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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
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1.1 QUADRO ORARIO SIA

Materie 1° Biennio 2° Biennio 5°anno
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 / / /
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 / / /
Geografia 3 3 / / /
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Scienze integrate (Fisica) 2 / / / /
Scienze integrate (Chimica) / 2 / / /
Informatica 2 2 4 5 5
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 / /
Economia Aziendale 2 2 4 7 7
Diritto / / 3 3 2
Economia Politica / / 3 2 3
totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1.2 PROFILO PROFESSIONALE

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,
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finanza  e marketing.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratterizza per il riferimento sia

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

1. 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 POF

(https://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.
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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:

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

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

● 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;

● monitorare le situazioni di digital divide 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;

● 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;

● 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;

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli

Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a distanza;

● dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti

o non del tutto adeguati;

● 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;
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● 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;

● utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di

costruzione del sapere di ogni Studente;

● garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella

didattica a distanza.

2.2 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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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio della classe 5^ D S.I.A. risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie

discipline curricolari relative ad un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore.

Dirigente Scolastico

Docenti(1) Disciplina
Continuità

Insegnamento
IV-V anno

Religione Si

* Italiano e Storia No

* Lingua e Civiltà Stran. Inglese Si

* Matematica Si

* Diritto ed Economia Politica Si

* Economia Aziendale Si

Scienze motorie e sportive No

* Informatica Si

Laboratorio di Informatica ed
Economia Aziendale No

Sostegno Si

(1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno
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CONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO

Disciplina TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO

Religione

Italiano e Storia

Lingua e Civiltà
Stran. Inglese

Matematica

Diritto ed
Economia Politica

Economia
Aziendale

Scienze motorie e
sportive

Informatica

Laboratorio di
Informatica ed
Economia
Aziendale

Sostegno
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3.2 ELENCO DEGLI STUDENTI

N Cognome e nome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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3.3 COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

Iscritti Maschi Femmine Proveniente da altra scuola

14 9 5 0

La classe, composta da 14 alunni, giunge al suo traguardo formativo con un discreto livello di

socializzazione e con una preparazione eterogenea per conoscenze, competenze e abilità.

Nella classe sono presenti due alunni con Bisogni Educativi Speciali, di cui uno con disabilità

certificata, che segue una programmazione paritaria, e l’altro con certificazione DSA per il quale è

stato predisposto il PDP.

Rispetto all’inizio del triennio la classe risulta contratta di alcune unità, di cui due non ammesse

alla frequenza della classe quarta e un’altro studente che ha cambiato indirizzo.

Progressivamente, nell’intero percorso scolastico gli studenti hanno saputo sviluppare un buon

rapporto di cooperazione con i loro pari e al tempo stesso, un rispettoso, educato dialogo educativo

con i docenti. Per quanto concerne la collaborazione con i rappresentanti dei genitori, e dei genitori

in genere, si può affermare quanto di buono espresso in precedenza.

In questo clima di serenità, di collaborazione, il gruppo di lavoro dei docenti è riuscito a

raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Obiettivi disciplinari in senso stretto, obiettivi

didattici in generale.

Per quanto concerne l’aspetto tecnico, operativo dell’attività didattica, fatta eccezione per un breve

periodo nella parte iniziale dell’anno scolastico e di alcune giornate “di laboratorio”, tutto il lavoro

è stato sviluppato in modalità DaD.

In questa nuova modalità, le attività didattiche sono state sviluppate con lezioni sincrone in

videoconferenza e lezioni asincrone con audio e video lezioni registrate, invio di materiali

recuperati da piattaforme didattiche e/o autoprodotti dai docenti delle diverse discipline mediante

l’utilizzo della piattaforma GSuite workspace for education, l'email istituzionale e canali social

(whatsapp, facebook, ed altro).

La presentazione della classe, come espresso in precedenza attraverso giudizi positivi, non deve

ovviamente far passare inosservate, o taciuti, i tanti momenti di difficoltà che tutti abbiamo vissuto,

come ad esempio poter operare con una certa celerità durante le lezioni, dove, interruzioni,

difficoltà di comunicazione, in alcuni casi non favorivano certamente l’attività didattica.

Comunque, grazie ad una reale collaborazione tra docenti e alunni si sono affrontate alcune
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inevitabili criticità, raggiungendo risultati dignitosi, nonostante il clima, soprattutto dal punto di

vista psicologico. Per l’occasione le attività sono state seguite attentamente dai docenti e alunni

attraverso una comunicazione continua che ha determinato un certo grado di ottimizzazione di ciò

che si poteva fare “.... del saper fare…”.

Al termine del percorso di studio, il gruppo classe è costituito, nella maggior parte delle

individualità, da alunni il cui profitto in termini di conoscenza, competenza e abilità si attesta su un

livello generale quasi discreto. Un numero ristretto di alunni ha sviluppato, con un impegno

costante, tutte le fasi dell’apprendimento didattico generale, attestandosi con un profitto

decisamente buono. Pochissime unità del gruppo classe, a seguito di un lavoro, non sempre

continuo, ed in alcuni casi anche superficiale, raggiungono nel complesso una preparazione

sufficiente.

