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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'I.I.S.S. Bachelet-Galilei di Gravina  è costituito da due istituti: l'Istituto Tecnico "V. Bachelet", che comprende i 

settori Economico (ITE) e Tecnologico (ITT), e l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato “G. 

Galilei”. 

L’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” nasce nell’anno scolastico 1970/71 quale sezione staccata dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Maria Genco” di Altamura e diventa autonomo nel 1979. 

Dal 1984 è stata avviata la sperimentazione IGEA, e successivamente si sono aggiunti gli indirizzi MERCURIO (per 

programmatori) e SIRIO (serale). Nell'anno scolastico 2004/05, stato istituito l’indirizzo ITER (turistico).  

In seguito al riordino della scuola secondaria superiore, nell’a.s. 2010/11 parte nelle classi prime la riforma dei nuovi 

tecnici con l'istituzione degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo. 

Dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituto ottiene anche l'indirizzo di Meccanica, meccatronica ed energia del settore 

tecnologico. 

Nell'anno scolastico 2014/15 è stato istituito l'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” nasce verso la fine degli anni ’60, come 

sezione staccata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti e diventa autonomo negli anni ’70. Il PROGETTO 92 ha dato grande 

impulso all’Istituto. 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è ubicato presso la nuova sede in v. Einaudi, zona PAIP a Gravina. 

Dall’anno scolastico 2010/11, in seguito al riordino della scuola secondaria superiore, l’IPSIA si articola in tre indirizzi: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI  

 

1.1   QUADRO ORARIO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA FRANCESE 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 

MATEMATICA 3 

ECONOMIA AZIENDALE  8 

DIRITTO 3 

ECONOMIA POLITICA 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 
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1.2 PROFILO PROFESSIONALE - Indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.  
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2. OFFERTA FORMATIVA E DAD 

 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89 

recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o 

singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. Il regolamento per la DDI è contenuto nel 

POF8https://iissgravina.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/pof2021.pdf pag. 9). 

In puglia a seguito delle normative nazionali e regionali e lezioni in presenza si sono svolte dal 24/09/2020 al 29/10/2020 

e dal 01/02/2021 al 20/02/2021. 

 

Didattica in presenza 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 50 minuti e hanno seguito 

l’orario di lezione curricolare completo. 

 

 

Didattica a distanza 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di situazioni di 

lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti con collegamenti in piattaforma Meet. Nelle 

restanti ore la didattica attivata è stata asincrona. 

Gli studenti e i docenti in DAD si sono attenuti al REGOLAMENTO DDI della scuola, in particolare dall’art.5, comma 

3, 4 indicanti il modo di partecipare ai meeting a distanza. 

 

 
2.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA DAD: 

o favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione 

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

o utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 

concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  
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o monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli 

Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità 

di ciascuno studente;  

o privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 

spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

o privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento;  

o valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono 

emergere nelle attività di Didattica a distanza;  

o dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

o accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 

abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

o rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

o utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere 

di ogni Studente;  

o garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

 

2.3 METODOLOGIA DELLA DAD 

L’emergenza sanitaria ci ha posti di fronte alla necessità di adottare la didattica a distanza, che, nonostante sia stata già 

sperimentata già dallo scorso anno scolastico, presenta comunque limiti dovuti alla mancanza dei rapporti interpersonali 

e relazionali costituenti una parte indispensabile per la crescita integrale dell’alunno.  

Obiettivo della scuola è stato quello di sostenere il successo formativo, per cui ci si è ispirati e si è tentato di operare 

all’interno delle seguenti linee guida: 

Si è cercato di intendere lo studio come forma di ricerca guidata o autonoma, stimolando inoltre la sistemazione delle 

conoscenze pregresse. Si è incentivata la dimensione del lavoro di gruppo fra discenti, ovvero la costruzione di ambienti 

di apprendimento collaborativi, un processo che nella modalità a distanza è stato particolarmente strategico per un 

engagement dei ragazzi. Infine, preoccupazione costante è stata quella di far percepire la complessità del reale e le 

connessioni tra il particolare e il generale.  

La didattica a distanza ha, dunque, agevolato il passaggio dall’uso esclusivo dei libri all’individuazione di link rigorosi e 

scientifici, sforzandosi di insegnare agli studenti il riconoscimento delle notizie false e inattendibili. Il nuovo modello di 

insegnamento-apprendimento ha fatto anche ricorso alla flessibilità e alternanza degli strumenti metodologici adottati dai 

docenti e alla creatività degli approcci cognitivi degli studenti. Si è passati, in tal modo, dall’interrogazione tradizionale 

alle interviste online, cioè al colloquio fra persone che condividono punti di riferimento culturali. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio della classe 5^ A risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie discipline curricolari relative 

ad un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore.  

 

Dirigente Scolastico 

Antonella SARPI 

 

 

Docenti(1)  Disciplina Continuità 

Insegnamento 

OMISSIS Religione Si 

OMISSIS (*) Italiano e Storia Si 

OMISSIS (*) Lingua e Civiltà Stran. Inglese Si 

OMISSIS (*) Lingua e Civiltà Stran. Francese Si 

OMISSIS Matematica Si 

OMISSIS (*) Economia Aziendale Si 

OMISSIS Diritto ed Economia Politica No 

OMISSIS (*) Scienze motorie e sportive Si 

 

 (1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 

 

3.2 – ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

 

OMISSIS 
 

 

 

 

3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

Iscritti Maschi Femmine Proveniente da altra scuola 

23 7 16 1 
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La classe V A è costituita da VENTITRE’ alunni tutti provenienti da questo Istituto, eccetto uno studente inseritosi in 

quest’anno scolastico 2020/2021e proveniente da un Istituto privato.  

Gli studenti, diversi per interessi e capacità, appartengono, in generale, al medesimo contesto socio-culturale che può 

essere definito medio, pertanto, la scuola, oltre alla famiglia, ha costituito l’altra agenzia educativa a cui essi hanno fatto 

riferimento ed in cui hanno maturato la loro formazione culturale ed umana. 

Pertanto, nel corso del triennio l’attività didattica si è impostata partendo dai loro bisogni e dai loro interessi culturali e 

gli studenti hanno creato con ciascun docente rapporti fondati sul rispetto e ciò ha creato sempre condizioni favorevoli 

per un apprendimento sufficiente che ha permesso loro di maturare competenze relazionali che li ha condotti ad essere 

protagonisti del loro percorso di crescita tanto che si sono sostenuti nei momenti più difficili. 

