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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO
Dal 1990 l’I.T.C. ATTIAS Paritario, promuove l’istruzione scolastica.
L’Istituto è ubicato nel centro della città di Livorno, sulla Via Marradi, che con Viale della Libertà, Via Ricasoli e
Via Cairoli, costituisce l’asse commerciale portante della città.
Occupa i locali di una elegante villa costituita da piano terreno e piano primo, costruita nell’immediato
dopoguerra.
Possiede un ampio giardino con panchine e tavoli dove si elevano alberi secolari.
Di questa zona verde, fresca, rilassante e silenziosa, usufruiscono principalmente gli alunni che nel periodo più
caldo dell’anno scolastico devono intensificare il loro lavoro, sostenuti dall’assidua e competente
collaborazione dei docenti.
I servizi integrativi completano nel modo più ampio le possibilità offerte per una istruzione integrale capace di
ottimizzare i risultati dell’individuo.
Oltre 20 anni di attività ed un sempre crescente numero di studenti conferiscono alla nostra scuola requisiti di
solidità, tradizione e continuità che sono diventati patrimonio di numerose leve di giovani che, diplomati nella
nostra scuola, si sono proiettate con successo nel mondo del lavoro.
Le classi poco numerose, gli ambienti accoglienti e confortevoli, il costante collegamento con le famiglie,
offrono allo studente l’occasione di una vita serena e stimolante.
La possibilità di frequentare la scuola oltre l’orario scolastico con l’assistenza degli insegnanti, la disponibilità
di laboratori per le verifiche pratiche ed un metodo didattico centrato sull’individuo, consentono allo studente
di raggiungere una solida formazione culturale.
Le prove di esame sostenute all’interno del nostro Istituto, garantiscono le migliori condizioni di serenità e
fiducia.
Per tutti gli studenti della scuola media inferiore e superiore è a disposizione un servizio gratuito di
orientamento scolastico per canalizzare i giovani verso studi più affini.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO: INDIRIZZO AMMINISTRATIVO
ECONOMICO FINANZA E MARKETING
A chi si rivolge


A chi ha predisposizione o interesse per materie tecnico-economiche e per l’informatica;



A chi interessa il settore amministrativo-contabile;



A chi ha attitudini per le lingue straniere e desidera viaggiare;



A chi ama predisporre ed organizzare;



A chi ha inclinazione per il marketing e l’imprenditoria;



A chi ha e vuole migliorare logica e razionalità.

Quale profilo professionale tende a realizzare
Il disciplinando esperto in problemi di economia aziendale ha una consistente cultura generale accompagnata
da buone capacità logiche ed espressive. Ha ampie e sistematiche conoscenze dei processi aziendali sotto il
profilo economico, giuridico e contabile. In particolare, è in grado di analizzare i rapporti tra l’azienda e
l’ambiente in cui esso opera, per proporre soluzioni a specifici problemi.
Quali sono gli sbocchi professionali?


Impiego in aziende commerciali, industriali e di servizi, sia pubblici che privati;



Impiego di uffici di banche e di assicurazioni;



Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale;



Impiego in centri elettronici di aziende ed enti pubblici e privati;



Attività di vendita autonoma o dipendente;



Attività autonoma di carattere industriale, commerciale, assicurativo e finanziario;



Attività commerciale di import-export;

E ovviamente l’accesso a ogni tipo di facoltà universitaria, soprattutto Economia e Commercio, Logistica,
Scienze bancarie, Scienze politiche, Giurisprudenza, Lingue straniere oppure la partecipazione a corsi postdiploma di formazione professionale.
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COGNOME E NOME

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO

Carlo Bornaccini

Italiano/ Storia

Montano Valeria

Economia Aziendale/ Matematica

Foresi Elena

Inglese

Federica Cevenini

Diritto/ Economia Politica

Giuliana Meluzzi

Spagnolo

Ugolini Elisabetta

Educazione Fisica

FIRMA

Dirigente Scolastico Professoressa Maria Grazia Tognetti
Coordinatore di classe Professoressa Valeria Montano
Data di approvazione 15 maggio 2022

3.2. CONTINUITA’ DIDATTICA
A partire dal mese di Aprile 2022 la cattedra di Italiano e Storia è stata affidata ad un supplente della materia
per dimissioni del docente di ruolo.
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3.3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
3.3.1. ELENCO DEI CANDIDATI
N°

COGNOME E NOME

1.

Bernini Giorgia

2.

Biffone Kevin

3.

Cagabhion Jonathan

4.

D’amelio Alessandro

5.

Denora Rio

6.

Gassani Matteo

7.

Giambelluca Giulia

8.

Gremese Virginia

9.

Lombardi Matilde

10.

Magaletti Romina

11.

Ocharan Carrillo Karen Ariana

12.

Pallai Francesco

13.

Pavoletti Mattia

14.

Piaggesi Elena

15.

Raicu Ana Maria

16.

Rojas Anco Sandra

17.

Rossi Alessio

18.

Ruisi Rebecca

19.

Rolla Giulia

20.

Sollitto Ginevra

21.

Taddeini Giorgia
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3.3.2. PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è formata da un numero di 21 alunni di cui 8 maschi e 13 femmine;
ripetenti nessuno. Tutti gli alunni del gruppo classe fanno come seconda lingua
Spagnolo. Un alunno di questi è impegnato in attività sportive a livello agonistico
mentre un’altra piccola parte è impegnata nel lavoro.

Eventuali situazioni
particolari

Al nucleo classe appartengono quattro alunni DSA ai quali sono stati applicati i
PDP redatti dagli organi competenti, un alunno Bes e un alunno per cui è stato
redatto il Pep.

Situazione di partenza

Da un punto di vista didattico il corpo docente ha rilevato evidenti differenze
nella preparazione relativa agli studi degli anni precedenti.

Atteggiamento verso
le discipline, impegno
nello studio e
partecipazione al
dialogo educativo

Il gruppo classe si suddivide in due tipologie di alunni. Un primo gruppo è
caratterizzato da un buon approccio allo studio e da un atteggiamento
propositivo e partecipativo; un secondo gruppo, invece, ha un atteggiamento
passivo e poco impegnato, se pur con un comportamento adeguato al contesto
scolastico. Queste dinamiche si sono riscontrate anche durante l’Emergenza
sanitaria con la didattica integrata a distanza e la frequentazione è stata molto
altalenante anche per i casi di positività al Covid-19 verificatisi nel corso
dell’anno.

Variazioni nel
Consiglio di Classe

Dal 01 Aprile 2022 la cattedra di Italiano e Storia è stata affidata ad un supplente
della materia per dimissioni del docente di ruolo.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), il Consiglio di Classe, con la collaborazione della
famiglia e del medico che ha in carico lo studente, elabora il PDP (piano didattico personalizzato): in tal modo
viene data possibilità all'alunno di seguire il programma ministeriale con l'ausilio delle misure compensative e
dispensative previste dal caso.
Per gli alunni con disturbi di carattere psichico/sociale, anche transitori, (BES)e per l’alunno con (PEP), il
Consiglio di classe, in collaborazione con famiglia e medico di base, elabora il PDP: in base al quale l'alunno
viene valutato specificatamente pur seguendo il programma ministeriale.
Per lo svolgimento degli Esami di Stato, la Commissione seguirà le indicazioni dei piani personalizzati relativi a
ciascun alunno che sarà possibile consultare all’interno dei fascicoli dei singoli candidati.

5. INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
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5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
METODOLOGIE

Materie

Italiano

Storia

Economia

Matematica

Diritto

Economia
Politica

Inglese

Spagnolo

Aziendale
Lezioni frontali e
dialogate

X

X

X

X

X

X

X

X

Esercitazioni
guidate e
autonome

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezioni
multimediali

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione
problemi

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

Brainstorming

X

X

X

X

X

X

X

X

TIPOLOGIE
DI VERIFICA

Materie

Italiano

Produzione di
testi

X

Storia

X

Economia
Aziendale

Matematica

X

X

Diritto

Economia

Inglese

Spagnolo

X

X

X

X

politica

X

X

Traduzioni
Colloqui

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione
problemi

X

X

X

X

X

X

X

X

Prove scritte

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
OBIETTIVI GENERICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:


Offrire ad ogni studente la prima vera possibilità di contatto diretto con il mondo del lavoro



Valutare le proprie capacità motivazioni ed aspirazioni professionali



Acquisire conoscenze utili per elaborare un proprio progetto personale e integrare la formazione
acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche che favoriscano
un avvicinamento al mondo del lavoro.
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Favorire l’orientamento di ciascun candidato per valorizzarne le aspirazioni personali per aiutarlo a
sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente.



Favorire la capacità di relazionarsi con persone autorevoli e figure dirigenziali in modo da favorire la
comunicazione intergenerazionale.

OBIETTIVI SPECIFICI IN RELAZIONE AL TIPO DI PERCORSO DIDATTICO SVOLTO:


Apprendimento delle modalità di svolgimento di attività commerciali: relazioni con i fornitori e i
clienti, relazione con i dipendenti, redazione di cash flow, fatturazione e compilazione del libro
giornale.