Dispositivi usati per la DaD
Studenti Dispositivi

14 Cellulare

12 Ipad/tablet

12 PC
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3.4 ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (VEDERE FASCICOLO
ALLEGATO)

Si consulti l’Allegato C (fascicolo).

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto, e realizzato un Piano
Didattico Personalizzato. Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al presente documento,
sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione del colloquio
d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato
Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre  2010 e OM 16/05/2020 ).

Inoltre, nella classe, è presente un alunno con disabilità per il quale è stato predisposto e

realizzato un Piano Educativo Individualizzato, con programmazione paritaria, pertanto il

colloquio d’esame di Stato terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al

rilascio del diploma.
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4 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
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DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE:

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: ITALIANO
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

VOLUME

GUIDO BALDI
SILVIA GIUSSO
MARIO RAZETTI

LA LETTERATURA IERI,
OGGI, DOMANI 3 - No Si 18
No EDIZIONE IN VOLUME
UNICO

PARAVIA 3

MATERIALE
DaD Materiale disponibile online

Videolezioni

Audiosintesi

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)

Riconoscere le
linee essenziali
della storia delle
idee, delle
cultura, della
letteratura, delle
arti ed orientarsi
agevolmente tra
testi ed autori
fondamentali.
Utilizzare gli
strumenti culturali
e metodologici
per porsi con
atteggiamento
razionale, critico
e responsabile di

Consultare
dizionari ed altre
fonti informative
per
l’approfondiment
o e la produzione
linguistica.
Produrre testi
scritti di diverse
tipologie e
complessità.
Riconoscere ed
individuare i
caratteri stilistici
strutturali di testi
letterari.
Riconoscere e

Le fonti di
informazione e di
documentazione.
Gli elementi
costitutivi di testi
narrativi e poetici.
Le tecniche di
compositive per
la stesura di testi
di diverso tipo
(temi, articoli,
saggi brevi,
analisi del testo e
relazioni. Le
strutture
essenziali dei testi
letterari oggetto

DAD

Flipped
Classroom

Cooperative
learning

Problem solving

Metodo deduttivo
induttivo

Peer education

Didattica
attiva

Verifica orale

Feedback

Verifica scritta

Google Moduli

Prove
semistrutturate

Analisi e
comprensione del
testo
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fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni,
ai suoi problemi,
anche ai fini
dell’apprendiment
o permanente.

identificare gli
autori e le opere
fondamentali del
patrimonio
culturale italiano
dal Medioevo al
Novecento.

Identificare
periodi e linee di
sviluppo della
cultura letteraria
ed artistica
italiana.

Formulare un
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in
relazione alle
esperienze
personali.

di studio. Il
Positivismo. Il
Naturalismo. Il
Verismo. Il
Decadentismo. Le
Avanguardie
storiche. Verga.
Pascoli e/o
D’Annunzio.
Pirandello.
Svevo.. Ungaretti.
Saba e/o Montale.
Pasolini. Divina
Commedia:
lettura,
comprensione e
analisi di almeno
tre canti del
Paradiso.
Letture critiche
degli autori
oggetto di studio.

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Lezioni fruibili in qualsiasi momento

Utile come strumento da usare nel ricevimento
studenti

Punti di debolezza Difficoltà a riscontrare le incomprensioni
(facce perplesse durante le lezioni)

Processo di apprendimento è isolato

Non tutti hanno una connessione soddisfacente

Difficoltà di varia natura
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DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

VOLUME

BRANCATI
ANTONIO
PAGLIARANI
TREBI

NUOVO DIALOGO CON
LA STORIA E No Si 18 No
L'ATTUALITA' -
OPENBOOK VOLUME 3

LA NUOVA
ITALIA
EDITRICE

3

MATERIALE
DaD Materiale disponibile online

Videolezioni

Audiosintesi

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)

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici,
sociali,
istituzionali,
culturali e la loro
dimensione
locale/globale

Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici ed
individuare i nessi
con i contesti
internazionali e
gli intrecci di
alcune variabili
ambientali,
demografiche,
sociali e culturali
Individuare i
cambiamenti
culturali,

Dallo Stato
liberale al
totalitarismo.
Giolitti. Prima
guerra mondiale I
regimi totalitari.
Nascita dei partiti
politici. Cause e
conseguenza della
crisi del ’29.
Seconda guerra
mondiale.

Concetto di
totalitarismo,
stato liberale,

DAD

Flipped
Classroom

Cooperative
learning

Problem solving

Metodo
deduttivo
induttivo
Peer education

Didattica
attiva

Verifica orale

Feedback

Verifica scritta

Google Moduli

Prove
semistrutturate

Questionari
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socio-economici e
politico-istituzion
ali.

Utilizzare il
lessico delle
scienze
storico-sociali
Ricostruire i
processi di
trasformazione
individuando
elementi di
persistenza e
continuità
Riconoscere nella
storia del ‘900 e
nel mondo attuale
le radici storiche
del passato,
cogliendo
elementi di
continuità e
discontinuità

autarchia,
repubblica, stato
sociale La
ciclicità dei
fenomeni
economici.
Capitalismo.
Classe sociale.
Società di massa.
Globalizzazione.
Industrializzazion
e e società di
massa. Limiti
dello sviluppo.
Violazioni e
conquiste dei
diritti
fondamentali.