Il processo educativo ha mirato a valorizzare le risorse intellettive individuali, le attitudini e gli interessi personali, a 

fornire agli studenti gli strumenti per leggere la complessità del reale.  

Nel corso del triennio il metodo di lavoro si è affinato ed è, decisamente, valido per una buona parte della classe .  

La partecipazione della classe al dialogo educativo, pertanto, risulta complessivamente discreto, mentre l’interesse varia 

a seconda delle aree disciplinari e dell’argomento proposto.  

Il profitto, ovviamente, è eterogeneo ed è possibile individuare all’interno della classe due gruppi. Il primo, è costituito 

da alunni che si sono distinti per impegno, interesse e continuità, riuscendo ad applicare le conoscenze acquisite in modo 

adeguato, avvalendosi di un’esposizione chiara ed efficace. Il secondo è formato da un gruppo che si è impegnato con 

una certa costanza ed ha dimostrato di possedere un’accettabile padronanza delle discipline. 

Nel passaggio dal quarto al quinto anno di corso è stato possibile assicurare la continuità didattica in quasi tutte le 

discipline e ciò ha favorito l’intervento mirato, il riequilibrio di situazioni particolari e la giusta curvatura dei programmi 

alle esigenze della scolaresca. 

La frequenza e la partecipazione alla vita scolastica è stata regolare.      

In tutti, alla fine del corso di studi è stata apprezzata una crescita individuale sul piano culturale e umano.  

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dallo svolgimento della maggior parte delle lezioni modalità DID. Gli alunni, 

quando è stata data loro la possibilità di scegliere se svolgere l’attività scolastica in presenza o a distanza, hanno optato 

nella totalità per la DAD. 

In ogni caso, sono stati partecipi alle lezioni, interagendo positivamente sia con i docenti che tra di loro e registrando, in 

generale, una presenza costante e collaborativa durante lo svolgimento delle lezioni a distanza. 

Dispositivi usati per la DaD  

Studenti Dispositivi 

1 Cellulare 

5 Ipad 

17 PC 

0 Tablet 
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4. PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI ADOTTATI AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Famà-Cera La strada con l’altro Marietti-Dea scuola Unico 

 

MATERIALE  

DaD 

Materiale prodotto dal docente e presenti nel web. 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD) 

Lo studente saprà 

riconoscere e motivare i 

valori cristiani relativi alla 

tutela della vita umana, alla 

salvaguardia dell’ambiente e 

la promozione della pace. 

Effettuare scelte 

di vita 

consapevole in 

coerenza con i 

valori cristiani 

Il valore della 

libertà e della 

dignità umana; 

La bioetica; 

La salvaguardia 

del creato. 

Lezioni interattive; 

Discussioni guidate 

su temi; 

Elaborazioni di 

documenti; 

Creazione di mappe 

concettuali e 

mentali; 

Esposizioni di 

opinioni su temi; 

Debate. 

La valutazione ha 

tenuto conto: 

del livello di 

partenza; 

dell’interesse; della 

partecipazione e degli 

interventi durante le 

lezioni; 

della puntualità nella 

consegna degli 

elaborati; 

dell’originalità degli 

elaborati. 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza La lezione era effettuata senza interferenze ed elementi disturbanti. Condivisione di pluralità 

di  materiali di diversa origine. 

Punti di 

debolezza 

La discussione su temi non riusciva a coinvolgere le persone più timide. 

Mancanza di condivisione delle emozioni. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
 

TESTI 

ADOTTATI 

 

 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

BALDI – GIUSSO 

- RAZETTI 

“LA 

LETTERATURA 

IERI,OGGI, 

DOMANI” 

  

 

 

PARAVIA 

VOL U. 

   

 

 

MATERIALE  

DaD 

Video, materiale reperito in rete e inviato dalla docente in modalità asincrona (mappe, testi ecc.) 

Libro di testo.  
www.hubscuola.it 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per la 

comunicazione 

scritta ed orale. 

 

 

 

Riflettere sulla 

letteratura italiana e 

sulla sua prospettiva 

storica.  

 

 

 

 

Analizzare e 

contestualizzare i 

testi. 

 

 

Esprimersi in forma 

fluida e corretta. 

 

Scrivere testi di 

diverso tipo (temi,  

testi argomentativi, 

analisi del testo)  

 

 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

prospettiva storica e i 

caratteri specifici del 

testo letterario. 

 

 

 

Condurre una lettura 

diretta del testo e 

collocarlo in un 

contesto di confronti 

e relazioni 

 

Conoscere le 

strutture 

morfosintattiche. 

 

Conoscere le 

tecniche compositive 

(Tipologia A,B C). 

 

 

 

Conoscere il profilo 

storico-culturale dei 

periodi e degli autori. 

 

Conoscere la 

biografia e il 

pensiero degli autori. 

 

Verismo. Verga. 

Pascoli  

Decadentismo 

Futurismo. 

Ungaretti.  

Pirandello 

Saba 

 

Conoscere i dati 

informativi sulle 

opere e gli elementi 

di base delle tecniche 

di analisi testuale 

 

Metodo deduttivo-

induttivo 

 

Didattica attiva 

 

Didattica dell’errore  

 

Lezione frontale e 

partecipata 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaD 

 

Flipped 

Classroom 

 

Conversazioni 

 

Ricerche individuali 

 

 

Interrogazione 

 

Componimento o 

problema 

 

Partecipazione al 

dialogo di classe 

 

Simulazioni 

 

Attività di recupero 

 

Verifica dei lavori 

svolti a casa 

 

 

 

DaD 

 

Colloquio colto 

 

Domande aperte 

scritte 
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ESPERIENZA NELLA DDI 

 

Punti di forza Condividere immediatamente materiale reperibile in rete; mettere in atto strategie e 

metodologie nuove atte a mantenere vivo il desiderio di essere protagonisti dell’azione 

educativa discente/docente. 

Punti di debolezza La mancanza della comunità scolastica ha reso i ragazzi più soli e non desiderosi di lasciare 

il loro nido famigliare. La divisione della giornata scolastica in ore sincrone e asincrone ha 

reso, a volte, poco efficace le modalità di verifica.  

 

 
 

DISCIPLINA: STORIA  

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
 

 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME 

VITTORIA CALVANI 

 

C. ED. MONDADORI SCUOLA 

  

 

UNA STORIA PER IL FUTURO 

VOL. 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Video, materiale reperito in rete e inviato dalla docente in modalità asincrona (mappe, testi ecc.) 

Libro di testo.  
www.hubscuola.it 

 

 

 Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  

  
Strumenti di 

Verifica  

 

 

Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali. 