Conoscenze della legge specifica per le attività commerciali e industriali



Valutazione delle proprie attitudini per intraprendere in futuro un percorso lavorativo in questo
ambito

OBIETTIVI SPECIFICI PER STUDENTI LAVORATORI:


In relazione al tipo di attività svolta dagli studenti lavoratori favorire una presa di coscienza del
proprio ruolo lavorativo



Integrazione dell’attività lavorativa svolta con le conoscenze didattiche apprese nel percorso
scolastico



Valutazione personale delle proprie capacità al fine di individuare le possibilità di progredire nella
scala gerarchica

OBIETTIVI SPECIFICI PER STUDENTI CHE PRATICANO LO SPORT A LIVELLO PROFESSIONISTICO:


In relazione al tipo di attività svolta nell’ambito sportivo favorire una presa di coscienza del proprio
ruolo



Favorire la consapevolezza personale al fine di individuare un percorso alternativo a quello intrapreso
nell’ambito sportivo

PERCORSI PER A.S. 2021/2022
Il Consiglio di Classe aveva previsto all’inizio dell’anno scolastico percorsi di recupero delle competenze
trasversali mancanti o acquisite in indirizzi di studi diversi e non pertinenti al percorso di Amministrazione,
Finanza e Marketing durante il primo quadrimestre. Tali attività sono state svolte attraverso l’attuazione del
progetto “Impresa in azione”; il programma di educazione imprenditoriale, riconosciuto come forma di PCTO
dal MIUR.
La classe ha costituito una mini-impresa a scopo formativo e ne cura la gestione, dal concept di un’idea al suo
lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza
professionalizzante a stretto contatto le reali possibilità lavorative future. Per la sua praticità e vicinanza alla
realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentale per la formazione
degli alunni, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che
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segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i
partecipanti. Ogni team imprenditoriale si organizza come una vera realtà aziendale, dotandosi di una
struttura

manageriale

e

di

ruoli

operativi,

documenti,

prassi

e

regole,

con

il

fine

di

sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale che può essere rappresentata da un prodotto, un servizio,
un’applicazione digitale e lanciarla sul mercato, attivando una micro-attività commerciale.
Gli studenti raccolgono il capitale per avviare la mini-impresa, affrontano le fasi di prototipazione, produzione
e vendita. Alla base di tutto ciò, vi è uno studio di fattibilità tecnica ed economica, una corretta analisi dello
scenario di riferimento e della propria clientela obiettivo, la ricerca di fornitori per l’acquisto di materie prime,
la definizione di una strategia di prezzo, nonché dei canali distributivi. Il team crea un marchio e gestisce
professionalmente tutte le attività di comunicazione, dalla stampa delle brochure di prodotto, alla
pubblicazione di un sito web, alla gestione dei profili social. Per l’anno scolastico in corso gli alunni della classe
V°A hanno stabilito di creare un mini-impresa che opera nell’ambito dei servizi ed in particolare
un’applicazione digitale per la distribuzione di lezioni, riassunti e appunti delle lezioni da vendere ai compagni.
Questa idea è nata principalmente dall’esperienza scolastica degli ultimi anni in cui, a causa dell’emergenza, le
lezioni in presenza sono state spesso saltuarie o assenti e la preparazione dei ragazzi ne ha risentito molto. La
Applicazione prenderà il nome di “MyAssenti”.
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri e, alla metà di ognuno dei due, vengono compilati i “pagellini” di
valutazione da consegnare alle famiglie durante i ricevimenti in modo da avere una visione completa del
percorso didattico dello studente. Dopo le valutazioni del I quadrimestre vengono istituiti i corsi di recupero
per aiutare gli studenti a superare le difficoltà incontrate nelle varie discipline.

6.2. EDUCAZIONE CIVICA
I progetti trasversali di quest’anno dal titolo: “Le Pandemie”, “Le Dipendenze Moderne”e “Lo Sviluppo
Ecosostenibile”, sono descritti nei particolari nell’allegato n.2 di questo documento.
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7. INDICAZIONE SULLE DISCIPLINE
7.1. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
Professor Carlo Bornaccini
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 4
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenze:
Conoscere modelli culturali, poetiche, elementi tipici dell'immaginario collettivo in una data epoca
Conoscere i principali generi letterari
Analisi delle opere più rappresentative di ogni periodo: pensiero e poetica degli autori principali.
In termine di competenze:
Consapevolezza storico letteraria.
Riconoscimento, comprensione e analisi dei testi.
Rielaborazione delle conoscenze ed utilizzo di un linguaggio appropriato.
In termine di capacità:
Saper individuare e collocare i fenomeni culturali significativi sull’asse del tempo
Saper individuare le caratteristiche e le peculiarità degli autori
Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera
Saper riconoscere il genere di appartenenza di un’opera
Saper fare il riassunto e la parafrasi dei testi letti in classe
Saper interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce del pensiero e della poetica dell’autore.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente:
Letteratura. Istruzioni per l'uso 3A + Letteratura. Istruzioni per l'uso 3B + Corso di scrittura e di preparazione al
nuovo Esame di Stato 3
V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi
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Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono stati ripetuti nel
tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni svolte in classe.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e pertinenza nel ragionamento



svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



costante presenza alle lezioni



interesse, partecipazione e impegno dimostrati durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente nonostante la disomogeneità presentata dalla maggior
parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha subito delle modifiche in itinere,
per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in considerazione che la presenza degli alunni è
stata spesso disomogenea poiché molti di loro hanno dovuto affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA
Professor Carlo Bornaccini
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 2.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenze:
Comprensione chiara degli eventi storici, delle strutture politiche e sociali.
In termine di competenze:
Interpretazione dei testi e lettura degli argomenti inerenti al programma.
Analisi e confronto tra le diverse epoche.
Rielaborazione delle conoscenze.
Esposizione sufficientemente corretta.
In termine di abilità:
Saper individuare e collocare i fenomeni storici e sociali significativi sull’asse del tempo.
Saper contestualizzare.
Saper comprendere i mutamenti delle società.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente:
Le storie, i fatti, le idee volume 3, F.M.Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, SEI
Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono stati ripetuti nel
tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e pertinenza nel ragionamento conoscenza dell’argomento



svolgimento delle prove orali con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



costante presenza alle lezioni
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interesse, partecipazione e impegno dimostrati durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, dato il livello di conoscenza piuttosto ridotto delle
basi della materia nella maggior parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha
subito delle modifiche in itinere, per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in
considerazione che la presenza degli alunni è stata spesso disomogenea poichè molti di loro hanno dovuto
affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE
Professoressa Valeria Montano
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 8
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Conoscere le basi della partita doppia, del bilancio e della sua analisi a supporto delle decisioni aziendale.
In termini di conoscenza:
Conoscere il bilancio e la sua composizione, sapere le modalità di riclassificazione, svolgendo l’analisi per
indici e per flussi.
Conoscere il bilancio civilistico e fiscale, i metodi di valutazione dei costi, le diverse tipologie di rendiconto
finanziario del budget e del business plan.
In termine di competenze applicative:
Saper redigere un bilancio con dati a scelta, saper riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico,
calcolare gli indici e saper ricostruire il bilancio partendo dagli indici.
Saper redigere le scritture contabili e le relative scritture di assestamento di immobilizzazioni, personale,
crediti, Redigere la nota integrativa.

Saper analizzare e classificare i costi secondo i metodi della contabilità gestionale e redigere budget.
In termine di capacità:
Saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con razionalità, descrivendo procedimenti e calcoli con chiarezza
e senza errori, e esprimendo i concetti con la terminologia appropriata alla materia.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente: Ricci-Barale, Futuro impresa più, volume 5.
Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono stati ripetuti nel
tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni svolte in classe.
Le due simulazioni effettuate in classe sono state oggetto di valutazione ma non di conteggio ai fini del
risultato finale per l’ammissione all’esame finale.
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Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e la pertinenza nel ragionamento



svolgimento degli esercizi con chiarezza e senza errori di calcolo

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente, dato il livello di conoscenza piuttosto ridotto delle basi
della materia nella maggior parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha subito
delle modifiche in itinere, per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in considerazione che
la presenza degli alunni è stata spesso disomogenea poiché molti di loro hanno dovuto affrontare lunghi
periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA
Professoressa Valeria Montano
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Padroneggiare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi della matematica, possedere gli strumenti
matematici e statistici necessari per operare nel campo delle scienze applicate.
In termine di conoscenza:
Saper determinare e rappresentare dominio di funzioni reali di funzioni di due variabili. Saper rappresentare
funzioni di due variabili reali, saper determinare le curve di livello e calcolare derivate parziali. Essere in grado
di determinare massimi e minimi liberi e vincolati.
In termine di capacità: saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con razionalità, descrivendo
procedimenti e calcoli con chiarezza e senza errori, e esprimendo i concetti con la terminologia appropriata
alla materia.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente: Sasso L. Nuova Matematica a colori 5. Appunti e fotocopie forniti dal
docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono stati ripetuti ed integrati con schemi e dispense.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni con esercitazioni svolte alla lavagna.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni svolte in classe.
Sono state svolte inoltre le due simulazioni della terza prova scritta con valutazione in quindicesimi. I risultati
ottenuti però non sono stati conteggiati ai fini della valutazione.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e la pertinenza nel ragionamento



