

Materiali didattici tratti dai portali delle case editrici per la scuola, in particolare Hub-
scuola per le discipline economico aziendali. Testo in adozione: P. Boni, P. Ghigini, C.
Robecchi, B. Trivellato Master 5 in Economia aziendale Mondadori Scuola& Azienda

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo, 1 pro-
va svolta in laboratorio informatico nel primo periodo e 1 prova svolta in laboratorio
informatico nel secondo periodo. Sono stati attivati alcuni Sportelli help e i corsi di
recupero di gennaio per il recupero disciplinare con l’assegnazione di esercizi di rin-
forzo in preparazione alle verifiche. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei
risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, del-
l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimo-
strati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato
dagli stessi.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Claudio Vaccaro
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Claudio Vaccaro

Contenuti svolti nel trimestre

• Le imprese industriali
◦ Le imprese industriali, classificazioni e processi. Le operazioni e le strategie.
◦ Settori e aspetti della gestione industriale, piano dei conti e destinazione pa-

trimoniale ed economica. I beni strumentali delle imprese industriali, metodi di
acquisizione e scritture contabili.

◦ I contributi pubblici alle imprese, incentivi fiscali e previdenziali e contributi di
esercizio e in conto capitale, relative scritture.

◦ La logistica aziendale, concetti generali, just in time. Il carico e lo scarico,
metodi ammessi, costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
• Il bilancio di esercizio

◦ Ripasso clausola generale, postulati, parametri delle imprese per redazione di
bilancio esercizio.
• I principi contabili OIC e IAS/IFRS.

◦ Compilazione con dati proposti del bilancio civilistico in forma abbreviata. Ri-
cerca delle voci di bilancio.

◦ La revisione legale dei conti.
• Le analisi di bilancio

◦ La riclassificazione dello stato patrimoniale con criteri finanziari.
◦ Riparto utili di esercizio per riclassificazione stato patrimoniale.
◦ La rielaborazione del conto economico, a valore aggiunto e a costo del venduto.
◦ Indici patrimoniali e finanziari. Indici di rotazione e di durata.
◦ Indici economici e di produttività.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Le analisi di bilancio
◦ Analisi di bilancio per flussi. Concetti iniziali, fondo e flusso di valori. Le varia-

zioni di CCN, analisi delle cause.
◦ Il flusso di CCN generato della gestione reddituale: ricavi monetari e non mo-

netari, costi monetari e non monetari.
◦ Analisi dei movimenti patrimoniali, fonti e impieghi. La Sezione I e Sezione II

del Rendiconto finanziario di CCN.
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◦ Percentualizzazione della sezione I del Rendiconto Finanziario di CCN e com-
mento dei risultati e delle correlazioni tra le voci di fonti e impieghi.
• Fiscalità di impresa

◦ Il reddito fiscale, redditi di impresa e principi fiscali.
◦ Lettura e commento delle principali variazioni fiscali. Le plusvalenze e soprav-

venienze attive. I contributi in conto capitale, rimanenze e ammortamenti. La dedu-
cibilità fiscale dei canoni di leasing e delle spese di manutenzione e riparazione. La
svalutazione dei crediti fiscalmente ammessa.

◦ Calcolo IRES, liquidazione con acconti e recupero ritenuta interessi attivi.
◦ Calcolo delle imposte e scritture contabili.

• Pianificazione strategica, programmazione e controllo
◦ La contabilità analitica e le configurazioni dei costi. I costi per le imprese. Costi

fissi e variabili, diretti e indiretti.
◦ La contabilità a full costing e direct costing.
◦ La Break Even Analysis, formule dirette e inverse, il margine di sicurezza.
◦ La gestione strategica dell’impresa, la pianificazione. Mission e vision di alcune

imprese, del territorio scelte dagli studenti. L’analisi SWOT.
◦ Le strategie di sviluppo dell’impresa: integrazione verticale e orizzontale. La

matrice di Boston per la crescita-quota di mercato.
◦ La gestione strategica dell’impresa, la programmazione. I valori standard per

la costruzione di budget.
• Argomenti di laboratorio in compresenza con docente ITP (durante tutto l’anno).