 

 

Collocare gli eventi 

storici affrontati nella 

giusta successione 

cronologica e nelle 

aree geografiche di 

riferimento. 

 

Esporre i contenuti in 

modo chiaro ed 

organico.  

 

Riconoscere le 

origini delle 

principali istituzioni 

 

Società di massa.  

La politica interna ed 

estera di Giolitti. 

Cause e conseguenze 

della Prima Guerra 

Mondiale.. 

Il Primo dopoguerra 

Il Fascismo 

La crisi del ‘29 

Il Nazismo 

Il Secondo 

dopoguerra   

L’Italia della 

Ricostruzione 

 

Metodo deduttivo-

induttivo 

 

Didattica attiva 

 

Didattica dell’errore  

 

Indagine sul presente 

 

 

Stimolo all’abitudine 

della ricerca oltre lo 

stretto ambito del 

manuale 

 

Interrogazione 

 

Partecipazione al 

dialogo di classe 

 

Attività di recupero 

 

Verifica dei lavori 

svolti a casa 

 

 

 

 

 

http://www.hubscuola.it/
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Riconoscere nel 

passato alcune 

caratteristiche del 

mondo attuale. 

politiche, 

economiche e 

religiose del mondo 

attuale e le loro 

interconnessioni 

  

DaD 

 

Flipped 

Classroom 

 

Lezione partecipata 

 

Simulazioni 

 

 

DaD 

 

Interviste online 

 

Test on line 

 

Esercizi di 

feedback 

 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

 

Punti di forza Condividere immediatamente materiale reperibile in rete; mettere in atto strategie e 

metodologie nuove atte a mantenere vivo il desiderio di essere protagonisti dell’azione 

educativa discente/docente 

Punti di debolezza La mancanza della comunità scolastica ha reso i ragazzi più soli e non desiderosi di 

lasciare il loro nido famigliare. La divisione della giornata scolastica in ore sincrone e 

asincrone ha reso, a volte, poco efficace le modalità di verifica.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
TESTI 

ADOTTATI 
AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
ASTOLFI - BARALE - 

RICCI 
ENTRIAMO IN AZIENDA 

OGGI 
TRAMONTANA 3 

 

MATERIALE  
DaD 

Materiale disponibile online 

Videolezioni 

Mappe concettuali 

Libro di testo 

 
Risultati di apprendimento raggiunti 
 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  
(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  
(con 

integrazione di 

quelli utilizzati 

in modalità 

DaD) 
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Identificare e applicare 

le metodologie e le 

tecniche della gestione 

per progetti 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

 

Individuare e accedere 

alla normativa civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative 

con riferimento a 

differenti contesti 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e 

controllo di gestione 

analizzando i risultati 

 

Orientarsi nel mercato 

dei prodotti finanziari 

anche per ricercare 

soluzioni 

economicamente 

convenienti 

 

 

 

 

Rappresentare e 

documentare procedure 

e flussi informativi 

Individuare le fonti e 

analizzare i contenuti 

dei principi contabili. 

Redigere la contabilità. 

Individuare e analizzare 

sotto il profilo 

strategico, finanziario 

ed economico le 

operazioni delle aree 

gestionali. 

Redigere e commentare 

i documenti che 

compongono il sistema 

di bilancio. 

Descrivere il ruolo 

sociale dell’impresa ed 

esaminare il bilancio 

sociale e ambientale 

quale strumento di 

informazione e 

comunicazione verso la 

comunità. 

Interpretare 

l’andamento della 

gestione aziendale 

attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per 

flussi e comparare 

bilanci di aziende 

diverse. 

Interpretare la 

normativa fiscale 

Delineare il processo di 

pianificazione, 

programmazione e 

controllo 

individuandone i tipici 

strumenti e il loro 

utilizzo. 

Costruire il sistema di 

budget; comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei 

dati. 

Analizzare il 

fabbisogno finanziario 

Strumenti e modalità di 

rappresentazione e 

comunicazione dei 

fenomeni economici. 

Correlazioni, calcolo, 

analisi relative al 

fabbisogno finanziario 

e alle connesse fonti di 

finanziamento nelle 

diverse forme 

giuridiche d’impresa. 

Funzione, struttura e 

contenuto dei 

preventivi di impianto. 

Principi contabili. 

Regole e tecniche di 

contabilità generale. 

Aspetti finanziari ed 

economici delle 

diverse aree della 

gestione aziendale. 

Normative e tecniche 

di redazione del 

sistema di bilancio in 

relazione alla forma 

giuridica e alla 

tipologia di azienda. 

Principi di 

responsabilità sociale 

dell’impresa. 

Bilancio sociale e 

ambientale d’impresa 

Analisi di bilancio per 

indici e per flussi. 

Norme e procedure di 

revisione e controllo 

dei bilanci. 

Normativa in materia 

di imposte sul reddito 

d’impresa. 

Strumenti e processo di 

pianificazione 

strategica e di controllo 

di gestione. 

Metodo 

deduttivo-

induttivo 

Problem 

solving 

Didattica attiva 

Didattica 

dell’errore 

Indagine sul 

presente 

Cooperative 

learning 

DaD: 

Video lezioni 

in modalità 

sincrona 

Utilizzo della 

piattaforma 

classroom con 

estensioni 

Verifica orale 

Feedback 

Verifica scritta 

Google Moduli 

Prove 

semistrutturate 
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delle imprese e 

collegarlo alle fonti di 

finanziamento 

 

Analizzare le fasi di 

istruttoria del fido e le 

tecniche dell’apertura di 

credito 

 

Comunicazione 

economico-finanziaria 

e socio ambientale: 

Contabilità Generale. 

Contabilità Gestionale: 

Metodi di calcolo dei 

costi. 

Costi e scelte aziendali 

Pianificazione e 

controllo di gestione 

Prodotti bancari per le 

imprese: 

Finanziamenti a breve 

e medio-lungo termine 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Maggior utilizzo di materiale multimediale; 

Parcellizzazione degli argomenti oggetto di studio. 