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Lezioni fruibili in qualsiasi momento

Utile come strumento da usare nel ricevimento
studenti

Punti di debolezza Processo di apprendimento è isolato

Non tutti hanno una connessione soddisfacente

Difficoltà di varia natura
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DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
MARENGO,ME
LCHIORI,SALM
OIRAGHI,URBA
NI

GET INTO
BUSINESS

RIZZOLI
LANGUAGES

UNICO

MATERIALE
DaD

Materiali dal libro di testo
Uso del libro di testo
Materiale fornito in foto o in file
Video
Film

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.

Utilizzare i
sistemi
informativi
aziendali e gli
strumenti di
comunicazione
integrata
d’impresa per
realizzare
attività
comunicative
con riferimento
ai differenti
contesti.

Esprimersi in
forma  fluida e
corretta.

Scrivere testi di
diverso tipo
(temi, articoli,
saggi brevi,
analisi del testo)
disponendo di
adeguate
tecniche
compositive

Riconoscere i
caratteri
specifici del
testo letterario

Conoscere le
strutture
essenziali dei
testi letterari

Cogliere le linee
fondamentali

▪ Transport
▪ Banking
▪ Finance
▪ Insurance
▪ The Stock

Exchange
▪ Marketing
▪ Globalizatio

n
▪ Agenda

2030

Metodo
deduttivo
induttivo

Problem solving

Didattica attiva

Didattica

dell’errore

Flipped

classroom

Indagine sul
presente

Cooperative

learning DaD

Flipped
classroom

Interrogazione
Questionari
misurati con
griglie di
valutazione
Prova di
laboratorio ▪
Componimento
o problema
▪
Partecipazione
al dialogo di
classe ▪ Prove
strutturate
▪ Prove
semistrutturate
▪ Simulazioni ▪
Attività di
recupero
▪ Verifica dei
lavori svolti a
casa

DaD
Prove online
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della
prospettiva
storica nella
tradizione
letteraria
Condurre una
lettura diretta
del testo come
prima forma di
interpretazione
del suo
significato.

Collocare il testo
in un quadro di
confronti e
relazioni.

Cooperative
learning

Test sincroni ed
asincroni sulla
piattaforma
Meet di  Google

Drive Google
per la
condivisione di
materiale
didattico

Oral Test sulla
piattaforma
Meet

Speaking in
videoconferenza

Presentazione di
compiti
assegnati

Practice
exercises

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Facilità di condivisione del materiale didattico

in aggiunta ad un aumento dell’efficacia del
metodo di apprendimento.

Punti di debolezza Alcuni  problemi tecnici hanno influenzato in
determinati momenti la partecipazione attiva
del gruppo classe.
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DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
Bergamini-
Barozzi-Trifone

5.Matematica.
rosso

Zanichelli 5

MATERIALE
DaD Materiali forniti in foto o in  file  reperiti da testi digitali

App della Casa Editrice Zanichelli  del testo in adozione

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

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

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

Metodo
deduttivo-induttivo

Problem solving

Didattica attiva

Didattica
dell’errore

Indagine sul
presente

DaD

Flipped

classroom

Lezione
partecipata

Interrogazione

Questionari
misurati con
griglie di
valutazione

Problema

Partecipazione al
dialogo di classe

Prove strutturate

Prove
semistrutturate

Simulazioni

Attività di
recupero
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Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici e
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni

funzioni di due
variabile

Risolvere
problemi della
ricerca operativa

Studio e grafico
di funzioni reali
ad una variabile.

Ricerca operativa:
l’economia e
l’impresa.
Problemi di scelta

Simulazioni

Meet: tool di
Google per
comunicazioni in
videoconferenza

Google drive:
condivisione di
materiali didattici

Verifica dei lavori
svolti a casa

DaD

Test online

Prove scritte
online

Prove orali in
Meet

Partecipazione al
dialogo

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.
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
L. BARALE
G. RICCI

FUTURO
IMPRESA più

TRAMONTANA 5

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)

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

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

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

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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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

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

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.
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pianificazione,
programmazion
e 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 delle
imprese e
collegarlo alle
fonti di
finanziamento

Analizzare le
fasi di istruttoria
del fido e le
tecniche
dell’apertura di
credito.

Strumenti e
processo di
pianificazione
strategica e di
controllo di
gestione.

Comunicazione
economico-finanzi
aria 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.

Esercitazioni di laboratorio svolte utilizzando il Foglio elettronico(prof.ssa Maria Patella)
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DISCIPLINA: DIRITTO
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
Capiluppi Diritto Pubblico 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)

▪ Individuare,
analizzare,
proporre
soluzioni e
strategie per il
raggiungiment
o e il
soddisfacimen
to dei bisogni
di natura
socio-econom
ica del
territorio.