lo svolgimento degli esercizi con chiarezza e senza errori di calcolo



la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, dato il livello di conoscenza piuttosto ridotto delle
basi della materia nella maggior parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha
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subito delle modifiche in itinere, per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in
considerazione che la presenza degli alunni è stata spesso disomogenea poichè molti di loro hanno dovuto
affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: INGLESE
Professoressa: Elena Foresi
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Consolidamento delle quattro abilità, approfondimento dei fondamenti grammaticali, studio approfondito del
business english, conoscenze generali sul sistema politico del Regno Unito e studio di temi di attualità.
In termine di conoscenza:
Conoscere le principali strutture grammaticali e l’uso dei tempi verbali, sapere i principi del business english,
conoscere le business structures, i principali metodi di comunicazione con particolare attenzione alla
comunicazione scritta, il marketing, il sistema dei trasporti, l’avvento dell’era digitale, in particolare l’ecommerce, conoscere a carattere generale il sistema politico del Regno Unito e quello dell’Unione europea.
In termine di competenze applicative:
Saper leggere, tradurre e comprendere un testo, saper riassumere un testo utilizzando un adeguato
vocabolario di terminologia commerciale ed avere la capacità di elaborare le informazioni acquisite.
In termine di capacità:
Saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con competenza linguistica, saper esprimere oralmente i
concetti acquisiti in modo fluente e con la terminologia appropriata.
METODI D’INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo, esercitazioni
orali.
Il libro di testo adottato è il seguente: Cumino, Bowen, Business Plan, oltre all’ausilio di altri manuali adottati
dall’insegnante.
Appunti e fotocopie forniti dal docente.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con gli argomenti analizzati in
classe, e prove di comprensione del testo.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti
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lo svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, dato il livello di conoscenza piuttosto ridotto delle
basi della materia nella maggior parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha
subito delle modifiche in itinere, per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in
considerazione che la presenza degli alunni è stata spesso disomogenea poiché molti di loro hanno dovuto
affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: SPAGNOLO
Professoressa: Giuliana Meluzzi
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Consolidamento delle quattro abilità, conoscere il linguaggio commerciale sviluppando la propria competenza
in futuri ambiti lavorativi, acquisizione di competenza comunicativa relativa al lessico di tipo commerciale.
In termine di conoscenza:
Conoscere l’uso dei tempi verbali e delle principali strutture grammaticali, conoscere il lessico tipico del
mercato, le nuove forme di mercato per lo sviluppo del commercio, le definizioni di impresa e società, il
marketing e la pubblicità, l’utilizzo e lo sviluppo di internet nel settore commerciale, l’organizzazione
istituzionale della cultura spagnola, i settori economici della spagna, e tematiche di attualità.
In termine di competenze applicative:
Saper leggere, tradurre e comprendere un testo, saper riassumere un testo utilizzando un adeguato
vocabolario di terminologia commerciale ed avere la capacità di elaborare le informazioni acquisite,
stimolando le capacità di produzione scritta
In termine di capacità: saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con competenza linguistica, saper
esprimere oralmente i concetti acquisiti in modo fluente e con la terminologia appropriata.
METODI D’INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di gruppo, esercitazioni
orali.
Il libro di testo adottato è il seguente: Orozco Gonzàles, Riccobono, Negociòs y màs. El espanol en el mundo de
la economia y de las finanzas, oltre all’ausilio di altri manuali adottati dall’insegnante.
Appunti e fotocopie forniti dal docente.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate scritte.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con gli argomenti analizzati in
classe.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti



lo svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato
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la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, dato il livello di conoscenza piuttosto ridotto delle
basi della materia nella maggior parte della classe. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha
subito delle modifiche in itinere, per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in
considerazione che la presenza degli alunni è stata spesso disomogenea poichè molti di loro hanno dovuto
affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO
Professoressa: Federica Cevenini
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenza:
Conoscenza della realtà giuridica nelle sue varie interazioni con la realtà, anche contemporanea.
Conoscenza di carattere generale degli aspetti giuridico-economici delle altre branche del diritto, non
strettamente attinenti al programma di questo anno scolastico.
Conoscenza della fondamentale interazione fra normative di riferimento e realtà economica e circuito
produttivo dei sistemi di produzione ad economia mista.
In termine di competenze applicative:
Saper analizzare i fenomeni giuridici di carattere istituzionale italiano, anche attinenti alla quotidianità
concomitante con l’anno scolastico appena trascorso, con particolare osservazione e studio della normativa
costituzionale di riferimento, superando l’aspetto puramente mnemonico e privilegiando quello
interpretativo. Saper descrivere le tematiche e i problemi dell’architettura costituzionale italiana, senza
divaricare su problematiche di carattere ideologico ,a tenendo ben presente, in ogni passaggio di studio, la
natura di carattere tecnico della materia nonché, ma solo in un secondo momento, i rapporti causa-effetto
delle interpretazioni che sono maggiormente privilegiate nel dibattito più meramente politico-istituzionale.
In termine di capacità:
Capacità di analisi ed interpretazione dei diversi articoli della Costituzione Repubblicana che sono stati
analizzati in profondità.
Essere in grado di esprimersi in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico.
Saper leggere e interpretare gli strumenti di lavoro: Costituzione, norme di legge di riferimento, libro di testo,
appunti selezionati e distribuiti dal docente.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
(Strategie educative, esercitazioni, compresenza con docente di lettere e storia)
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe.
Eventuali interventi di sostegno e approfondimenti sono stati svolti ogni qualvolta è stato necessario nel corso
delle lezioni.
(Testi adottati e consigliati, uso dei codici della Costituzione e di ulteriori sussidi didattici (appunti, articoli di
giornale, settimanale, Gazzetta Ufficiale ecc.)
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Il libro di testo adottato è il seguente: Diritto per il quinto anno Ed. Le Monnier Scuola – Autori: G. Zagrebelsky
– G. Oberto – G. Stalla – C. Trucco
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
(Tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)
Domande a pioggia, interrogazioni, verifiche scritte con domande aperte e risposte a scelta multipla. Durante
tutto l’anno la valutazione è stata espressa in decimi.
Alle diverse prove sono stati assegnati punteggi differenziati a seconda della tipologia e del grado di difficoltà.
Nella valutazione si è tenuto conto:


della conoscenza dell’argomento;



della comprensione dei concetti studiati;



dell’esposizione degli argomenti e dell’uso di un linguaggio tecnico adeguato

Nel voto finale sono stati oggetto di valutazione anche la costanza alle lezioni, l’interesse, la partecipazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi disciplinari espressi in termini di conoscenze e competenze acquisite sono stati raggiunti in
maniera sostanziale. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha subito delle modifiche in itinere,
per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in considerazione che la presenza degli alunni è
stata spesso disomogenea poiché molti di loro hanno dovuto affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA POLITICA
Professoressa: Federica Cevenini
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenza:
Conoscenza della realtà economico-finanziaria (intesa in senso di finanza pubblica) nelle sue varie interazioni
con il diritto e la realtà contemporanea.
Conoscenza di carattere generale degli aspetti economici politici degli altri comparti della disciplina, anche
non strettamente attinenti al programma di questo anno scolastico.
Conoscenza della fondamentale interazione fra normative di riferimento e realtà economica e circuito
produttivo dei sistemi di produzione ad economia mista.
In termine di competenze applicative:
Saper analizzare i fenomeni giuridico-finanziari di carattere istituzionale italiano, anche attinenti alla
quotidianità concomitante con l’anno scolastico appena trascorso, con particolare osservazione e studio della
normativa costituzionale, e non, di riferimento, superando l’aspetto puramente mnemonico e privilegiando
quello interpretativo. Saper descrivere le tematiche e i problemi dell’architettura costituzionale italiana (art.
2, 3, 23, 53) senza divaricare su problematiche di carattere ideologico, a tenendo ben presente, in ogni
passaggio di studio, la natura di carattere tecnico della materia nonché, ma solo in un secondo momento, i
rapporti causa-effetto delle interpretazioni che sono maggiormente privilegiate nel dibattito più meramente
politico-istituzionale.
In termine di capacità:
Essere in grado di esprimersi in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico.
Saper leggere e interpretare gli strumenti di lavoro: La Costituzione, libro di testo, appunti selezionati e
distribuiti dal docente.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
(Strategie educative, esercitazioni)
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe.
Eventuali interventi di sostegno e approfondimenti sono stati svolti ogni qualvolta è stato necessario nel corso
delle lezioni.
Testi adottati e consigliati, uso dei codici della Costituzione e di ulteriori sussidi didattici (appunti, articoli di
giornale, settimanale, Gazzetta Ufficiale ecc)
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Il libro di testo adottato è il seguente: Economia Politica- Nuova Edizione-L. Gagliardini, G. Palmerio,
M.P.Lorenzoni-Ed. Le Monnier Scuola.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
(Tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)
Domande a pioggia, interrogazioni, verifiche scritte contenenti domande con risposte a scelta multipla, con la
tipologia vero/falso e domande aperte. Durante tutto l’anno la valutazione è stata espressa in decimi.
Alle diverse prove sono stati assegnati punteggi differenziati a seconda della tipologia e del grado di difficoltà.
Nella valutazione si è tenuto conto:


della conoscenza dell’argomento;



della comprensione dei concetti studiati;



dell’esposizione degli argomenti e dell’uso di un linguaggio tecnico adeguato.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi disciplinari espressi in termini di conoscenze e competenze acquisite sono stati raggiunti in
maniera sostanziale. Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, ha subito delle modifiche in itinere,
per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo anche in considerazione che la presenza degli alunni è
stata spesso disomogenea poichè molti di loro hanno dovuto affrontare lunghi periodi di lezioni in DID.
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE
Professoressa Elisabetta Ugolini
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 2
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Gli alunni hanno approfondito la conoscenza delle tecniche di gioco degli sport di squadra, hanno imparato a
padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico. Hanno acquisito la coscienza del valore delle attività
motorie come sano costume di vita.


acquisizione del valore della corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile



consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita



raggiungimento di un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità
motorie e delle funzioni neuromuscolari



acquisizione di una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le
attitudini personali

Il libro di testo adottato è il seguente: Più movimento, Volume unico-ebook, G. Fiorini-S. Coretti- S.Bocchi, Ed.
Marietti scuola.

7.2. CONTENUTI DELLE DISCIPLINE
Per i contenuti delle singole discipline si veda allegato n. 1
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
LIVELLO AVANZATO:
VOTO 10

Collaborativo e costruttivo, rispettoso dei punti di vista, propositivo, usa
in modo autonomo le conoscenze apprese ed approfondite anche in
relazione a problematiche complesse.
Espone con linguaggio fluido, disinvolto argomentando ed integrando gli
apprendimenti in un personale bagaglio culturale.

LIVELLO INTERMEDIO:
VOTO 8 -9

L'alunno è assiduo e motivato allo studio, costante nell'impegno e attivo
nella partecipazione. Mostra conoscenze sicure ed organiche, che esprime
con linguaggio corretto e appropriato.

LIVELLO BASE:
VOTO 6-7

L'alunno si impegna e partecipa al processo educativo.
Si esprime con terminologia corretta, anche se non del tutto appropriata,
mostra conoscenze essenziali. Procede, guidato, in operazioni di analisi e
sintesi, riesce ad usare i dati appresi.

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO:
VOTO 4- 5

L’alunno mostra partecipazione e impegno discontinui e un metodo di
studio poco efficace. Possiede conoscenze superficiali e frammentarie che
espone con un linguaggio approssimativo.
È poco autonomo nella attivazione di procedimenti adeguati alla
risoluzione di
problemi, nella rielaborazione e nell’applicazione.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE:
VOTO 1-3

L’alunno risulta disinteressato e/o poco assiduo; partecipa passivamente e
interagisce in modo poco costruttivo; le conoscenze sono sporadiche o
inesistenti, l’esposizione confusa e impacciata.
Incontra difficoltà anche nelle applicazioni più semplici.
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VOTAZIONI DI CONDOTTA
VOTO 10

L’alunno si dimostra



VOTO 9

assiduo nella frequenza, puntuale nell’ingresso
costantemente propositivo, eccellente per correttezza,
responsabilità e collaborazione,
 capace di coinvolgere in positivo l’intera compagine della classe
 responsabile nell’utilizzo delle strutture del materiale scolastico
L’alunno si dimostra



VOTO 8

regolare nella frequenza, puntuale nell’ingresso
propositivo, corretto, responsabile e collaborativo verso i compagni e
tutto il personale della scuola
 responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico
L’alunno si dimostra


VOTO 7

nel complesso regolare nella frequenza, occasionalmente non
puntuale nell’ingresso
 corretto e responsabile nel comportamento nei confronti dei
compagni e di tutto il personale della scuola
 responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico
L’alunno si dimostra




VOTO 6

non sempre regolare nella frequenza, con numerosi ritardi
talvolta disturba il regolare svolgimento delle lezioni
utilizza in modo non sempre responsabile le strutture e il materiale
scolastico
L’alunno





ha una frequenza miratamente discontinua
disturba frequentemente il regolare svolgimento delle lezioni, con
reiterate ammonizioni scritte e/o provvedimenti sanzionatori
(sospensioni da 1 a 15 giorni) per comportamento scorretto e non
rispettoso delle regole durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica
è scorretto nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico
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8.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/2017 che riporta la corrispondenza
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico, predisponendo, come previsto dal D.lgs. di cui sopra, la conversione
(secondo la Tabella C di conversione) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV).
Per le tabelle di conversione si veda l’allegato n. 3
Viene quindi valutata qualsiasi attività svolta anche al di fuori dell’orario di lezione a scuola o presso altre
agenzie formative, particolari capacità evidenziate nel gestire progetti specifici, le attività svolte nel sociale:
tutto ciò che concorre a definire e a far maturare attitudini e personalità entra a far parte dei parametri presi
in considerazione nell’assegnazione del voto finale nelle bande di oscillazione. (PTOF 2019/22)

8.3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte vengono allegate come il testo delle simulazioni
svolte in classe:
-

Simulazione I° Prova: 29 Aprile 2022

-

simulazione I° Prova: 13 Maggio 2022

-

Simulazione II° Prova: 28 Aprile 2022

-

Simulazione II° Prova 12 Maggio 2022

Per la griglia di valutazione delle prove si veda l’allegato n. 4
Per i testi delle simulazioni delle prove scritte si veda l’allegato n. 5

8.4. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti solo parzialmente, a causa della
disomogeneità del gruppo classe e della diminuzione dell’attività didattica in presenza per l’Emergenza
Sanitaria. Per l’individuazione degli obiettivi raggiunti nell’ambito delle singole discipline si fa riferimento ai
Programmi in allegato.

8.5 MISURE PER L’EMERGENZA COVID 19:
Per quanto riguarda le misure adottate dall’istituto in seguito all’emergenza Covid si rimanda all’allegato n.6

ALLEGATI


Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e relazioni sulla classe da parte dei singoli docenti.



Allegato n.2: Relazione sul progetto di Educazione Civica.



Allegato n.3: Griglie di conversione dei crediti scolastici.



Allegato n.4: Griglie di valutazione delle prove scritte e prova orale.



Allegato n.5: Simulazioni prima e seconda prova scritta.
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Allegato n.6: Misure adottate in seguito all’emergenza Covid 19 e la DDI.
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I.T.C. ATTIAS
IL

DOCUMENTO DEL
15 MAGGIO
CLASSE V
SEZIONE A
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
ALLEGATO N. 1
PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE

CONSIGLIO DI CLASSE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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PROGRAMMA DI ITALIANO
MODULO 1: LA LETTERATURA DI FINE SECOLO
GIOVANNI VERGA: cenni sulla vita, opere, pensiero, poetica veristica, stile. IL VERISMO


Le Novelle: Tentazione, Rosso Malpelo



I Malavoglia: genesi, descrizione, trama.



Mastro don Gesualdo: descrizione e trama.

GIOVANNI PASCOLI: cenni sulla vita, opere principali, pensiero e poetica.


Analisi della poesia: X agosto: lettura, parafrasi e commento



Analisi della poesia: Il tuono- Il lampo: lettura, parafrasi e commento



Analisi della poesia: Lavandare: lettura, parafrasi e commento

MODULO 2: IL PRIMO NOVECENTO
GABRIELE D’ANNUNZIO: cenni sulla vita, opere principali, pensiero e poetica.


Analisi della poesia: La pioggia nel pineto: parafrasi, analisi e commento



Il Piacere: descrizione e trama

ITALO SVEVO: cenni sulla vita, pensiero (l’inetto) e il mondo borghese.


La coscienza di Zeno: trama e personaggi

LUIGI PIRANDELLO: cenni sulla vita, il pensiero e la poetica.


Lettura del testo: “Il Sentimento del contrario”



Il fu Mattia Pascal: trama e personaggi



Uno, nessuno e centomila: trama e poetica



Novelle per un anno



Lettura del testo: “Il treno ha fischiato”



Lettura del testo “La patente”
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GIUSEPPE UNGARETTI: cenni sulla vita, il pensiero e la poetica


Analisi della poesia: Il porto sepolto: analisi e commento



Analisi della poesia: San Martino del Carso: analisi e commento.