Punti di debolezza Maggiore isolamento emotivo; 

Svolgimento  prove scritte. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: OMISSIS 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA 

EDITRICE 

VOLUME 

Gambotto Consolini 

Manzone 

 Matematica per indirizzo 

economico 3 

Tramontana 3 

 

MATERIALE 

DaD 

  Materiali forniti in foto o in  file  reperiti da testi 

digitali 

  App della Casa Editrice Zanichelli  del testo 

in  adozione 
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http://analisiesercizi.altervista.org  

  

Risultati di apprendimento raggiunti 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica(con 

integrazione di 

quelli utilizzati 

in modalità 

DaD) 

Utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative 

e quantitative 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e naturali e per 

interpretare i dati 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

Studiare il 

comportamento di una 

funzione reale di 

variabile reale 

Esaminare alcuni 

fenomeni dell’economia 

descrivibili con funzioni 

di una variabile 

Operare a livello di base 

con le funzioni in due 

variabili 

  Esaminare alcuni 

fenomeni dell’economia 

descrivibili con funzioni 

di due variabile 

Risolvere   problemi 

della ricerca operativa 

Limiti e funzioni 

continue 

  Derivate di 

funzioni 

Studio e grafici di 

funzioni reali di 

una variabile 

  Ruolo e 

significato della 

R.O.; costruzione 

del modello 

matematico 

  Problema di 

scelta 

  

  Studio e grafico 

di funzioni reali 

ad una variabile. 

Ricerca operativa: 

l’economia e 

l’impresa. 

Problemi di scelta 

  

Metodo deduttivo-

induttivo 

  Problem solving 

Didattica attiva 

Didattica 

dell’errore 

   Indagine sul 

presente 

  

DaD 

   Lezione 

partecipata 

  Simulazioni 

 Meet: tool di 

Google per 

comunicazioni in 

videoconferenza 

 Google drive: 

condivisione di 

materiali didattici 

 

Interrogazione 

 Questionari 

misurati con griglie 

di valutazione 

 Problema 

           

 Partecipazi

one al dialogo di 

classe 

 Prove strutturate 

  Prove 

semistrutturate 

 Simulazioni 

 Attività di recupero 

 Verifica dei lavori 

svolti a casa 

DaD 

  Test online 

  Prove scritte 

online 

  Prove orali in 

Meet 

  Partecipazione al 

dialogo 

http://analisiesercizi.altervista.org/
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 Presentazione di 

compiti assegnati 

  Esercizi di 

feedback 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Miglioramento delle competenze digitali 

Individualizzazione dell’insegnamento. 

Facilità nella condivisione di  materiali. 

Miglior apprendimento a volte per  studenti più timidi, introversi. 

Punti di debolezza Mancanza del rapporto de visu e delle relazioni interpersonale con il gruppo classe. 

Sviluppo di disonestà e leggerezza nello svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche  

Evidenziazione della disparità delle condizioni di vita e degli ambienti e contesti familiari. 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: OMISSIS 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA 

EDITRICE 

VOLUME 

Urbani - Marengo- 

Melchiori 

 

 GET INTO 

BUSINESS 

Rizzoli Unico 
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MATERIALE 

DaD 

 Materiali forniti in  file  reperiti dal testo in adozione o 

dalla rete, dopo un lavoro di ricerca e di elaborazione da 

parte del docente 

Documenti Google 

Moduli Google 

Onlitest 

Quizizz 

   

 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Nuclei 

fondanti 

della 

disciplina 

Declinazione 

dei contenuti 

dei nuclei 

fondanti 

Metodologia 

(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

verifica (con 

integrazione 

di quelle in 

modalità 

DaD) 

 

Usare la lingua 

nelle quattro abilità 

riconducibile ai livelli 

B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

per le lingue: 

-comprendere testi orali e 

scritti inerenti a tematiche 

di interesse scolastico e 

professionale (ambito 

economico- 

commerciale); 

-produrre testi orali e 

scritti per argomentare e 

sostenere opinioni; 

-usare la lingua inglese 

per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali. 

-riflettere sugli aspetti 

relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a 

tematiche di indirizzo 

professionalizzante 

 

Le conoscenze  di base 

per una comunicazione 

efficace (livello B1) 

-Banking 

-Transport and 

Trade 

-The Political 

system in the UK 

-Globalisation 

-The Stock 

Exchange 

-Business 

Organisation 

-Marketing 

Didattica attiva 

DaD 

Flipped classroom 

   Lezione 

partecipata 

  Simulazioni 

 Meet: tool di 

Google per 

comunicazioni in 

videoconferenza 

 Google drive: 

condivisione di 

materiali didattici 

Quizizz 

Edpuzzle 

Webquest 

 

Verifiche Orali 

tramite Meet 

 

Partecipazione al 

dialogo 

Verifica dei 

lavori svolti a 

casa 

 Presentazione di 

compiti assegnati 

  Esercizi di 

feedback 
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ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Miglioramento delle competenze digitali 

Individualizzazione dell’insegnamento. 

Facilità nella condivisione di  materiali. 

Miglior apprendimento a volte per  studenti più timidi, introversi. 

Punti di debolezza Mancanza del rapporto de visu e delle relazioni interpersonale con il gruppo classe. 

Sviluppo di disonestà e leggerezza nello svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche  

Evidenziazione della disparità delle condizioni di vita e degli ambienti e contesti familiari. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: OMISSIS 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:  

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME 

  

MARIETTI SCUOLA  

  

PIU’ MOVIMENTO 

MATERIALE  

DaD 

Materiale on line e articoli specialistici: 

https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=xrFn_KSAbeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=A3HPwMSZ2OM 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLB

Uy71dZD 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKP0TWAxGE 

https://intraprendere.net/3878/linguaggio-del-corpo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0 

https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0 

https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=A3HPwMSZ2OM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLBUy71dZD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLBUy71dZD
https://www.youtube.com/watch?v=-rKP0TWAxGE
https://intraprendere.net/3878/linguaggio-del-corpo/
https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0
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Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  
(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD)  

 

Strumenti di 

Verifica  
(con 

integrazione di 

quelli utilizzati 

in modalità 

DaD)  

 

Saper affinare la capacità 

di utilizzazione delle 

qualità fisiche e delle 

funzioni neuromuscolari 

attraverso una razionale 

ricerca della resistenza, 

della velocità, della forza, 

dell’elasticità articolare, 

della coordinazione 

dinamica generale ed 

intersegmentaria e 

dell’integrazione degli 

schemi motori. 
 

Progressivo 

miglioramento 

delle capacità 

(anche con 

l’ausilio di alcune 

macchine 

cardiofitness 

Conoscere il linguaggio 

del corpo, ed utilizzare 

gli elementi corporei. 
Migliorare la 

conoscenza delle attività 

sportive individuali 

((tennis, tavolo, atletica) 

e di squadra (pallavolo, 

calcio a5) per generare 

interesse e motivazione 

, basi per creare 

un’abitudine di vita 

sportiva. 
 