▪ Interagire con
il territorio ad
esso collegati-
enti,
associazioni
culturali,
istituzioni

Individuare le
funzioni
assegnate agli
organi
costituzionali.

Individuare i
principi
dell’attività
giurisdizionale.

Confrontare
modelli di
decentramento e
accentramento
amministrativo.

Distinguere le
diverse funzioni
delle regioni.

▪ Lo stato e la
Costituzione

▪ ONU ed U.E.

▪ La
Costituzione:
I diritti e I
doveri dei
cittadini

▪ Il Parlamento

▪ Il Presidente
della
Repubblica

▪ Il Governo

▪ La
Magistratura

Metodo
deduttivo-induttiv
o

Problem solving

Didattica attiva

Didattica
dell’errore

DAd

Flipped classroom

Indagine sul
presente

Cooperative
learning

Schematizzazione
e mappe

Interrogazione

Moduli Google

Componimento
problema

Partecipazione al
dialogo di classe

Prove strutturate

Prove
semistrutturate

Simulazioni

Attività di
recupero

DAD
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pubbliche
ecc…

Valutare i limiti e
competenze dei
diversi organi
amministrativi.

Identificare i
diversi soggetti
dell’ordinamento
internazionale, i
loro rapporti e
l’efficacia degli
atti

▪ La Corte
Costituzionale
.

▪ Gli enti
territoriali.

▪ La funzione
amministrativ
a.

concettuali
esercizi didattici
con logica
induttiva

Verifica dei lavori
svolti a casa

interviste on.line

colloqui di
gruppo e
individuali

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza

Strumento che consente il prosieguo dei
programmi e il mantenimento delle relazioni
con studenti e genitori.

Punti di debolezza
Strumento che non consente facilmente e
prontamente di verificare le difficoltà  degli
studenti nell’apprendimento.
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
F.Delbono-L.Sp
allanzani

Piazza
Affari-corso di
Economia
Pubblica

Scuola&Azienda Unico

MATERIALE
DaD

Materiale disponibile online

Articoli specialistici

Video

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)

▪ 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
comportament
i personali e
sociali;

▪ riconoscere la
varietà e lo
sviluppo
storico delle
forme

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

▪ La finanza
pubblica

▪ Il bilancio
dello stato

▪ La spesa
pubblica

▪ La spesa per
la sicurezza
sociale

▪ Le entrate
pubbliche

▪ L’imposta

▪ La
distribuzione

Metodo
deduttivo-induttiv
o

Problem solving

Didattica attiva

Didattica
dell’errore

DAD

Lezioni sincrone
e asincrone

Flipped classroom

Indagine sul
presente

Interrogazioni

Questionari

Partecipazione al
dialogo di classe

Prove strutturate

Prove
semistrutturate

Simulazioni

Attività di
recupero

Verifica dei lavori
svolti a casa.

DAD
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economiche,
sociali e
istituzionali
attraverso le
categorie di
sintesi fornite
dall’economia
e dal diritto;

▪ riconoscere
l’interdipende
nza 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
approfondime
nto
disciplinare

dell'efficienza del
sistema e della
sua attitudine a
produrre
benessere;

individuare la
necessità
dell'inquadrament
o 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;

individuare i
motivi che
rendono il
bilancio pubblico.

del carico
tributario

▪ L’applicazion
e e
accertamento
delle imposte

▪ Il sistema
tributario.

▪ I tributi
erariali: Irpef,
Ires;

▪ I tributi locali:
Irap e Imu.

Cooperative
learning

Schematizzazioni
e mappe
concettuali

Moduli Google

Esercizi didattici
con logica
induttiva

colloqui di
gruppo ed
individuali su
Meet.

verifiche orali su
Meet

partecipazione e
consegna compiti;

problem solving

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Prosieguo attività didattiche a distanza.
Punti di debolezza Non consente facilmente di rilevare le difficoltà

dei discenti nell’apprendimento.
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DISCIPLINA: INFORMATICA
DOCENTI:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

VOLUME

A Lorenzi, E.
Cavalli

Iacobelli, M.
Ajme, V.
Marrone

INFORMATICA PER
SISTEMI  INFORMATIVI
AZIENDALI per la  classe
5

EPROGRAM 2°biennio

ATLAS

JUVENILIA

3

MATERIALE
DaD

- Materiale autoprodotto
- siti specialistici
- materiale disponibile on line

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)

Identificare e
applicare le
metodologie e le
tecniche della

gestione per
progetti.