Analisi della poesia: I fiumi, analisi e commento



Analisi della poesia: Veglia analisi e commento

DATA: 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI STORIA:
MODULO 1:


Il sistema delle Alleanze



La Triplice alleanza



La Triplice intesa

MODULO 2:
LA GRANDE GUERRA


Estate 1914: la prima fase della guerra



L’Italia tra neutralisti e interventisti



L’Italia in guerra



Il fronte italiano



La svolta del 1917 e la fine della guerra

MODULO 3:
GLI ANNI DEL DOPOGUERRA


L’Italia dopo la prima guerra mondiale



I primi passi del fascismo



La scena internazionale negli anni Venti



L’ascesa di Adolf Hitler

UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO


L’Italia fascista



USA 1929: la grande depressione



La Germania di Hitler



L’Unione Sovietica di Stalin

VERSO UNA NUOVA GUERRA


Il regime totalitario di Hitler



Il regime totalitario di Mussolini

LA SECONDA GUERRA MONDIALE


L’aggressione tedesca all’Europa



L’Italia in guerra



Invasione tedesca dell’URSS



La guerra degli italiani in Africa e in URSS

LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Crisi e caduta del fascismo
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La sconfitta della Germania
La fine della guerra



Il Genocidio Degli Ebrei

MODULO 4:
GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPOGUERRA


La spartizione del Mondo tra Usa e Urss



La Nascita della Repubblica Italiano

DATA: 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI INGLESE
MODULO 1:


Consolidamento delle regole grammaticali di base e fondamenti della struttura linguistica



Ripasso di tutti i tempi verbali: present simple, present continuous, past simple, past continuous,
present perfect, past perfect, future.



I periodi ipotetici

MODULO 2: BUSINESS BACKGROUND


Goods and services



Factors of production



The three sectors of production



Commerce



Home trade and International trade

MODULO 3: MARKETING


Marketing concept



The Marketing mix



Market research



Advertising

MODULO 4: DELIVERING GOODS


Transport by land (road, pipelines, railways)



Transport by water (inland waterways, sea transport)



Transport by air



Insurance

MODULO 5: CULTURAL CONTEXT


The political system in UK



The British government



The European Union
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MODULO 6: A DIGITAL WORLD


Globalization



The development and the importance of the Internet in the business world



E-commerce

DATA: 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO
MODULO 1: REGOLE GRAMMATICALI DI BASE E STRUTTURA LINGUISTICA


Ripasso di tutti i tempi verbali



Discorso indiretto



La forma passiva



Frasi relative

MODULO 2: EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS


Definiciones de empresa y como clasificar las empresas



La produccion



Que es una sociedad



Tipos de sociedades

MODULO 3: EL COMERCIO


Que es el comercio



Comercio interno y comercio internacional



Importaciòn y exportaciòn



Transportes; Incoterms

MODULO 4: NEGOCIAR ES COMUNICAR


El marketing



El departamento de Marketing



El mix del marketing (las 4Pes y las 4Ces)



La publicidas

MODULO 5: HOY EN DÌA


La Monarquìa Parlamentaria



La Constituciòn de 1978



La Guerra Civil y la Democracia en España



La Uniòn Europea (valores, principios, las instituciones)

DATA: 15 MAGGIO 2022
IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE:
MODULO 1: CONTABILITÀ GENERALE


Le immobilizzazioni



Le immobilizzazioni materiali



Le immobilizzazioni immateriali



Le immobilizzazioni finanziarie



Locazione e leasing finanziario

MODULO 2: BILANCI AZIENDALI E REVISIONE DEI CONTI


Il bilancio di esercizio artt. 2423, 2424,2425,2426 e 2426 bis C.C.



Lo stato patrimoniale civilistico



Il conto economico civilistico



La nota integrativa

MODULO 3: ANALISI PER INDICI


L’analisi di bilancio



Lo stato patrimoniale riclassificato



I margini di struttura



Il conto economico riclassificato



Gli indici di bilancio



L’analisi della redditività



L’analisi della produttività



L’analisi patrimoniale



L’analisi finanziaria

MODULO 4: METODI DI CALCOLO DEI COSTI


la contabilità gestionale



la classificazione dei costi



il metodo Direct Costing



il metodo Full Costing
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MODULO 5: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE


La pianificazione strategica



La pianificazione aziendale



Il controllo di gestione



La redazione del budget:
o

Il Budget Settoriali

o

Il Budget Economico

o

Il Budget degli investimenti Fissi

DATA 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI:


La retta, La parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate, la circonferenza.



Regole generali dell’algebra



Le equazioni algebriche



Le regole di derivazione

TEMA A: COMPLEMENTI DI ANALISI E APPLICAZIONI ALL'ECONOMIA


Capitolo 2: Le funzioni di due variabili:



Capitolo 3: Dominio, Limiti, Continuità



Capitolo 4: I massimi ed i minimi



Capitolo 5: applicazioni all'economia

DATA: 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:

PROGRAMMA DI DIRITTO
MODULO 1: COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO


Nascita (contesto storico e politico) caratteri e struttura della costituzione
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Tratti fondamentali della transizione dello Stato



Lo Stato ed i suoi elementi.

MODULO 2: ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE


Principi fondamentali della Costituzione. Artt. 1, 2 e 3



Principi di democrazia, di solidarietà, di uguaglianza formale e sostanziale.



Forme di Stato e di Governo. Tipi di Stato.



Elementi costitutivi dello stato.Governo: La formazione del governo. Il rapporto di fiducia. Le crisi di
governo.



La struttura ed i poteri di governo.



I decreti legge e legislativi.



Il potere regolamentare.

MODULO 3 ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE


Il parlamento, formazione e funzionamento.



Attribuzioni fondamentali.



Commissioni parlamentari.



Iter della legge.



Il Governo. Formazione e funzionamento.



Attribuzioni fondamentali

MODULO 4: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Il Presidente della Repubblica.



Modalità di elezione ed attribuzioni.



Rapporti coi tre poteri dello Stato



Il cittadino e le sue prerogative nello stato di diritto e nello stato democratico

MODULO 5 LA CORTE COSTITUZIONALE


Le garanzie costituzionali.



La legge costituzionale.



La Corte Costituzionale

MODULO 6 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Il cittadino e la pubblica amministrazione.



L’organizzazione amministrativa.



Il decentramento amministrativo

MODULO 7 LE REGIONI


Le autonomie locali.



Stato e Regioni. Art. 117 della Costituzione.
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MODULO 8 TUTELA GIURISDIZIONALE


La Corte Costituzionale e la giustizia costituzionale.



La tutela giurisdizionale. Giurisdizione civile e penale (cenni).



Giurisdizione amministrativa

DATA: 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE:

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA
MODULO 1


Bisogni pubblici.



Attività finanziaria pubblica e scienza delle finanze.



Sua evoluzione storica.



Finanza neutrale e finanza funzionale.



Differenze con l’economia pianificata.



Neoclassicismo.

MODULO 2


La gestione delle risorse pubbliche da parte dello Stato, degli Enti territoriali e ausiliari



Criterio funzionale ed istituzionale.



Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica.



Obiettivi generali e priorità dell’attività finanziaria pubblica.



La politica finanziaria e i suoi strumenti.



La stabilizzazione dell’economia.



Lo sviluppo del reddito nazionale.



La redistribuzione del reddito fra i cittadini



Politica fiscale restrittiva ed espansiva.



Inflazione e disoccupazione

MODULO 3


Beni demaniali e patrimoniali, indisponibili e disponibili.



Imprese pubbliche.



Loro funzione.



Privatizzazione formale e sostanziale

MODULO 4


La spesa pubblica.



Ragioni del suo aumento.



Critiche alle politiche Keynesiane e risposte dei Keynesiani.



Classificazione delle spese.



Analisi costi-benefici.



Crisi dello stato sociale e difficoltà di contenimento della spesa



Ruolo del bilancio preventivo nella programmazione economico-finanziaria dello stato
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MODULO 5


Entrate pubbliche.



Classificazione.



Entrate straordinarie.



Tributi e capacità contributiva.



Progressività dell’imposta.



Principi giuridici, amministrativi ed economici delle imposte

MODULO 6


La politica di bilancio.



Bilancio preventivo, consuntivo, di competenza e di cassa.



Funzioni e principi del bilancio.



La classificazione delle entrate e delle spese di bilancio.



La formazione del bilancio

MODULO 7


Funzione della legge di stabilità, bilancio pluriennale, ed altri documenti di programmazione
economica.

MODULO 8


Cenni generali sul sistema tributario italiano.



IRPEF. natura e calcolo dell’imposta.

DATA 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CONTENUTI:


Contenuti: resistenza, forza, velocità, equilibrio e coordinazione.



Contenuti: Pallacanestro, Pallavolo, Calcetto, Pallamano e Badminton.

I.T.C. ATTIAS


Consolidamento della pratica sportiva,



Conoscenza dei regolamenti e delle tecniche delle varie attività

TEORIA:


Conoscenza del corpo umano



conoscenza del doping



Test Motori per conoscere e monitorare nel tempo i livelli di prestazione motoria

PRATICA:


Test Motori per conoscere e monitorare nel tempo i livelli di prestazione motoria.