▪Lezione frontale 
  
▪Metodo 

deduttivo-

induttivo 
  
▪Problem solving 
  
  
Lavoro di gruppo 
▪    Videolezione 

sincrona e 

asincrona 
  
 

·    Prova pratica 
·    Domande 

flash 
·    Colloquio e 

relazione orale 
·    Prove 

semistrutturate 
·    Questionario 
 

Saper applicare 

correttamente il controllo 

tecnico del movimento 

nella corsa veloce. 
 

Progressivo 

miglioramento 

delle capacità 

coordinative, di 

agilità e destrezza 

attraverso 

esecuzioni con 

varietà di tempo e 

ritmo 

   

Saper praticare le tecniche 

relative ai fondamentali 

individuali della pallavolo. 

Applicare le regole 

fondamentali della 

pallavolo 

Capacità e abilità 

coordinative 
 

  

Saper utilizzare le 

conoscenze del sistema 

muscolare per acquisire 

una maggiore funzionalità, 

una migliore resa motoria e 

percepire il rischio 

d’infortunio. 

Attuare 

correttamente i 

gesti di alcune 

specialità 

dell’atletica 

leggera (corsa 

veloce, corsa di 

resistenza). 
 

Conoscere la teoria 

dell’allenamento nei 

concetti fondamentali. 
 

  

Saper sviluppare elementi 

di socializzazione 

attraverso lo spirito di 

squadra ed il rispetto delle 

regole che aiutino alla 

Saper agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

Il fair play   
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formazione della 

personalità. 
 

La schiena e l’importanza 

della postura 
 

Come eseguire 

l’analisi posturale 
Paramorfismi, 

Dismorfismi e Scoliosi 
  

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
❏               IL LINGUAGGIO DEL CORPO: 
La comunicazione e il comportamento comunicativo 
  
❏               LA FUNZIONE DELLO SCHELETRO E LA MORFOLOGIA DELLE OSSA 
  
❏               L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSCOLARE 
  
❏               LE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI 
  
❏               LA POSTURA DELLA SALUTE: 
I paramorfismi 
I dismorfismi 
La scoliosi 
  
❏               LO SPORT E I SUOI PRINCIPI: 
La Pallavolo 
La Pallacanestro  
Il fair play 
Lo sport: che cos’è e cosa non deve essere 
 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Miglioramento delle competenze digitali 

Individualizzazione dell’insegnamento. 

Facilità nella condivisione di  materiali. 

Miglior apprendimento a volte per  studenti più timidi, introversi. 
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Punti di debolezza Mancanza del rapporto de visu e delle relazioni interpersonale con il gruppo classe. 

Sviluppo di disonestà e leggerezza nello svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche  

Evidenziazione della disparità delle condizioni di vita e degli ambienti e contesti familiari. 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: OMISSIS 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI ADOTTATI AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Annie Renaud 

 

MARCHE CONCLU! Pearson Unico 

 

MATERIALE 

DaD 

 Libro digitale 

Materiali forniti da siti francesi educativi 

Collegamenti Youtube 

Documenti Google 

Moduli Google 

 

 

 

 

 Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Nuclei 

fondanti 

Declinazione 

dei contenuti 

Metodologia Strumenti di 

verifica (con 
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della 

disciplina 
dei nuclei 

fondanti 

(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

integrazione 

di quelle in 

modalità 

DaD) 

 

Usare la lingua 

nelle quattro abilità 

riconducibile ai livelli 

B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

per le lingue: 

-comprendere testi orali e 

scritti inerenti a tematiche 

di interesse scolastico e 

professionale (ambito 

economico- 

commerciale); 

-produrre testi orali e 

scritti per argomentare e 

sostenere opinioni; 

-usare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali. 

-riflettere sugli aspetti 

relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a 

tematiche di indirizzo 

professionalizzante 

 

Le conoscenze  di base 

per una comunicazione 

efficace (livello B1) 

-Union 

Européenne 

 

-Le marketing 

international 

 

-Système 

politique français 

 

-Mondialisation 

et Globalisation 

 

 

-L’entreprise au 

XXIe siècle 

Didattica attiva 

 

DaD 

 

Flipped classroom 

 

   Lezione 

partecipata 

 

  Simulazioni 

 Meet: tool di 

Google per 

comunicazioni in 

videoconferenza 

 Google drive: 

condivisione di 

materiali didattici 

 

Verifiche Orali 

tramite Meet 

 

Partecipazione al 

dialogo 

Verifica dei 

lavori svolti a 

casa 

 Presentazione di 

compiti assegnati 

  Esercizi di 

feedback 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Miglioramento delle competenze digitali 

Flessibilità degli incontri di consolidamento 

Individualizzazione dell’insegnamento. 

Facilità nella condivisione di  materiali. 

Miglior apprendimento a volte per  studenti più timidi, introversi. 
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Punti di 

debolezza 

Mancanza del rapporto vis-à-vis docente-discente  e delle relazioni interpersonale con il 

gruppo classe. 

Impossibilità di verifica obiettiva nello svolgimento delle prove scritte e spesso anche orali 

Evidenziazione della disparità delle condizioni di vita e degli ambienti e contesti familiari. 

 
 

 

 
DISCIPLINA: DIRITTO 

 

DOCENTE: OMISSIS 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Marco Capiluppi Dal caso alla norma Tramontana 3 – classe quinta 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Video, materiale reperito in rete e inviato dalla docente in modalità asincrona (mappe, testi ecc.) 

Libro di testo.  
www.hubscuola.it 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

Individuare, 

analizzare, proporre 

soluzioni e strategie 

per il raggiungimento 

e il soddisfacimento 

dei bisogni di natura 

socio-economica del 

territorio. 

 

Interagire con il 

territorio ad esso 

collegati- enti, 

associazioni culturali, 

istituzioni pubbliche 

ecc… 

Analizzare e 

sintetizzare testi nella 

varietà delle forme 

verbali. 

Individuare i 

problemi e 

prospettare soluzioni. 

 

Applicare principi e 

strumenti alle 

situazioni concrete. 

 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Lo stato e la 

Costituzione 

 

La Costituzione: I 

diritti e I doveri dei 

cittadini 

 

Il Parlamento 

 

Il Presidente della 

Repubblica 

 

Il Governo 

 

La funzione 

amministrativa 

 

Gli atti amministrativi 

Metodo deduttivo-

induttivo 

 

Problem solving 

 

Didattica attiva 

 

Cooperative learning 

 

Interrogazioni orali 

 

Partecipazione al 

dialogo di classe 

anche virtuale 

 

Simulazioni di casi 

pratici 

 

Verifica dei lavori 

svolti in autonomia 

 

http://www.hubscuola.it/
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L’organizzazione 

amministrativa 

diretta, gli Organi 

attivi, consultivi, di 

controllo 

 

L’amministrazione 

indiretta e le 

Autonomie locali: I 

Comuni, le regioni, le 

Province 

 

L’amministrazione 

della Giustizia, 

l’autorità 

giurisdizionale e la 

Magistratura  

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
Facilità nella condivisione dei materiali. 