◦ Presentatori multimediali per implementare l’economia aziendale.
◦ Excel: Gestione Stato Patrimoniale e Conto Economico. Struttura del Bilan-

cio; Caricare un Piano dei Conti da un file CSV o TXT e redazione del bilancio fino
all’analisi per indici.

◦ Software gestionale Easy Automation per lo svolgimento di esercizi contabili in
laboratorio.

prof./prof.ssa Claudio Vaccaro
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Istituto Copernico-Pasoli Verona a.s. 2021/2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI – Classe 5ASI-5BSS 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

 

Beta S.p.A. impresa industriale operante nel settore meccanico, ha registrato nel 2021 un aumento del 7% 

delle vendite rispetto all’anno precedente. 

Nel corso dell’esercizio, infatti, la società ha avviato un processo di rinnovamento degli impianti e delle 

attrezzature che ha consentito l’acquisizione di beni più efficienti. 

Tale processo di rinnovamento è stato finanziato in parte con risorse proprie e in parte facendo ricorso a 

finanziamenti esterni. 

Il candidato rediga lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata al 31/12/2021, tenendo 

presente i seguenti dati: 

- patrimonio netto 1.944.000 euro; 

- capitale sociale 1.200.000 euro;  

- indebitamento complessivo pari al 55% delle fonti di finanziamento; 

- ROE 8 %; 

- ROI 9%; 

- ROS 8%.    

 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Presentare e commentare gli indici economici mancanti relativi all’esercizio 2021 di Beta S.p.A. 

 

2. Presentare e commentare gli indici patrimoniali relativi all’esercizio 2020 di Beta S.p.A.    

 
3. Illustrare il procedimento di formazione del Rendiconto Finanziario delle variazioni di Capitale 

Circolante Netto, soffermandosi sulle modalità di determinazione dei flussi della gestione 

operativa/reddituale;  
 

4. Illustrare la normativa fiscale sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti commerciali.  

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Durata massima della prova: 6 ore di lezione. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato (o fotocopie dei prospetti del bilancio 

civilistico da verificare da parte dei docenti) e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore di lezione dalla consegna della traccia. 

 



ISTITUTO “COPERNICO-PASOLI” – VERONA 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

CANDIDATO/A _______________________________________________________ CLASSE __________ 

 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi.  

 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

4 

 

 

 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2 

 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 

e lacunoso. 

1 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione.  

 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 

scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

 

 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 

e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

5-4 

 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

3-2 

 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

1 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
6 

 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
5-4 

 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
3-2 

 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 
1 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 

 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

3 

 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2 

 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 

le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 

numerosi casi non adeguato. 

1 

 

TOTALE 

 

…/20 

 



 

 

 

Tabella di conversione 

del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 

65/2022) 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSS SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Relazione finale del docente Mariangela Scuotto