Test a quadrimestrali volti a valutare il grado di acquisizione delle competenze teoriche degli studenti
con questionari a risposta multipla

DATA 15 MAGGIO 2022

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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Educazione Civica

TITOLO DEL PROGETTO TRASVERSALE

LE PANDEMIE

ANNO SCOLASTICO
2021-2022

D0CENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO
PROFESSORESSA FEDERICA CEVENINI

CONTENUTI:
Il percorso ha preso avvio dall’analisi e dall’osservazione degli effetti giuridico-economici delle
pandemie nella storia del nostro ordinamento con specifica analisi degli effetti del Covid 19.
Nello specifico sono stati oggetti di studio:










Diritto: La Pandemia “Covid 19 “ed i suoi effetti giuridici ed economici nel campo :
sanitario, sociale, culturale, dell’istruzione. Il diritto di emergenza per far fronte alla
emergenza sanitaria: la legge 23.2.2020 n° 6 e l’utilizzo dei D.P.C.M. Limitazione dei diritti
di libertà durante la pandemia; analisi dei diritti fondamentali della Carta Costituzionale
con particolare con riferimento agli art : 13, 16, 32, 41, 17, 19 alla luce dell’art 32 relativo
al diritto alla salute.
Economia Politica: Conseguenze positive e negative in materia di investimenti pubblici,
attività lavorativa e reddituale della popolazione. Valutazione delle conseguenze positive e
negative della pandemia: crollo del turismo, blocco della ristorazione, trasporti e
spettacoli; incremento dell’attività lavorativa in smartworking, sviluppo di attività
connesse alla sanità.
Italiano/storia:
Inglese: “PANDEMICS THAT CHANGED HISTORY”: sono state analizzate le più importanti e
significative pandemie avvenute nel corso della storia, partendo dall’anno 430 con quella
che è considerata la vera prima pandemia della storia (Athens), fino ad arrivare
all’attualità con il Covid-19.Di ciascuna pandemia sono state analizzati gli effetti e le
modalità di diffusione.
Spagnolo: Lettura del “ La gripe Española.” Comprensione del testo e verifiche.
Economia aziendale:/ Matematica: valutazione ed analisi degli effetti economici della
Pandemia da Covid 19. D.L. 8 aprile 2020. Art. 7: il principio della Continuità aziendale,
metodi e soluzioni del legislatore per l’interruzione dell’attività aziendale dovuta al
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lockdown. In particolare la sospensione degli ammortamenti: D.L. n. 104/2020 convertito
in Legge n. 126/2020.

TEMPI
Lo sviluppo e la realizzazione del progetto hanno riguardato la prima parte del quadrimestre.

DESTINATARI COINVOLTI
TUTTA LA CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE







ITALIANO
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
ECONOMIA AZIENDALE
INGLESE
SPAGNOLO
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VA
Educazione Civica

TITOLO DEL PROGETTO TRASVERSALE
LE DIPENDENZE MODERNE

ANNO SCOLASTICO
2021-2022

D0CENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO
PROFESSORESSA FEDERICA CEVENINI
TEMPI
Lo sviluppo e la realizzazione del progetto hanno riguardato la seconda parte del quadrimestre.

DESTINATARI COINVOLTI
TUTTA LA CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE









DIRITTO/ECONOMIA POLITICA: Dipendenza da Social Network e correlato fenomeno di
Cyberbullismo; Definizione di Cyberbullismo, rischi dovuti all’uso eccessivo di Youtube,
Instagram, Facebook; influenze dul comportamento e sull’umore dovuto all’utilizzo
eccessivo di social network. Legge 29 Maggio 2017 n 71.
ECONOMIA AZIENDALE: Le dipendenze dalla Tecnologia e i costi che ne conseguono.
L’aspetto sociale ed economico di un fenomeno in espansione.
INGLESE: Dependence/addiction to technology”: in questo progetto la classe ha studiato la
“dipendenza” da tecnologia, un fenomeno di grande attualità. Si è analizzato il fenomeno
individuandone le problematiche principali e sono stati analizzati i principali tipi di
dipendenza da tecnologia (Social Media, Shopping, Gambling, Pornography ecc.).Il lavoro
si è concluso con la visione in classe del film “WEB JUNKEY”.
SPAGNOLO: La dipendencia dal movil y los jovenes. Video e test.
Storia:Le dipendenze nella Storia e nella Letteratura, l’uso delle droghe dalle Civiltà
Colombiane fino alla seconda guerra mondiale
Italiano: Le dipendenze nella letteratura e nell’arte con particolare riferimento a:
Modigliani, L’assenzio di Degas, Freud e infine D’Annunzio.
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Materiale fornito:
-slide e dispense caricate in piattaforma

MATERIALI UTILIZZATI



Ricerca e raccolta di immagini dal web
Ricerca e raccolta di articoli di giornale

IL CONSIGLIO DI CLASSE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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Educazione Civica

TITOLO DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON UNICEF
GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ANNO SCOLASTICO
2021-2022

D0CENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO
PROF. SSA VALERIA MONTANO IN COLLABORAZIONE CON PROF.SSA
MARINORA ROFFI RESPONSABILE UNICEF

CONTENUTI:
La classe ha affrontato il tema dello sviluppo sostenibile valutando alcuni degli obiettivi fissati
dall’agenda 2030 dell’AVIS.
In particolare hanno affrontato:
-

Sconfiggere la povertà

-

La tutela dell’ambiente

-

Il cambiamento climatico

-

Fornire un’istruzione di qualità

-

Distribuzione acqua

I vari temi sono stati affrontati dal punto di vista dei bambini e degli effetti che questi avranno sulla loro
vita in futuro.

TEMPI
Sono stati svolti due incontro nella seconda parte del quadrimestre.
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DESTINATARI COINVOLTI
TUTTA LA CLASSE

MATERIALI UTILIZZATI

I.T.C. ATTIAS



Slide e video proposti del responsabile Unicef.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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GRIGLIE DI CONVERSIONE CREDITI
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I.T.C. ATTIAS

DOCUMENTO DEL 15
MAGGIO
CLASSE V
SEZIONE A
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
ALLEGATO N. 4
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (ANALISI E
INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
efficaci e puntuali

8

10
complete

8

10

8

10
presenti

10
Espressione di giudizi criticie presenti e corrette
valutazione personale

6

8

8

2

4

6

assenti

assente;

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

adeguate

2

4

6
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

del tutto confuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

assente

2
scarse

4
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
10
Rispetto dei vincoli posti completo
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il completa
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
10
Puntualità
nell’analisi completa
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
10
presente
Interpretazione corretta e
articolata del testo

4

6

8

2
confuse ed
impuntuali

parziali

adeguate

presente

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente e
completa
10
completa;

6
nel complesso
efficaci e puntuali

assenti

2
assenti

scarse
e/o scorrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8

6
adeguato

8

4
parziale/incompleto

6
adeguata

8

4
parziale

6
adeguata

8

2

4

assente

2
scarsa

4
parziale

assente

scarsa

parziale

6
nel complesso
presente

2
scarso

assente

2
scarsa

assente

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (ANALISI E
PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

Coesione
testuale

e

coerenza

8
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10
complete

8

10

8

10

presente

10

assente;
assente

2
scarse

4
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

assenti
2

4

6

8
presenti e
corrette

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

2

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

adeguate

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse
4

6

8

presenti

4

poco presente e
parziale

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

2
confuse ed
impuntuali

parziali
6

8

10
Ampiezza e precisionedelle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

6

adeguate

completa;

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente e
completa

Ricchezza e padronanza
lessicale

6
nel complesso
efficaci e puntuali

assenti

2
scarse e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

Individuazione corretta di presente
tesi
e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

15
Capacità di sostenere con soddisfacente
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

15

8

6
nel complesso
presente

12

9

adeguata

12

4
parzialmente
presente

6
parziale

9

2
scarsa e/o nel
complesso scorretta

scorretta

3
scarsa

6

assente

3
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Correttezza
e presenti
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche diattualità)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

8
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10
Coesione
testuale

e

8
complete

coerenza

10

10

8
presenti

10

8
presenti e
corrette

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

10

8
completa

15
e

e
delle
dei

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

2

4

6
adeguata

12
presente

15
Correttezza
articolazione
conoscenze
e
riferimenti culturali

assente

assenti

2
scarse e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia ecoerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

Sviluppo
ordinato
lineare dell’esposizione

assente;

scarse

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

2

4

6
nel complesso
presenti e corrette

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

adeguate

2

4

6

del tuttoconfuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

presente

4

6

8

2
confuse ed
impuntuali

parziali

adeguate

completa;

Ampiezza e precisione

6

8

10
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente e
completa

Ricchezza e padronanza
lessicale

6
nel complesso
efficaci e puntuali

9

nel complesso
presente

12
presenti

nel complesso
presenti

4
parziale

2
scarsa

6
parziale

9

3
scarso

6
parzialmente
presenti

assente

assente

3
scarse

assenti

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA
PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della
disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse
conoscenze
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina.
Laprova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze
INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze
NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