Miglior apprendimento a volte per studenti più timidi, 

introversi. 
Punti di debolezza Maggiore isolamento emotivo 

Carenza di obiettività nello svolgimento delle verifiche 
 
 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Flavio Delbono 

Laura Spallanzani 

Piazza Affari Mondadori Education 5^ anno 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Video, materiale reperito in rete e inviato dalla docente in modalità asincrona (mappe, testi ecc.) 

Libro di testo.  
www.hubscuola.it 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

http://www.hubscuola.it/
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Agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i principi 

della Costituzione, a 

partire dai quali saper 

valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 

Riconoscere la varietà 

e lo sviluppo storico 

delle forme 

economiche, sociali e 

istituzionali 

attraverso le categorie 

di sintesi fornite 

dall’economia e dal 

diritto. 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale; 

 

Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale. 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

Individuare i principi 

regolatori dell'attività 

finanziaria dello Stato 

e i modi in cui 

l'operatore pubblico 

acquista e utilizza le 

risorse necessarie per 

lo svolgimento dei 

propri compiti; 

 

Individuare la politica 

fiscale come 

strumento che si 

prefigge la 

redistribuzione del 

reddito, 

l'accrescimento 

dell'efficienza del 

sistema e della sua 

attitudine a produrre 

benessere; 

 

Individuare la 

necessità 

dell'inquadramento 

della spesa pubblica 

in una politica di 

programmazione 

Rappresentare la 

molteplicità delle 

entrate pubbliche 

come mezzo che 

consente di attuare 

una politica delle 

entrate rivolta alla 

stabilità e allo 

sviluppo. 

 

La finanza pubblica 

 

Il bilancio dello stato 

 

La spesa pubblica 

 

La spesa per la 

sicurezza sociale 

 

Le entrate pubbliche 

 

L’imposta 

 

La distribuzione del 

carico tributario 

 

L’applicazione delle 

imposte 

 

Effetti economici 

dell’imposta 

 

Finanza statale e 

finanza locale 

 

Il federalismo fiscale 

 

Le entrate degli Enti 

territoriali 

I tributi regionali.  

 

L’IRAP 

 

Il sistema tributario in 

Italia. 

 

Metodo deduttivo-

induttivo 

 

Problem solving 

 

Didattica attiva 

 

Cooperative learning 

 

Interrogazioni orali 

 

Partecipazione al 

dialogo di classe 

anche virtuale 

 

Simulazioni di casi 

pratici 

 

Verifica dei lavori 

svolti in autonomia 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
Facilità nella condivisione dei materiali. 

Miglior apprendimento a volte per studenti più timidi, 

introversi. 

Punti di debolezza Maggiore isolamento emotivo 

Carenza di obiettività nello svolgimento delle verifiche 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

(Secondo livello di acquisizione delle competenze del PECUP) 

 

1. Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti in campo economico, sociale e politico. 

2. Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico riferimento al settore 

economico di appartenenza. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la conoscenza degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento all’impresa e al lavoro. 

4. Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello altrui, portare a 

termine gli impegni con responsabilità. 

5. Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso e per il gruppo di 

appartenenza. 

6. Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed esporre 

informazioni, argomentare opinioni. 

7. Cogliere la pericolosità personale e sociale connessa all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, con particolare 

riferimento alla circolazione stradale, e ricercare idee e soluzioni per promuovere il benessere proprio e altrui.  

8. Rispettare le persone, rispettare gli animali e gli ambienti in ogni contesto di vita, assumendosi la responsabilità 

di adoperarsi per la loro salvaguardia e il loro miglioramento.   

9. Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, degli altri e degli 

ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e acquisire una formazione di base in materia 

di primo intervento e protezione civile.  

10. Agire con senso di legalità e solidarietà sociale, riconoscendo e condannando comportamenti illegali, 

corruzione, criminalità atteggiamenti mafiosi, cultura omertosa. 

11. Acquisire competenze digitali utili all’esercizio della cittadinanza digitale nella sfera privata e lavorativa ed 

esercitarle nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale e internazionale. 

12. Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare scelte coerenti 

con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

 

 

 

MODULI CLASSI QUINTE 

 

1° MODULO CLASSI QUINTE  
 

I CITTADINI E LO STATO 

  

NUCLEO TEMATICO 1 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

TEMI 
● La Costituzione della Repubblica 

 

● La Pubblica Amministrazione 

 

● Attuazione della Costituzione 

 

● La cittadinanza europea 
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Periodo: Primo Trimestre e pentamestre 

Totale ore: 20 

Materie contitolari: DIRITTO e ALTRE MATERIE  
Coordinamento: DIRITTO 
Materie coinvolte: Diritto, Storia, Inglese, Francese 
CONTENUTI SVOLTI:  
Partendo dall’analisi storica della nascita dell’Unione Europea e dalla consapevolezza dello status di cittadini europei, 

sono stati analizzati i singoli Organi dell’Ordinamento Costituzionale Italiano operando il confronto con gli 

ordinamenti della Francia e del Regno Unito 

 

 
2° MODULO CLASSI QUINTE  

L’IMPRESA DI QUALITÀ’ 
(da adattare eventualmente agli indirizzi) 

 

NUCLEO TEMATICO 2 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

TEMI 
Le certificazioni aziendali in materia di sicurezza, ambiente, qualità, responsabilità sociale. 

Periodo: pentamestre 

Totale ore: 14 
Materie contitolari: DIRITTO e ALTRE MATERIE 
Coordinamento: DIRITTO 
Materie coinvolte: Diritto ed Economia aziendale 
CONTENUTI SVOLTI: 

Partendo dal riconoscimento dei comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e 

dall’individuazione delle scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si è dato risalto all’importanza delle certificazioni per l’impresa e le 

principali distinzioni tra le stesse, individuando i principali certificati di qualità del settore. 

Analisi della certificazione di responsabilità sociale di un’azienda del territorio. 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Le competenze trasversali sono state desunte da varie fonti: 

● le schede di valutazione compilate dal Tutor aziendale del PCTO; 

● le schede di autovalutazione compilate da ciascuno studente dopo il percorso PCTO; 

● il voto in condotta, attribuito secondo la Griglia di attribuzione del voto di condotta (Art. 27 del Regolamento Scolastico); 

● la frequenza e la partecipazione durante le attività DaD; 

● i progressi nell’utilizzo degli applicativi G-Suite (invio e ritiro dei compiti, fruizione di allegati, qualità degli elaborati su file…). 