Utilizzare i
sistemi
informativi
aziendali  e gli
strumenti di
comunicazione
integrata
d’impresa,  per
realizzare
attività
comunicative
con  riferimento
a
differenti
contesti

Documentare
con
metodologie
standard  le fasi
di raccolta,
archiviazione e
utilizzo dei dati

Implementare il
modello
logico dei
dati

Utilizzare il
linguaggio
SQL per
creare,
manipolare e
interrogazione
una  base di
dati

Conoscere le
tecniche  di
progettazione e
documentazione
di  una base di
dati

Conosce le
istruzioni  del
linguaggio SQL

Programmazion
e di  semplici
pagine web
interattive

Elementi
essenziali  del
linguaggio
PHP

Conoscere le

Metodo
deduttivo
induttivo

Problem solving

Didattica attiva

Didattica

dell’errore

Flipped

classroom

Cooperative
learning

Lezione
sincrona in

Interrogazione

Questionari
misurati  con
griglie di
valutazione

Prova di
laboratorio

Partecipazione al
dialogo di classe

Prove strutturate

Prove
semistrutturate

Simulazioni

Verifica dei
lavori  svolti
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Utilizzare le reti
e gli  strumenti
informatici
nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare

Analizzare il
valore,  limiti e
rischi delle
soluzioni
tecniche per  la
vita
professionale
con particolare
attenzione alla
sicurezza sul
lavoro

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

Impostare
semplici
programmi
PHP che
interagiscono
con  database
remoti

Utilizzare le
potenzialità di
una  rete per i
fabbisogni
aziendali

Essere
consapevoli
dell’importanza
della  sicurezza
nelle reti

Essere
consapevoli
delle misure
minime  relative
al trattamento
dei dati
personali

principali
metodologie
per la
realizzazione
della  sicurezza
dei sistemi
informatici

Conoscere le
caratteristiche
della
crittografia
Conoscere le
caratteristiche
della  PEC e
firma digitale

Conoscere la
normativa sulla
tutela  della
privacy

Progettazione
della  base di
dati

Linguaggio SQL

Condivisione e
accesso alle
risorse di  rete
Le reti e Internet

Le reti per
l’azienda e  la
pubblica
amministrazione

videoconf.

Materiali
recuperati
dalla rete
Internet

Link a siti
specialistici

a casa
DaD

Prove orali in
Meet

Valutazione
compiti
assegnati in
piattaforma

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Condivisione del materiale e la possibilità di

utilizzo secondo i ritmi personali.
Punti di debolezza Accresce le disuguaglianze soprattutto per gli

studenti che condividono gli strumenti digitali
con altri membri della famiglia
Problemi di rete
Mancanza dei rapporti relazionali tra docente e
discente.
Impossibilità verificare il processo di
apprendimento
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE:

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

VOLUME

Balboni
-Dispensa -
Piotti

Manuale illustrato
dell’Educazione Fisica

Il Capitello unico

MATERIALE
DaD

Materiale disponibile online
Video
Film

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)

Potenziamento
fisiologico

Consolidamento
del carattere,
sviluppo della
socialità e senso
civico

Saper praticare
nei vari ruoli
…(pallavolo,
atletica leggera..)

Benessere e
sicurezza:
educazione alla
salute

Applicare
correttamente le
tecniche e saper
utilizzare al
meglio gli
strumenti.
Assumere posture
corrette

Presa di coscienza
del valore del
corpo inteso come
espressione della
personalità e
come condizione
relazionale,
comunicativa,
operativa

Applicare le
tecniche delle
corse, salti, lanci.

Conoscenza e
pratica: i principi
teorici del
riscaldamento,
conoscere i
principi teorici
della mobilità
articolare e dello
stretching

L’arricchimento
della coscienza
sociale attraverso
la consapevolezza
di sé e
l’acquisizione
della capacità
critica nei
riguardi del
linguaccia del

Metodo
deduttivo-induttiv

Problem solving

Didattica attiva

Didattica
dell’errore

Cooperative
learning

DAD

Flipped
classroom

Stimolo
all’abitudine della
ricerca

Interrogazione

Questionari
misurati con
griglie di
valutazione

Prova in palestra

Componimento o
problema

Partecipazione al
dialogo di classe

Prove strutturate

Prove
semistrutturate

Simulazioni

DAD
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Applicare i
fondamentali, le
tecniche e di
tattiche di gioco

Sapere come
prevenire gli
infortuni e come
comportarsi in
caso d incidenti…
Prevenzione
fumo.. il dopping
nello
sport…Fair-play

corpo e dello
sport

Conoscenza e
pratica: Sport
individuali e di
squadra (atl.
leggera,
tennis-tavolo,
badminton,
pallavolo)

Norme di
comportamento
per la
prevenzione di
infortuni. Cenni
di pronto
soccorso.

Condivisione di
materiale
didattico

Riassunti e
lavoro di sintesi

ESPERIENZA NELLA DDI

Punti di forza Essenzialità delle lezioni, per via della mancanza di interruzioni.

Punti di
debolezza

Mancanza per gran parte dell’anno della parte pratica, fondamentale per la
materia.
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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.
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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 EDUCAZIONE CIVICA

1° MODULO CLASSI QUINTE 
(comune a tutti gli indirizzi)

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

Materie contitolari: DIRITTO, se presente, ALTRE MATERIE presenti nel piano di studi 

Coordinamento: DIRITTO.

Materie coinvolte: Diritto, Storia, Inglese, Informatica.

CONTENUTI SVOLTI:

Storia e attuazione della Costituzione Italiana (Storia);

La cittadinanza europea(Inglese);

E-democracy (Informatica);

Principi fondamentali, Diritti e doveri dei cittadini, organizzazione dello Stato (Diritto).

Periodo: trimestre e pentamestre.