34
2,5

…… / 4

12
0

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova,
conparticolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico -aziendale,
all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e
patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando
anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti
richiesti inmodo corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi
costruite
BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni
legami frale diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in
modo corretto macon alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le
informazioni possedute e le ipotesi costruite
INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti,
senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei
documentirichiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute
e le ipotesi costruite
NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti
richiesti completamente scorretta

56

3,5
–
4,5

…… / 6

13
0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto
BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi
INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni
errorianche gravi
NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

56
3,5
–
4,5

…… / 6

13
0

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando
conpertinenza i diversi linguaggi specifici
AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni
collegate esintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del
linguaggio specifico

34
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BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo
adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico

2,5

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti,
informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del
linguaggio specifico

12

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e
sintetizzate,assenza di utilizzo di linguaggio tecnico
TOTALE

…… / 4

0
……
/ 20
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I.T.C. ATTIAS

DOCUMENTO DEL
15 MAGGIO
CLASSE V
SEZIONE A
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
ALLEGATO N. 5
SIMULAZIONI PROVE SCRITTE
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della
Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo,
nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini,
solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto
a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra
mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto;
l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi.
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’
viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non
potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo
dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era!
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui.
Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una
testa. Proprio così!
1

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3
voluttuosamente: con morboso desiderio.
4
smania mala: malvagia irrequietezza.
5
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere
dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
2
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Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e
vi montai.

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato
per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi
Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si
tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di
Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di
denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è
ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale.
Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni
più significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche
basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo
stato d'animo del protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma
per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa.
Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto
storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue
eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo
riconducibili a quelle proposte nel testo.

___________________________
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.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della
Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la
parola, «Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere
come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha
imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre
domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona
senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta
nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal
capitano Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in
apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di
ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in
realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft
è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più
neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La
grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti
a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con
le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà
a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove
l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di
trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi
dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li
interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si
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dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente
un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’
come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche
effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo
smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure
pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità
personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per
comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un
pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della
notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World
privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei
dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi
argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione,
riferita agli assistenti vocali?
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione.

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture
ed esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul
tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita
quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo
coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

___________________________
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.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della
Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con
elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo
che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia
tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga
dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma
senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere
scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni.
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo
con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono
io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […]
Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in
viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio 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 la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente 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.
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SECONDA PROVA SCRITTA
I.T.C. ATTIAS
Simulazione Esame di Stato di istruzione secondaria superiore
Sessione ordinaria 2022
Materia: Economia Aziendale

PRIMA PARTE
La Società Verdi Srl, operante nel settore manifatturiero, presenta al 31/12/2021, la seguente
situazione patrimoniale:

ATTIVO
Azionisti c/sottoscrizione
Software
Brevetti
terreni e fabbricati
Attrezzature
Mobili e arredi
Partecipazioni in imprese
controllate
Materie prime
Semilavorati e prodotti
finiti
Crediti commerciali
di cui esigibili oltre l'es.
succ.
Crediti tributari
Banca cc
Assegni e denaro
Ratei
Risconti

50.000,00
20.000,00
50.000,00
250.000,00
120.000,00
65.000,00
20.000,00
70.000,00

PASSIVO
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Utile di esercizio
Fondo rischi legali
Fondo TFR

300.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
55.000,00

Mutui passivi
Prestito obbligazionario

350.000,00
100.000,00

25.000,00
250.000,00

Debiti vs fornitori
di cui scadenti oltre l'es.

55.000,00
10.000,00
50.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
986.000,00

Debiti previdenziali
Debiti Iva
Ratei
Risconti

50.000,00
25.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00

986.000,00

La Nota Integrativa presenta le seguenti informazioni:
1) Gli amministratori hanno già provveduto a richiamare la metà dei versamenti ancora dovuti dai soci
2) Le partecipazioni in imprese controllate sono da considerarsi un investimento strategico e duraturo
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3) L'utile di esercizio:
- verrà accantonato alla riserva legale per un importo pari al 2% ed alla riserva straordinaria per un altro
5%
- la restante parte verrà distribuita ai soci
4) Il mutuo passivo viene rimborsato a quote capitali costanti pari ad € 25.000
5) Ogni anno vengono rimborsati € 10 per ognuna delle 2.500 obbligazioni in circolazione
6) Nel corso dell'anno 2022 andranno in pensione 2 dipendenti a cui spetta una quota di TFR pari ad €
10.000 ciascuno
7) Nell'anno 2022 scadrà il brevetto presente in bilancio; l'azienda procederà alla sua vendita
8) La metà dei crediti tributari diventerà esigibile oltre l'esercizio successivo
9) Nell'anno 2022 la società venderà un terreno del valore di € 100.000
Sulla base delle informazioni sopra rappresentate, il candidato proceda a:
-

Riclassificare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 secondo il criterio finanziario di liquidità
(crescente o decrescente);

-

Effettuare l’analisi patrimoniale/finanziaria di composizione e di correlazione mediante il
calcolo degli opportuni indici e margini

-

Commentare in maniera strutturata ed approfondita i risultati ottenuti

SECONDA PARTE
Il Candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate ed i relativi documenti, secondo le richieste.
ESERCIZIO 1
La ditta Alfa Spa produce due modelli di box doccia, uno in plastica ed uno in cristallo. I dati di
produzione e vendite appena concluse hanno evidenziato quanto segue:
-

Modello in plastica: 2.500 pezzi venduti a 150 euro ciascuno; costi variabili unitari di
produzione euro 90, costi fissi specifici euro 25.000;
Modello in cristallo: 1.000 pezzi venduti a 300 euro ciascuno; costi variabili unitari di
produzione 180 euro, costi fissi specifici 44.000 euro.
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I costi fissi comuni ammontano ad euro 10.000.
Con la metodologia del direct costing determinare:
-

I margini di contribuzione ed il risultato economico;
La redditività per entrambe le produzioni.

Individuare la linea di box doccia più conveniente da produrre nel caso in cui il mercato richieda altri
200 box doccia.
ESERCIZIO 2
Individuare, descrivere e commentare con dati opportunamente scelti, i principali indici di redditività
medianti i quali si procede all’analisi del conto economico, specificando i tratti principali della
riclassifica a valore aggiunto.
ESERCIZIO 3
In data 30 aprile 2021 viene venduto un impianto al prezzo di € 50.000 + iva. Al 31/12/2019
l’impianto risultava ammortizzato per il 90% con un’aliquota del 15%, il costo storico era pari ad e
110.000. Contestualmente viene acquistato un nuovo impianto ad un prezzo di € 80.000 + iva
ESERCIZIO 4
Budget settoriali e budget economico
La Giovanni Rossi and C SNC produce due tipi di prodotti, codificati AB200 e AC100.
Le previsioni di vendita per l'esercizio sono le seguenti: a capo gli standard dei fattori produttivi
impiegati per la produzione sono i seguenti:

Prodotto

Vendite Annuali

Prezzo standard

AB 200

150.000

120,00 €

AC 100

180.000

100,00 €
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Gli standard dei fattori produttivi impiegati per la produzione sono i seguenti:
Fattori produttivi

Impieghi standard
AB200

Costi standard

AC 100

Materia Prima Alfa

Kg 2

Kg 1,3

15 € al kg

Materia Prima Beta

Kg 1,5

Kg 1

18 € al kg

Manodopera diretta

2h

1 h w 15’ min

22 € al kg

Le esistenze iniziali di fattori produttivi impiegati per la produzione sono i seguenti:
-

prodotto AB200 unità 5000 valutate 60 € p

-

prodotto a AC 100 unità 7000 valutate 75 €

-

materia prima alfa 25 kg valutate al costo standard

-

materia prima beta 20 kg valutati al costo standard.

Le rimanenze finali di materie sono programmate in 35000 kg per la materia Alfa e 28000 kg per
la materia beta.
Le rimanenze finali di prodotti sono programmate in 9000 unità per il prodotto AB 200 e 5000
unità per il prodotto AC 100.
Le rimanenze finali di materie sono valutate al costo standard; le rimanenze finali prodotti sono
valutate al costo industriale programmato. I costi indiretti di produzione sono programmati pari
al 30% del costo primo e sono attribuiti alle due produzioni in base al costo primo i costi
amministrativi e commerciali sono pari al 15% del costo industriale programmato.
Presenta arrotondando gli importi all'unità di euro i budget settoriali e il budget economico.
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SECONDA PROVA SCRITTA
I.T.C. ATTIAS
Simulazione Esame di Stato di istruzione secondaria superiore
Sessione ordinaria 2022
Materia: Economia Aziendale

PRIMA PARTE
La Società Omega Srl, operante nel settore della produzione e commercializzazione di speciali
componentistiche informatiche, presenta al 31/12/2021, la seguente situazione patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE
-

PASSIVO

Azionisti c/sottoscrigyfc ji,°izione

50.000,00

Capitale sociale

Software

10.000,00

Riserva legale

5.000,00

Brevetti

50.000,00

Riserva statutaria

2.000,00

terreni e fabbricati

80.000,00

Utile di esercizio

90.000,00

Fondo rischi legali

20.000,00
25.000,00

Attrezzature

150.000,00

150.000,00

Mobili e arredi
Partecipazioni in imprese
controllate

65.000,00

Fondo TFR

35.000,00

Mutui passivi

220.000,00

Materie prime

50.000,00

Prestito obbligazionario

100.000,00

Semilavorati e prodotti finiti

30.000,00

Debiti vs fornitori

Crediti commerciali
di cui esigibili entro l'es. succ.