 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI Livello Nome alunni 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti riconoscendo al 

contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole  

A OMISSIS 

Sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole  B OMISSIS 

Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole  C OMISSIS 

Adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole  D  

Collaborare e partecipare. Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità  A OMISSIS 

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità  B OMISSIS 
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Non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte  C OMISSIS 

Si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività  D  

Competenza digitale Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze; ricerca, 

interpreta, elabora, valuta criticamente le informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce 

artefatti digitali creativi; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e condivisione nel mondo 

digitale. 

A OMISSIS 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo sicuro; ricerca, interpreta, elabora le 

informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce artefatti digitali; conosce e rispetta le regole 

della pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

B OMISSIS 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo autonomo; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate; produce artefatti digitali accettabili; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e 

condivisione nel mondo digitale. 

C OMISSIS 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo semplice; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate se guidato; produce artefatti digitali semplici; conosce e rispetta le regole della 

pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

D  

 

CORRISPONDENZA LIVELLO: A: AVANZATO; B: INTERMEDIO; C: BASILARE; D: INIZIALE 
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7. PCTO 

 

IL PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

IL PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica ha aiutato a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchire la formazione e a orientarli nella scelta 

del percorso di studio e di lavoro. 

Le attività realizzate nell’ambito di tale percorso, negli anni scolastici 2018/’19, 2019/’20 e 2020/’21, sono state 

individuate sulla base di esperienze pregresse che hanno contribuito a costruire un raccordo con le realtà istituzionali, 

formative ed economiche del territorio. 

Il progetto PCTO ha previsto le seguenti attività: 

⮚ orientamento   

⮚ formazione  

⮚ stage  

 

Le competenze previste nel progetto di alternanza sono: 

 

Competenze trasversali: 

1. Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. 

2. Acquisire/potenziare abilità comunicative. 

3.Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con il linguaggio    specifico 

4.  Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone  

Competenze tecnico professionali: 

 

1. Riconoscere e interpretare le caratteristiche essenziali del sistema socio economico locale                  per orientarsi 

nel tessuto produttivo. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali 

3. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date.  

4. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

5. Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE:  

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ore 3) 

 

ENTE  TITOLO  Data  Ore 

ENTE LIONS CLUB  Incontro sul tema “Net economy e  nuove 

forme di mobilita’” 

25/02/2019  3h 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 (ore 158) 

 

ENTE  TITOLO  Data  Ore 

Mostra itinerante   

Matera 

Mostra su Salvador Dalì 

“Persistenza degli opposti” 

 

18 dicembre 2019 

 

8h 
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Corso Sicurezza  Corso sicurezza  14/01/2020  

15/01/2020 

2h 

3h 

Polizia di Stato 

(Dott. Poggi- Baccaro) 

Educazione alla legalità: seminario sulle dipendenze”  

01/02/2020 

2h 

IISS “Bachelet” 

Galilei 

Incontro con l’onorevole Rosy Bindi: “Vi racconto il 

mio prof” 

20 /02/ 2020 3 h 

Studi Commercialisti 

E altri enti   

 

Stage  

20/01/2020 

07/02/2020 

120 h 

IT “Bachelet” CFU: “Il lavoro subordinato” Mesi di aprile-maggio 

2020 

20 h 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 (16 ore) 

 

ENTE  TITOLO  Data  Ore 

Sale Scuola   

Viaggi Srl Rimini 

Il Giorno della Memoria  

Live Fossoli 

27/01/21  3h 

Sale Scuola   

Viaggi Srl Rimini 

Giorno del ricordo  

Live Trieste 

10/02/21  2h 

Università   

Nelson Mandela 

Attività di orientamento  10/03/21  2h 

ANPAL Servizi   

SPA 

Profili professionali –I° Parte  

Profili Professionali –II° Parte  

I canali per la ricerca attiva del Lavoro, CV e colloquio 

di selezione  

Orientamento al Lavoro e politiche attive  

Rielaborazione delle esperienze in PCTO 

8marzo  

18 Marzo  

13 Aprile  

14 Aprile  

 

 

6 Maggio 

2h 

2h 

2h 

2h 

 

 

1h 
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8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività  Argomento/destinazione  N°ALUNNI  

/nomi partecipanti 

K2 Erasmus + 

2017-2019 

 

“Petit Travailleurs  d’Europe” 

Francia- Romania-Grecia 

 

OMISSIS 

Progetto Lettura 

2018-2019 

Progetto Lettura 

“Il nostro punto di vista: Incontro con 

l’autore” 

presso IISS BACHELET 

OMISSIS 

Progetto PON 

2018-2019 

Progetto Debate 

Presso IISS BACHELET 

OMISSIS 

Progetto PON 

2018-2019 

English Language Laboratory OMISSIS 

Progetto PON 

2018-2019 

La Tutela dei diritti OMISSIS 

FSEPON-PU-2018-475 

2019-2020 

“Cittadinanza ed economia nell’epoca 

social” 

presso IISS BACHELET 

OMISSIS 

Progetto Lettura 

2019-2020 

Progetto Lettura 

“Il nostro punto di vista: Incontro con 

l’autore” 

presso IISS BACHELET 

OMISSIS 

Progetto Pon 

2019 

Certificazioni linguistiche Cambridge - Livello 

B1/Pet 

OMISSIS 

Laboratorio di scrittura 

creativa “Presidio del Libro” 

2020-2021 

“GUARDA COME SCRIVO”  

 

Laboratorio di storie brevi per ragazzi a cura di 

Alessandra Minervini 

  

OMISSIS 
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9.  CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta sulla base delle tabelle sotto riportate. 

 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il 

punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio minimo complessivo 

per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

Il punteggio relativo al credito scolastico sarà definito tenendo conto della media dei voti, secondo le bande di oscillazione 

previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. I crediti maturati nell’anno precedente saranno convertiti secondo le 

seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente criterio per l’attribuzione del credito: esso si attribuisce sulla base della 

media complessiva dei voti attribuiti agli studenti nello scrutinio finale. Si precisa che, nel caso in cui la media sia pari o 

superiore al mezzo punto, si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel caso in cui la media sia 

inferiore al mezzo punto, si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

Tabella dei crediti del triennio adeguati alla tabella di conversione vigente 

 

OMISSIS 
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10. ESAME DI STATO  

L’esame di stato del secondo ciclo è regolamentato dall’O. M. del 03 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

La sessione d’Esame ha  inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale. 