Totale ore: 20 (8 trimestre e 12 pentamestre).
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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: marzo-aprile

Materie contitolari: DIRITTO.
Coordinamento: DIRITTO.
Materie coinvolte: Economia Aziendale e Diritto.
CONTENUTI SVOLTI:
Agenda 2030 ed obiettivi
Le imprese e il sistema  di certificazione
La certificazione del Bilancio socio ambientale

Totale ore: 14  (pentamestre)
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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 3  studenti

Sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole B 9 studenti

Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole C 1 studente

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 4 studenti

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie
capacità.

B 6 studenti

Non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte C 4 tudenti
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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 6 studenti

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 8 studenti

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

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 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 percorso ha previsto diverse forme di intervento: corso di formazione sulla sicurezza, attività

curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari, visite guidate presso aziende ed

Enti Istituzionali, laboratori, partecipazione a convegni e seminari, incontri con esperti. La

valutazione è stata effettuata di concerto con il tutor aziendale e il Consiglio di classe. La

valutazione del tutor aziendale ha contribuito alla determinazione del voto di condotta con un peso

del 20%. Mentre la valutazione del Consiglio di Classe ha contribuito alla determinazione del voto

delle discipline  coinvolte nel progetto con peso differente in base al numero di ore impiegate.

Le competenze trasversali sviluppate sono:

● Saper identificare obiettivi di lavoro

● Sapersi adattare in modo flessibile a qualsiasi contesto

● Riconoscere e applicare regole e livelli gerarchici

● Gestire responsabilità, tempo e processo digitale

● Saper lavorare in gruppo

● Autocontrollo e integrità

● Acquisire/potenziare abilità comunicative

● Capacità di risolvere problemi

● Capacità di prendere decisioni

● Creatività e innovazione

● Pensiero critico

Le competenze di indirizzo sviluppate sono:

● Riconoscere e interpretare le caratteristiche essenziali del sistema socio economico locale

per orientarsi nel tessuto produttivo

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e

sociale in cui vengono applicate

● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
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riferimento alle attività aziendali

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse

umane

● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato

ATTIVITÀ SVOLTE:

ANNO SCOLASTICO 2018/19 (28 ore)

ATTIVITÀ ORE

UDA “Il mio progetto d’impresa” 20

Giornata FAI d'autunno 2

Net economy e nuove forme di mobilità e ricettività turistica 2

Educazione al volontariato sociale 2

Educazione alla legalità con i carabinieri 2

ANNO SCOLASTICO 2019/20 (150 ore)

ATTIVITÀ ORE

Educazione alla legalità: seminario sulle dipendenze 2

VI RACCONTO IL MIO PROF. "Gli studenti dell'I.T. "Bachelet" incontrano l'on.

Rosy Bindi

2

Corso sicurezza 5

Stage aziendale (corso sicurezza 5h) 120

Uda “Il lavoro subordinato” 20
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ANNO SCOLASTICO 2020/21 (13 ore)

ATTIVITÀ ORE

Orientamento in uscita - Virtual Open Day Università LUM. 1

Laboratorio on line  di Politiche Attive Lavoro “I profili professionali "

ANPAL Servizi SpA

4

Laboratorio on line Politiche Attive Lavoro “Le Politiche attive del Lavoro:

il portale ANPAL, i centri per l'Impiego, le Agenzie per il Lavoro, i

programmi dedicati alle politiche attive (Garanzia Giovani) Il Personal

Branding"  Il CV ed il colloquio di  selezione"

ANPAL Servizi SpA

4

Orientamento Fondazione ITS "A. Cuccovillo"; - Bari. 1

Orientamento del progetto comunitario “GARANZIA GIOVANI” 1

Laboratorio on line:  "RIELABORAZIONE DELLE ESPERIENZE IN PCTO" 2

AZIENDE OSPITANTI:

● ARTE & FOTO di Lagreca Franco

● CAF ITALIA UGL

● CAF Labor

● Teatro VIDA

● Officina Ortopedica Abruzzese srl

● ICONES - Agenzia Creativa

● CAF CISL

● Studio di consulenza di Peragina

● MERIDIONAL CED SRL

● Studio di consulenza Savino Girolamo

● Studio di consulenza del lavoro & fiscale di Valente Liborio
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8 ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno preso parte a convegni, attività teatrali, progetti PON,

seminari ed attività integrative (di seguito  elencati) traendo vantaggi formativi.