RELAZIONE LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: Gli stu-
denti della classe hanno mostrato disponibilità e collaborazione al ne di ottenere una
preparazione adeguata per affrontare l’esame di Stato, anche sé in maniera varie-
gata. Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e molti degli studenti
hanno seguito con attenzione lo svolgimento del programma. Un gruppo di studenti
ha sempre ottenuto risultati positivi grazie ad una buona attenzione in classe, nello
studio domestico, ad un impegno costante e approfondito, ad un interesse nei con-
fronti della materia e nell’uso degli strumenti sia Hw che Sw, e inne, ad un desiderio
di voler raggiungere valutazioni positive. Un altro gruppo, pur incontrando qualche
difcoltà nei confronti della disciplina, si è impegnato per imparare sia i linguaggi di
programmazione proposti sia i Sw a corredo delle procedure di programmazione, ciò
ha permesso di raggiungere risultati più che sufcienti. Qualche alunno avrebbe po-
tuto garantire un maggiore impegno per migliorare i propri risultati di sola sufcienza.
Una buona parte degli alunni trova una certa difcoltà nell’esporre le conoscenze in
modo corretto e con un linguaggio tecnico appropriato. RELAZIONE LABORATORIO
DI ECONOMIA AZIENDALE: Gli studenti della classe hanno mostrato disponibilità e
collaborazione al fine di ottenere una preparazione adeguata per affrontare l’esame
di Stato, anche se in maniera variegata. La partecipazione e l’impegno sono stati alta-
lenanti nel corso dell’anno scolastico, in particolare un gruppo ha sempre osservato
le consegne dei lavori favorendo così il raggiungimento di livelli di profitto buoni e in
alcuni casi ottimi. La Classe ha proseguito la conoscenza del pacchetto applicativo
Office con particolare riferimento ad Excel, Power point. Inoltre hanno avuto modo
di utilizzare un Software di contabilità, "Easy Automation", prodotto open source,
per le registrazioni in Partita Doppia, Schede Contabili, Bilanci e Liquidazioni.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: - Conoscere il van-
taggio 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 carat-
teristiche e il funzionamento delle reti; - Conoscere le principali applicazioni della
telematica(INTERNET); - Conoscere l’importanza di un sistema operativo, nella sua
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struttura e nelle sue componenti; - Capire come gli strumenti informatici possono
agevolare la gestione delle informazioni aziendali. LABORATORIO DI ECONOMIA
AZIENDALE: In relazione ai sopra esposti presupposti, e alla programmazione cur-
ricolare svolta, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : - Conoscere il
vantaggio dell’uso delle basi di dati nelle organizzazioni Aziendali; - Conoscere i vari
Sw per la gestione dell’Analisi di Bilancio; - Conoscere uno strumento per la creazio-
ne e la reportistica contabile e magazzino di un’azienda commerciale; - Conoscere i
principali concetti relativi alla trasmissione a distanza dei dati con la pubblica am-
ministrazione; - Conoscere le caratteristiche e il funzionamento delle reti azienda-
li; - Conoscere le principali applicazioni della telematica (INTERNET); - Conoscere
l’importanza di un sistema informatico aziendale e la struttura con le sue compo-
nenti; - Capire come gli strumenti informatici possono agevolare la gestione delle
informazioni aziendali.

Abilità

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: - Saper creare pro-
cedure per la gestione di dati; di creare pagine web e siti dinamici; - Lavorare in
ambiente con sistema mono e multiprogrammazione; - Produzione ragionata e di
collegamento tra le discipline di Informatica e di Economia Aziendale; - Nella risolu-
zione di problematiche organizzativo Aziendale; - Usare SW di contabilità integrata
per gestione contabile di un’azienda; - Nella creazione di presentazioni multimediali
interattive con PowerPoint. LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: - Nel saper
creare procedure per la gestione di dati contabili; - Nel creare pagine web e siti di-
namici per la vendita di prodotti online; - Nel lavorare in ambiente con sistema mo-
no e multi-programmazione all’interno dell’organizzazione aziendale; - Nella pro-
duzione ragionata e di collegamento tra le discipline di Informatica e di Economia
Aziendale; - Nella risoluzione di problematiche organizzativo Aziendale; - Nell’usare
SW di contabilità integrata per gestione contabile di un’azienda; - Nella creazione di
presentazioni multimediali interattive con Powerpoint.

Competenze

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: - Nell’uso di prodotti
software per l’accrescimento della produttività individuale; - Nello sviluppo di pro-
cedure aziendali dall’analisi dei requisiti alla minutazione dei singoli moduli di pro-
gramma; - Nella logica: - capacità di argomentare coerentemente, in modo chiaro e
con corretti nessi logici; tecniche: uso degli strumenti di ’OFFICE’, Visual Basic per
Excel, Editor HTML 4.0, SQL e approccio al DB MySQL, elementi essenziali (cenni)
di programmazione in ASP(VBscript) e gestione fogli stili (CSS); - Progettazione di
siti Webdinamici(cenni). LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: disciplinare:
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uso di prodotti software per l’accrescimento della produttività individuale in conte-
sti Aziendali; sviluppo di procedure aziendali dall’analisi la gestione dell’analisi del
Bilancio Aziendale; logica: capacità di argomentare coerentemente, in modo chiaro
e con corretti nessi logici rispetto ai ussi dei dati frutto della contabilità aziendale;
tecniche: uso degli strumenti dell’ ’OFFICE’, Visual Basic per Excel, DATA BASE: SQL,
MySQL, Sw di contabilità Integrata (anche open source).

