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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CARBONE GABRIELE Docente Scienze motorie e sportive 

FAZIO DOMENICA Docente Lingua straniera: Inglese 

JATTA ANNA Docente Lab. est. gInformatica 

 MAIULLARI CATERINA docente Lingua e letteratura italiana; Storia 

MONTECALVO ONOFRIO docente Diritto; Economia politica 

PANZARINO ROSA docente Religione cattolica 

PERILLI FRANCESCO docente Matematica 

VILELLA MARIA docente Economia aziendale 

SERVEDIO ANGELA docente Informatica 

DIGIORGIO ANNAMARIA Rappresentante genitori - 

CARINGELLA MARIELLA Rappresentante genitori - 

PENNISI FABRIZIO Rappresentante alunni - 

DAMMACCO ALESSIO Rappresentante alunni - 

 

 

  

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si compone di 11 alunni di cui 09 maschi e 2 femmine.  

Nella classe si distingue un gruppo di studenti dotato di buone capacità di rielaborazione personale con 

curiosità ed interessi nei vari ambiti disciplinari. Taluni alunni hanno raggiunto livelli di preparazione 

sufficienti, discreti, buoni ed ottimi, per quest’ultimo livello, almeno per un singolo caso. Una seconda fascia 

di studenti non sempre si è impegnato, quindi, raggiungendo conoscenze appena essenziali, se non mediocri 

e/o scarse. Giova rimarcare la disomogeneità del profitto di questo gruppo, in quanto, alquanto differenziato, 

perché, adeguato in alcune discipline, scarso e/o mediocre in altre. 

I docenti hanno adottato metodologie fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti e strategie 

didattiche tese al superamento delle difficoltà di apprendimento. Invero, gli stessi docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, pure durante questa circostanza 

inaspettata ed imprevedibile, oltre che con la volontà di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,; trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 



 

 

delle piattaforme digitali; utilizzo di tutte le funzioni del registro elettronico; l’utilizzo di video, libri e test 

digitali; uso di App. Inoltre, le famiglie, per parte del coordinatore di classe e degli stessi docenti, sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico ed a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con le loro persne. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche 

coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua ed adeguata, pure permanendo, in verità, per alcuni, 

criticità in singole o più discipline.. 

3. CONTESTO TERRITORIALE 

Il contesto territoriale, sotto il profilo geografico, è rurale ed a bassa densità insediativa. Sotto il profilo 

sociale, presenta un minimo tasso di occupazione, sotto il profilo economico, è un territorio con scarso livello 

di reddito medio pro- capite.  

L’attività economica prevalente è l’agricoltura. Tuttavia, almeno negli ultimi anni, l’occupazione nel comparto 

agroalimentare è diminuita, con un valore superiore alla media nazionale. Infatti, nel territorio, la quasi totalità 

della produzione agricola è realizzata da micro – imprese, caratterizzate da una gestione poco orientata 

all’innovazione, se intesa come miglioramento della competitività, ovvero, avvio di processi produttivi, ma, 

soprattutto, come valorizzazione dei prodotti ai fini commerciali. 

4. MISSION 

La mission dell’istituzione scolastica si innesta su questo contesto e si prefigge di diffondere la cultura 

d’impresa all’interno del sistema economico del territorio attraverso la formazione di figure professionali 

dotate di competenze in grado di potenziare il settore strategico locale. Pertanto, tutte le attività, curricolari 

ed extracurricolari, concorrono a formare cittadini capaci di inserirsi con competenza e creatività nel mondo 

del lavoro e della formazione superiore ed universitaria, in grado di progettare ed apportare innovazione, 

proiettati in un contesto internazionale e capaci di gestire situazioni complesse e vivere responsabilmente la 

dimensione umana. 

5. VISION 

L’istituto scolastico “Tommaso Fiore” (che da sempre mira a favorire il successo formativo di tutti gli alunni 

iscritti), si ispira ai principi della Costituzione in tema di istruzione ed educazione. Nella convinzione che 

l’esperienza scolastica debba essere pensata in termini di servizio pubblico sempre attento alla personalità 

dello studente ed alla relazione formativa, particolare cura ha rivolto alla costruzione di un clima di 

accoglienza continua, comunicazione e dialogo che coinvolgono tutti gli operatori scolastici. Da un lato, vi 

sono i docenti interessati a rapportarsi  con i giovani, a comprenderne i bisogni, ad indagarne i diversi stili 

cognitivi di apprendimento per superare le difficoltà ed il disagio, quindi, facendone emergere le differenti 

potenzialità attraverso la diversificazione delle strategie didattiche e, dall’altro lato, vi sono giovani che 

cercano, con impegno e partecipazione al dialogo educativo, la costruzione di competenze. A questo, si 