Attività Argomento/destinazione Anno

Scolastico
N°ALUNNI

/nomi partecipanti

Progetti PON:
“Debate”

Il Debate: l’arte del dialogo che
rende protagonisti

2018/19 13 studenti

Progetto PON

Educare alla
cittadinanza globale

Modulo: “Diamo i numeri civici”

Civismo, rispetto delle diversità
e cittadinanza attiva

2018/19 1 studente

Progetto PON

Educare alla
cittadinanza globale

Modulo: “Cittadinanza ed
economia nell’epoca dei social”

2018/19 1 studente

Progetto PON: “Arte
del restauro e del
riciclo”

Laboratorio creativo e

artigianale per la valorizzazione

delle vocazioni territoriali

2018/19 1 studente

Progetto PON: “Arte
del restauro e del
riciclo”

Laboratorio sull'utilizzo di
materiali di riciclo nell’arte

2018/19 3 studenti

Progetto PON “Chi
fermerà il coro”

2018/19 1 studente

Progetto PON di
INGLESE

2018/19 2 studenti

Certificazioni
linguistiche

INGLESE DELF B1 2018 2 studenti
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FRANCESE DELF A2

FRANCESE DELF B1

2017/18

2018/19

1 studente

PROGETTO
Erasmus K2

PETIT TRAVAILLEURS IN EUROPE 2018/19 3 studenti

Progetto POF
Lettura

2018/19 3 studenti

Olimpiadi Informatica Selezione scolastica 2018/19 8 studenti

Concorso Artistico
Letterario Don
Angelo Casino

Associazione Culturale “P.A.
LIPANI”

2019 1 studente
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9 CREDITI SCOLASTICI E MODALITÀ 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 i seguenti criteri:
● Il credito scolastico si attribuisce sulla base della media complessiva. Nel caso di media pari o

superiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel
caso di media inferiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più basso della banda di
appartenenza.
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Tabella dei crediti del triennio adeguati alla tabella di conversione vigente
N COGNOME E NOME CREDITO

ADEGUATO
3^

CREDITO
ADEGUATO

4^

TOTALE
CREDITI

1 14 15 29

2 17 19 36

3 16 18 34

4 14 15 29

5 16 17 33

6 14 14 28

7 15 16 31

8 14 17 31

9 17 19 36

10 14 17 33

11 16 16 32

12 15 17 32

13 17 17 34

14 17 19 36

Per la conversione dei punteggi del terzo anno si è tenuto conto dei seguenti criteri deliberati dal
collegio dei docenti:

● Attribuzione del punteggio minimo della banda di appartenenza;
● attribuzione del punteggio più alto della banda, quando vi è regolarità nella frequenza

scolastica (assenze massime di 20 giorni) con le seguenti modalità :
○ 1. Con media pari o superiore al mezzo punto.
○ 2. Con media inferiore al mezzo punto integrata dalla partecipazione ad attività

extracurricolari inserite nel POF.
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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 e Informatica).

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. (Vedi allegato
B)
Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento.

N COGNOME E NOME ALUNNI ELABORATO Docente tutor

1 4

2 1

3 2

4 4

5 2

6 4

7 3

8 4

9 1

10 3

11 2

12 3

13 2

14 1

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 C.
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.
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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 Punteggi
o

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

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

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

5
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PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

Gravina, 15 maggio 2021

Elenco Docenti

Nome e cognome docente Disciplina Firma

Religione

Italiano e Storia

Lingua e Civiltà Stran. Inglese

Matematica

Diritto ed Economia Politica

Economia Aziendale

Scienze motorie e sportive

Informatica

Laboratorio di Informatica ed
Economia Aziendale

Sostegno

Firma del Dirigente Scolastico

_____________________________
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ALLEGATI

A. Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo

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

durante il quinto anno (elencare i testi, i passi antologici rinviando se possibile alle pagine del

manuale)

C. Relazione del tutor di caso su studenti BES
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ALLEGATO A

TRACCE PER L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO

ELABORATO 1

PRIMA PARTE

Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere la procedura e
le norme che consentono di determinare il carico fiscale e le relative modalità di versamento.

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 249.230 euro e
successivamente il calcolo dell’IRES, considerando le seguenti variazioni fiscali:

● ammortamenti dei beni strumentali;
● spese di manutenzione e riparazione;
● svalutazione dei crediti;
● plusvalenza.

SECONDA PARTE

Progettare un database per gestire le informazioni relative ai moduli di pagamento delle imposte
redatti da un commercialista, per i propri clienti. Le informazioni da gestire riguardano i dati del
contribuente (codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita (comune e provincia
oppure stato estero), domicilio fiscale (comune e provincia oppure stato estero); le singole voci di
pagamento, individuati dal codice dell’imposta, dall’anno di riferimento e dall’importo (ogni voce
di pagamento è relativo ad una ed una sola imposta); i moduli di pagamento, contenenti la data del
del versamento, e l’importo totale che corrisponde alla somma degli importi delle singole voci di
pagamento.  Dal database si devono poter estrarre le seguenti informazioni:

● Elenco dei moduli pagati da un determinato contribuente
● Visualizzazione delle singole voci di pagamento di un determinato modulo

Realizzare le pagine web dinamiche per sviluppare una delle due precedenti richieste.
Il candidato, inoltre, illustri gli strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica
Amministrazione.
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ELABORATO 2

PRIMA PARTE

Dopo aver illustrato il concetto di pianificazione e programmazione aziendale ed analizzato l’importanza
delle nuove tendenze della gestione strategica, con dati opportunamente scelti presentare il budget
economico, redatto per l’esercizio n+1 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
3.120.000 euro.

Successivamente predisporre il report sull’analisi degli scostamenti dei ricavi redatto dal
responsabile della contabilità gestionale dal quale emerge :

● Uno scostamento globale positivo;
● Una variazione positiva nei volumi di vendita;
● Una variazione negativa nel prezzo.