1) La prima fase del colloquio è dedicata alla discussione di un elaborato nelle materie di indirizzo (Economia 

Aziendale.  

 

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. Vedi allegato A 

Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento.. 

 

OMISSIS 
 

 
2) Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e Letteratura 

italiana. A tal fine si consulti l’allegato B. 

 

3) Analisi del materiale scelto dalla commissione per il quale i Consigli di Classe  

4) Presentazione dell'esperienza di PCTO tramite relazione o presentazione multimediale. 

 

GRIGLIA per il COLLOQUIO d’ESAME 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 
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IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e comprensione della 

realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 
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V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 

 

 

 

Gravina, 15 maggio 2021 

 

Elenco Docenti 

Nome e cognome docente Disciplina Firma 

OMISSIS Religione  

OMISSIS Italiano e Storia  

OMISSIS Lingua Inglese  

OMISSIS Lingua Francese  

OMISSIS Matematica  

OMISSIS Economia Aziendale  

OMISSIS Diritto ed Economia Politica  

OMISSIS Educazione fisica  

 

 

 

 Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                  _____________________________  
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11.  ALLEGATI 

 

ALLEGATO A 

Tracce per l’elaborato della disciplina di Indirizzo 

 

1. RESPONSABILITA’ SOCIO –AMBIENTALE DELL’IMPRESA 

Dopo aver illustrato il concetto di CSR ( Corporate Social Responsibility ) anche alla luce dell’Agenda 2030, 

commentare il contenuto e l’importanza assunta negli ultimi anni dal bilancio socio-ambientale e con dati 
opportunamente scelti presentare il Conto economico rielaborato a valore aggiunto di una spa industriale e il 
prospetto della distribuzione del valore aggiunto globale tra  gli stakeholder, da cui emergono i seguenti dati: 
✔ margine operativo lordo  ( EBITDA) 5.311.000 euro; 

✔ reddito operativo  (EBIT) 1.062..00 euro; 

✔ risultato della gestione ordinaria 568.000 euro; 

 

2. LA CONTABILITA’  GESTIONALE 

Dopo aver analizzato gli scopi della Contabilità Gestionale e commentato l’importanza,  anche alla luce delle 
nuove variabili macro economiche , illustrare le configurazioni di costo e le caratteristiche dei metodi di 

calcolo. Inoltre presentare con dati opportunamente scelti: 
✔ il Conto Economico di una spa  industriale che evidenzia un risultato economico di 2. 593. 500 euro  ; 

✔ un caso di applicazione del Direct costing alla spa industriale che realizza due produzioni sostenendo  

costi comuni e generali d i  18.240 .400 euro; 

Identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente incrementare tenendo presente 
che la capacità produttiva consente di aumentare il volume di produzione di 10.000 unità senza modificare i 

costi fissi e determinare il risultato economico ottenuto dopo l’incremento della produzione. 
 
3. PIANIFICAZIONE  E  PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Dopo aver illustrato il conetto di pianificazione e programmazione aziendale ed  analizzato l’importanza 

dell’attuale orientamento  della gestione strategica,  con dati opportunamente scelti presentare il budget 
economico per l’esercizio n+1 , redatto da una  spa industriale operante nel campo alimentare, che prevede 

un’espansione del proprio mercato di riferimento in seguito all’introduzione di una nuova linea di prodotti 

gluten free tenendo presente che i ricavi di vendita dell’esercizio n sono stati di 3.670.000 euro. 
Successivamente predisporre il report sull’analisi degli scostamenti dei costi redatto dal responsabile della 
contabilità gestionale dal quale emerge : 
✔ Una maggiore quantità di prodotti realizzati rispetto alle unità programmate; 

✔ un maggior consumo di materia prima per ottenere una unità di prodotto; 

✔ un minore utilizzo di ore di impiego di manodopera diretta. 
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4. L’ANALISI DEL BILANCIO D’ESERCIZO 

Dopo aver illustrato il contenuto del fascicolo di bilancio quale documento destinato a soddisfare le esigenze di 
molteplici utilizzatori evidenziandone  i  risultati conseguiti attraverso scelte strategiche di  gestione, analizza le 

finalità e i presupposti dell’analisi di bilancio, commentando le differenze tra analisi per indici ed analisi per 
flussi.  
Con dati opportunamente scelti, presentare il Conto Economico a valori e costi della produzione  di una spa 

industriale che evidenzia un utile d’esercizio di 374.000 euro ed il relativo Rendiconto finanziario delle variazioni 
delle disponibilità liquide, da cui, tra l’altro, emerge quanto segue: 
✔ incremento delle disponibilità liquide di 70.904 ;                                       

✔ flusso finanziario positivo dell’attività operativa di 566.904 euro. 

 

5. FISCALITA’ D’IMPRESA 

Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere la procedura  e  le norme 
che consentono  di determinare il carico fiscale. Presentare con dati opportunamente scelti il Conto economico 

di una spa industriale che ha evidenziato dell’esercizio n un risultato economico prima delle imposte di 560.000 
euro e successivamente il calcolo dell’IRES e dell’ IRAP, considerando le seguenti variazioni fiscali : 
✔ ammortamenti dei beni strumentali; 
✔ spese di manutenzione e riparazione; 
✔ svalutazione dei crediti; 
✔ plusvalenza di 52.700 euro originata dalla cessione di un macchinario in possesso da cinque anni; 
✔ interessi passivi. 
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ALLEGATO B 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 

durante il quinto anno. 

 

G. Verga 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

                             I Malavoglia e la dimensione economica 

                            La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. 

 

G. Pascoli 

Da Myricae: Arano 

                     X Agosto 

                   Novembre 

Da Pensieri e discorsi (21 novembre 1911): La grande proletaria si è mossa (Fotocopia) 

 

L. Pirandello 

 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

                                          Il treno ha fischiato 

                                        Tu ridi (Fotocopia) 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap.VIII e                                                

IX) 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

Da Così è (se vi pare): “Apparizione della verità, III 8-9 (Fotocopia) 

 

 

G. Ungaretti 

Da  L’Allegria: In memoria 

                          Porto sepolto 

                        Veglia 

                       San Martino del Carso 

                      I fiumi 

Da Sentimento del tempo: La madre (Fotocopia) 
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U. Saba  

Da Canzoniere: Amai 

                           Mio padre è stato per me “l’assassino” 

                           Goal 

                           Città vecchia 

                    

 

 