100.000,00

di cui scadenti oltre l'es.

90.000,00
45.000,00

20.000,00

Debiti previdenziali

Crediti tributari

10.000,00

Debiti Iva

1.000,00

Banca cc

55.000,00

Ratei

3.000,00

Assegni e denaro

20.000,00

Risconti

3.500,00

Ratei

1.500,00

Risconti

3.500,00
710.000,00

500,00

710.000,00

Note:
1) Gli amministratori hanno già provveduto a richiamare il 90% dei versamenti ancora dovuti dai soci
2) Le partecipazioni in imprese controllate sono da considerarsi un investimento strategico e duraturo per la metà del loro
valore
3) L'utile di esercizio:
- verrà accantonato alla riserva legale per un importo pari al 5% ed alla riserva straordinaria per un altro 10%

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VA

- la restante parte verrà distribuita ai soci
4) Il mutuo passivo viene rimborsato a quote capitali costanti annuali pari ad € 12.000
5) Ogni anno vengono rimborsati € 20 per ognuna delle 1.000 obbligazioni in circolazione
6) Nel corso dell'anno n+1 andranno in pensione 2 dipendenti a cui spetta una quota di TFR pari ad € 10.000 ciascuno
7) Nell'anno n+1 verrà sostituito il software
8) La metà dei crediti tributari diventerà esigibile oltre l'esercizio successivo
9) I debiti previdenziali scadono interamente entro l'esercizio
successivo
Sulla base delle informazioni sopra rappresentate, il candidato
proceda a:
-

Riclassificare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 secondo il criterio finanziario di liquidità (crescente o
decrescente);

-

Effettuare l’analisi patrimoniale/finanziaria di composizione e di correlazione mediante il calcolo degli
opportuni indici e margini

-

Commentare in maniera strutturata ed approfondita i risultati ottenuti

SECONDA PARTE
Il Candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le motivazioni
delle soluzioni prospettate ed i relativi documenti, secondo le richieste.
ESERCIZIO 1
La ditta Alfa Spa produce due modelli di poltrone reclinabili, uno in tessuto ed uno in pelle. I dati di produzione
e vendite appena concluse hanno evidenziato quanto segue:
-

Modello in tessuto: 1.250 pezzi venduti a 90 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione euro
65, costi fissi specifici euro 15.000;
Modello in pelle: 950 pezzi venduti a 103 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione 75 euro,
costi fissi specifici 24.000 euro.

I costi fissi comuni ammontano ad euro 10.000.
Con la metodologia del direct costing determinare:
-

I margini di contribuzione ed il risultato economico;
La redditività per entrambe le produzioni.
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Individuare la linea di poltrona più conveniente da produrre nel caso in cui il mercato richieda altri 200 pezzi.
ESERCIZIO 2
Il candidato proceda ad illustrare la struttura del bilancio civilistico e le prescrizioni sancite dal codice civile in
materia di clausola generale e principi di redazione dello stesso.
ESERCIZIO 3
Procedere a rilevare in partita doppia la seguente operazione di permuta:
In data 1 ottobre 2021 viene venduto un macchinario al prezzo di € 20.000 + iva.
Al 31/12/2020 il macchinario risultava ammortizzato per il 70% con un’aliquota del 10%, il costo storico era pari
ad e 100.000. Contestualmente viene acquistato un nuovo macchinario ad un prezzo di € 60.000 + iva
ESERCIZIO 4
Redigere il Budget degli investimenti fissi e registrazioni contabili
La situazione contabile della Ferraris spa al 31/12/n presentai seguenti valori relativi alle immobilizzazioni
materiali
Beni strumentali

Costo storico

Fondo ammortamento

% ammortamento

Terreni e fabbricati (*)

15.000.000

8.510.000

3%

Impianti e macchinari

6.000.000

3.600.000

15%

Attrezzature industriali

1.500.000

730.000

18%

Altri beni

540.000

210.000

20%

. (*) Valore degli edifici 12.800.000 euro.
Si programma per il prossimo esercizio l'ampliamento della capacità produttiva con la sostituzione di un impianto
e l'ampliamento del parco automezzi. Le operazioni di disinvestimento e di acquisto sono le seguenti:
01/03 :permuta di un impianto del costo storico di 1.200.000 euro, già ammortizzato dell'80%, con
un nuovo impianto del costo di 1.500.000 euro;
01/09 acquisto di un automezzo del costo di 35.000 euro
01/11 acquisto di un impianto del valore di 800.000 e dismissione di un vecchio impianto del valore di 600.000
completamente ammortizzato.
Presenta:
il budget degli investimenti fissi (importi arrotondati all'unità di euro);
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I.T.C. ATTIAS

DOCUMENTO DEL
15 MAGGIO
CLASSE V
SEZIONE A
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
ALLEGATO N. 6
MISURE ADOTTATE PER LA DAD E DDI IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19
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MISURE ADOTTATE PER LA DAD E PER LA DDI IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA COVID-19
In seguito all'emergenza Covid, l’Istituto si è attenuto a quanto predisposto dai Decreti Ministeriali
dettati in materia, predisponendo la DDI per gli alunni risultati positivi al Covid o in misura di
quarantena preventiva in seguito a contatti stretti.
Nel corso dell’anno scolastico non si sono mai verificati periodi di DAD al 100%.
L’interazione con gli alunni, nel rispetto della normativa sulla privacy, è stata sempre attiva per fare
in modo che non si perdesse il contatto con gli alunni e per continuare il percorso iniziato.

1. STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Dall'indagine effettuata dal Coordinatore di Classe, non risultano criticità particolari da parte dei
ragazzi e dei colleghi nella dotazione di pc (o altri dispositivi) e di connessione internet.
Tutti gli alunni hanno potuto disporre degli strumenti indispensabili allo svolgimento della didattica a
distanza, seppur con qualche difficoltà superata in itinere.

2 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE
I docenti hanno adottato strategie diverse e articolate, che prevedono, oltre alle lezioni a distanza,
anche la pubblicazione di note dettagliate, di materiale didattico di vario tipo (es.: testi, brevi
videolezioni, etc.), l'effettuazione di verifiche attraverso le varie piattaforme utilizzate.
In generale, tutte le azioni hanno avuto l’obiettivo di mantenere l’ambiente di apprendimento il più
idoneo ed efficace possibile. Per questo i docenti hanno mirato ad incrementare l'interazione con gli
studenti costretti alla didattica a distanza attraverso i vari canali, per fronteggiare eventuali situazioni
di isolamento.
Nello specifico, agli studenti è stata richiesta la partecipazione, la collaborazione, lo svolgimento di
elaborati e la produzione di materiale di vario genere, a seconda delle esigenze e degli argomenti,
per poter loro permettere di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle verifiche effettuate è stata redatta sulla base di criteri comuni, coerenti con la
programmazione d’Istituto e in linea con quanto previsto dalle note del MIUR.
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I docenti del Consiglio di Classe concordano nel non identificare nella valutazione un rito
sanzionatorio, ma uno strumento atto a valorizzare, a indicare a procedere e a personalizzare il
lavoro degli alunni.
In pratica, ciò si è tradotto in una valutazione da non considerarsi strettamente legata alle
conoscenze, ma a più ampio spettro, che tenga conto di vari fattori (capacità espressive, di
collegamento, disponibilità al lavoro e, soprattutto la collaborazione e la partecipazione attraverso le
osservazioni di cui l’insegnante, per ciascun caso, ha tenuto conto).
Una valutazione che quindi abbia come punto di riferimento l'interazione e lo scambio con lo
studente, così da valorizzarne azioni e produzione.

2.3 ALUNNI CON PDP/PEP:
È stata posta particolare attenzione agli studenti DSA, e i docenti hanno agito secondo quanto già
stabilito dai piani educativi individuali, anche per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti dispensativi e
compensativi

2.4 CONTENUTI
I contenuti presentati nelle singole programmazioni hanno subito alcune modifiche, per le quali si
rimanda alle osservazioni dei singoli docenti.

2.5 OBIETTIVI
Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati ad inizio anno, i docenti ritengono di poterli
sostanzialmente confermare. In alcuni casi i suddetti sono stati ricalibrati, laddove se ne sia
presentata necessità. Anche in questo caso si rimanda alle osservazioni dei singoli docenti.