SECONDA PARTE

Descrivere, la porzione del sistema informativo di una spa industriale che gestisce le vendite
mediante:

a) uno schema concettuale della relativa base di dati per gestire le informazioni relative agli
ordini ricevuti dai propri clienti. Di ciascun ordine si deve memorizzare la data di inoltro
dell’ordine, i prodotti, le quantità ordinate, la data di consegna presunta (aggiungere
eventualmente  altre informazioni ritenute utili per la gestione degli ordini).

b) il corrispondente schema logico relazionale
c) lo sviluppo in SQL delle query per ottenere le seguenti informazioni:

● per ogni cliente, il numero di prodotti  ordinati;
● elenco dei prodotti ordinati da un determinato cliente.

Realizzare le pagine web dinamiche per sviluppare una delle due richieste indicate nel punto c.
Il candidato, inoltre, spieghi le caratteristiche dei sistemi CRM per la gestione dei clienti.
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ELABORATO 3

PRIMA PARTE

Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare come la loro
gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul patrimonio e il risultato
economico dell’esercizio.

Considerare una spa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di effettuare nuovi
investimenti in applicazione di scelte strategiche finalizzate a superare momenti di particolare
stagnazione nelle vendite :

● acquista impianti del valore di 400.000 euro finanziando l’operazione con indebitamento
bancario;

● stipula un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un maxicanone
iniziale di 20.000 euro.

Presentare con dati opportunamente scelti:

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

SECONDA PARTE

Una banca desidera creare un’applicazione software che consenta di visualizzare, tramite web,
l’elenco delle rate (pagate, in scadenza e non pagate) di un determinato mutuo. Progettare un
database che consenta di gestire i mutui dei clienti e le rate del piano di ammortamento. Dalla
gestione deve essere possibile estrarre le seguenti informazioni:

● piano di ammortamento
● le rate in scadenza

Il candidato, inoltre, illustri le misure di sicurezza che una banca deve garantire per un accesso
sicuro al servizio.
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ELABORATO 4

PRIMA PARTE

Le informazioni utilizzate dalle imprese derivano da un ambiente sempre più dinamico e in continua
evoluzione: diviene fondamentale individuare e filtrare con oculatezza gli input provenienti sia
dall’esterno sia dall’interno dell’azienda stessa. In questa attività assume un ruolo fondamentale la
corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, che deve essere in grado di
utilizzare e trasformare le diverse informazioni in comunicazioni operative.
Dopo aver analizzato le decisioni aziendali di breve periodo che si possono assumere sulla base
dell’analisi dei costi, con dati opportunamente scelti presentare i calcoli necessari per decidere:

1. l’accettazione o il rifiuto di un nuovo ordine pervenuto alla Alba spa dal cliente Rossini srl che
richiede la fornitura di 4.000 unità del prodotto TR45 a un prezzo inferiore a quello attualmente
praticato sul mercato;

2. l’eliminazione o il mantenimento della fabbricazione del prodotto codificato CT43 per il quale
si rilevano perdite pari a 18.000 euro.

SECONDA PARTE

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo aziendale e gli strumenti digitali a supporto
delle crescenti esigenze informative di una azienda.

Progettare la procedura informatica, descrivendo l’applicativo che si intende utilizzare, per
realizzare un database per la gestione del magazzino.

Dal database si devono poter estrarre le seguenti informazioni:

● Elenco dei prodotti da ordinare: prodotti con giacenza minore o uguale al punto di
riordino

● le informazioni sulla giacenza di un determinato prodotto,

Sviluppare:
a) La progettazione concettuale della realtà descritta attraverso la produzione dello schema E/R
b) il corrispondente schema logico relazionale;
c) le query nel linguaggio SQL
d) eventuale pagina web  dinamica per l’inserimento di un nuovo prodotto
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ALLEGATO B

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GIOVANNI VERGA

Rosso Malpelo da Vita dei campi

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia

I vinti e la fiumana del progresso da I Malavoglia

La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo

GABRIELE D’ANNUNZIO

La sera fiesolana da Alcyone

La pioggia nel pineto da Alcyone

Meriggio da Alcyone

LUIGI PIRANDELLO

Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno

La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal

Viva la macchina che meccanizza la vita! Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap.II

Nessun nome da Uno, nessuno e centomila

Il naso di Moscarda da Uno, nessuno e centomila

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca d’autore

ITALO SVEVO

Il ritratto dell’inetto da Senilità

Il fumo da La coscienza di Zeno

La medicina ,vera scienza da La coscienza di Zeno

Preambolo da La coscienza di Zeno

La morte del padre da La coscienza di Zeno
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EUGENIO MONTALE

I limoni da Ossi di seppia

Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia

Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia

Non recidere, forbice, quel volto da Le occasioni

La casa dei doganieri da Le occasioni

ITALO CALVINO

La scoperta della nuvola da La nuvola di smog

Il barone illuminista da Il barone rampante

La memoria del mondo

Gli dèi della città in Una pietra sopra
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