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: Per il Laboratorio di Infor-
matica: 57 ore di lezione comprensive di verifica, 2 ore di Educazione Civica per un
totale di 59 ore di laboratorio. Per il Laboratorio di Economia Aziendale: 23 ore di
lezione comprensive di verifica, 1 ora di PCTO per un totale di 24 ore di laboratorio.

Metodologia didattica

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 - Discussio-
ni di gruppo, dibattiti ed esercitazioni in classe ed in laboratorio - Partecipazione a
convegni

Materiali didattici e testi in adozione

Le attrezzature utilizzate sono Personal Computer in Laboratorio - Windows Dieci,
Ofce 2016 e S.O. virtualizzato - piattaforme web e DAD - PSW su macchine stand
alone - Accesso da ogni singola postazione per collegamento ad Internet; Sw conta-
bilità (opensource) - Testi in adozione(vedi programma collegaI.T.T.(per Informatica)
e collega di Economia aziendale).

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

LABORATORIO DI INFORMATICA: Progetti in Access - SQL, documentazioni di pro-
getto comprendente analisi, schema concettuale e logico , dettaglio di un modulo e
codifica - Interrogazioni orale - griglia di valutazione per la prova scritta di informa-
tica: - 1,2,3,4 Scarse conoscenze, difficoltà di comprensione, non è in grado di svilup-
pare analisi e non sa sintetizzare - 5 Conoscenza frammentaria e superficiale, errori
di comprensione, capacità di analisi e sintesi parziale - 6 Conoscenze analisi e sintesi
poco approfondite, mancanza di autonomia - 7 Conoscenza completa ed approfon-
dita, ha acquisito autonomia sia nell’analisi che nella sintesi permanendo incertez-
ze - 8, 9, 10 Conoscenza completa, coordinata ricca di collegamenti interdisciplina-
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ri. Padronanza dell’uso degli strumenti Hw e Sw. LABORATORIO DI ECONOMIA
AZIENDALE: Progetti in Excel - Analisi di Bilan-cio , documentazioni dati contabi-
li comprendente analisi dell’assetto societario, de-finizione del contesto lavorativo,
schema dell’organizzazione Aziendale, dettaglio dei dati contabili - Interrogazioni
orale - griglia di valutazione per la prova scritta di labo-ratorio di Economia Azien-
dale: - 1,2,3,4 Scarse conoscenze, difficoltà di comprensio-ne, non è in grado di svi-
luppare analisi dei dati e non sa individuare i dati significativi per l’elaborazione -
5 Conoscenza frammentaria e superficiale dei processi azien-dali applicati agli stru-
menti informatici, errori di comprensione, capacità di analisi nella presentazioni dei
dati con strumenti Sw - 6 Conoscenze analisi e sintesi po-co approfondite, mancan-
za di autonomia nell’implementare il sistema informativo aziendale - 7 Conoscenza
completa ed approfondita, ha acquisito autonomia sia nel-l’analisi sia degli strumen-
ti sw sia della rappresentazione dei dati aziendali anche se permangono incertezze
- 8, 9, 10 Conoscenza completa, coordinata ricca di collega-menti interdisciplinari e
utilizzo sia degli strumenti Sw che del sistema informativo aziendale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Mariangela Scuotto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LABORATORIO SCIENZE E TECNO-
LOGIE INFORMATICHE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Mariangela Scuotto

Contenuti svolti nel trimestre

• LABORATORIO DI TECNOLOGIE E SCIENZE INFORMATICHE: BASI DI DATI: LA
PROGETTAZIONE CONCETTUALE Il progetto dei sistemi informatici Sistemi infor-
mativi e sistemi informatici. Fasi di progettazione dei sistemi informatici: Raccolta
e analisi dei requisiti, Progettazione concettuale, Progettazione logica, Progettazio-
ne fisica (determinazione tipo attributi, cenni sull’utilità degli indici). Concetto di
struttura dei dati e di modello dei dati. Concetti di dato, informazione, intensio-
ne, estensione, schema ed istanza. Definizione e caratteristiche di una Base di Datti
(DB). Funzioni dei Sistemi di Gestione di Basi di Dati (DBMS). Diagrammi Entity-
Relationship (Entità e Associazioni). Rappresentazione di Modelli E/R attraverso
Software Open Source DIAGRAM Caratteristiche e funzionalità del Software Diagram
Istruzioni e Comandi Operativi da utilizzare nella realizzazione dei Data Base. La

modellazione dei dati nella progettazione concettuale BASI DI DATI: PROGETTAZIO-
NE LOGICA - MODELLO RELAZIONALE Il modello relazionale Relazioni e tabelle
Relazioni e Basi di Dati Rappresentazione dei dati: schema di relazione / schema di
DB relazionale istanza di relazione / istanza di DB relazionale Trasformazione dallo
schema concettuale allo schema logico: esercitazione in laboratorio
LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: Riepilogo dei concetti del foglio elet-
tronico Dati economico-finanziari e il foglio elettronico Importazione e conversio-
ne con lo strumento Testo in colonne Supporto all’analisi dei dati: la formattazione
condizionale Ricerca di informazioni tra i dati: funzioni CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ
Calcoli di medie ponderate: funzione MATR.SOMMA.PRODOTTO Realizzazione di

schede di contabilità con foglio elettronico Realizzazione di per libro giornale con fo-
glio elettronico Realizzazione di libro movimenti con foglio elettronico Realizzazione
di bilanci di esercizio con foglio elettronico Estrazione di dati in file csv Conversione
di file csv in file di foglio elettronico.

Contenuti svolti nel pentamestre

• LABORATORIO DI TECNOLOGIE E SCIENZE INFORMATICHE: OPERAZIONI SUI
DATABASE RELAZIONALI: LINGUAGGIO SQL Definizione dei dati in MySQL Uti-
lizzo di Software Open Source per la creazione di Data Base con linguaggio MySQL
Comandi per la definizione, la creazione e la modifica del Data Base. Interrogazioni
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in SQL - QL: Query Language Esercitazioni in laboratorio sulle query al DB: istru-
zione select clausola where e condizioni esprimibili in SQL opzioni di ordinamento:
order by [ascending] o descending raggruppamenti: clausole group by e clausola
opzionale having funzioni di aggregazione count(), sum(), avg(), min(), max() uso
di variabili: alias sottointerrogazioni: annidamento di select select esterna/princi-
pale e interna/secondaria Manipolazione dei dati in SQL - DML: Data Manipulation
Language Comandi per la modifica del DB (insert, update, delete) BASI DI DATI E
WEB Parallelo tra struttura di un DB e di un sito web centrato sui dati Accesso ai
dati Accesso ai dati tramite PHP LE RETI DI COMPUTER Utilizzo di software free
Cisco Packet Tracer per la simulazione didattica e per l’emulazione di apparati di re-
te. Creare topologie di rete con apparati generici e/o proprietari di Cisco Emulare la
Command Line Interface del sistema operativo Cisco IOS (solo un sottoinsieme delle
funzioni) Configurare tramite GUI o Command Line gli apparati di rete e verificar-
ne il loro funzionamento creando scenari di traffico ed osservando il corrispondente
comportamento della rete Ispezionare dinamicamente in ogni momento lo stato di
ciascun dispositivo e il formato di ciascun pacchetto inviato sulla topologia di rete
LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: Utilizzo di Software gestionale per la
contabilità aziendale funzionalità e caratteristiche del Software Istruzioni e comandi
operativi Esercitazioni per inserimento di dati di un’azienda Inserimento dati di
Clienti e Fornitori Inserimento Operazioni di Prima Nota Stampe schede contabili
Stampe libro giornale Stampe bilancio di esercizio

prof./prof.ssa Mariangela Scuotto
firma sostituita a mezzo stampa
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