aggiunge la determinata volontà di creare sempre maggiori sinergie tra il sistema educativo dell'istituto e le 

imprese del territorio. Questo rappresenta un fattore strategico di crescita e sviluppo, sia del capitale umano 

che della competitività delle imprese. Obiettivo della programmazione è, dunque, quello di consolidare la rete 

di relazioni tra scuola ed aziende, al fine di determinare, attraverso un lavoro comune, figure professionali, 

percorsi didattici e formativi che offrano agli studenti opportunità migliori nel mondo del lavoro. Atteso che 

l’area geografica di Grumo Appula necessita di un considerevole rilancio produttivo, la formazione e 

l'istruzione, rappresentano infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico del territorio. Il diplomato può 

rappresentare l'elemento propulsivo capace di ridurre il differenziale di sviluppo economico esistente tra il 

territorio in cui opera la scuola e quello di regioni italiane decisamente più ricche.  Dall’analisi del contesto 

di riferimento e dagli elementi succitati, considerati determinanti, scaturiscono le priorità politiche 

dell’istituto. 
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6. TITOLO DI STUDIO 

L'identità dell’istituto tecnico è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in 

linea con le indicazioni dell'Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da indirizzi correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si 

articolano in un'area di istruzione generale comune ed in aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha 

l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione, cioè: l’asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico e storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di consentire, agli studenti, 

l’acquisizione di conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, studio e lavoro, nonché, 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, oltre a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 

da innovazioni continue, assumendo, progressivamente, anche responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi, a conclusione del percorso 

quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all'università, 

al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché, ai percorsi di studio e lavoro, previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti in materia.  

6.1. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi culturali svolti 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 

anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 

di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di: 

- analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare 

i comportamenti, individuali e collettivi, in chiave economica; 

-riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed 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; 

- analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici ed informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

-intervenire nei sistemi aziendali, con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

-distinguere e valutare i prodotti e servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 

-agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire, sia alla sua innovazione, sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 



 

 

- elaborare, interpretare e rappresentare, efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali; 

-analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali, connessi agli strumenti culturali acquisiti.  

6.2. Articolazione del piano di studi 

Il piano di studi dell’indirizzo SIA, è articolato in due bienni ed un quinto anno.  

L’indirizzo di studio del settore SIA – Sistemi Informativi Azienadli, è riportato nello schema, così 

enucleato:

 

7. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:   
 

Strumenti - Mezzi - Spazi -Tempi del percorso formativo 

 

Gli ambienti utilizzati per le attività didattiche, fin quando è stato possibile, sono stati: 

1. l’aula; 

2. i laboratori (informatici, linguistici, scientifici); 

3. la palestra. 

 

Sono stati utilizzati, altresì, i seguenti strumenti: 
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1. libri di testo; 

2. risorse digitali; 

3. dispense; 

4. mappe concettuali. 

 

8. ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, pure nel tempo dell’emergenza sanitaria, ogni docente, ha 

provveduto, relativamente alla propria disciplina ed in ragione delle necessità ravvisate, a forme di 

recupero e/o a processi individualizzati al fine di ottenere il potenziamento delle competenze e delle 

capacità, considerate come standard minimo degli stessi apprendimenti. Naturalmente, recuperi, in 

itinere, sono stati realizzati anche per colmare lacune nelle conoscenze, pure nel tempo 

dell’emergenza sanitaria 

 

9. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come verbalizzato dal consiglio di classe, svoltosi per via telematica e secondo le direttive del 
collegio docenti, a far data dal 04 Marzo 2020, l’orario settimanale, per la didattica a distanza è stato 
rimodulato, secondo modalità asincrone e sincrone, stabilite dai singoli docenti, nelle proprie 
discipline, in ragione delle esigenze e delle necessità degli stessi alunni, in coordinamento con tutto 

il corpo insegnante 

 

10. STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE E LORO CONTINUITA’ 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Scienze motorie e sportive no si si 

Prima lingua straniera: 

Inglese si si si 

Lab. gest. informatica si no si 

Lingua e letteratura 

italiana; Storia 
si si si 

Diritto; Economia politica si si si 

Religione cattolica si si si 

Matematica si si si 

Economia aziendale no si si 



 

 

Informatica triennio si si si 

 

11. PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in 

relazione alle discipline interessate ed alle tematiche proposte, sono state effettuate, fin quando è 
stato possibile: lezioni frontali; lavori di gruppo; attività di laboratorio; attività di recupero in orario 
scolastico; micro didattica.  

Sopraggiunta l’emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, si sono svolt attività di DaD (Didattica 
a Distanza). In tale frangente, sono stati utilizzati: libri di testo; testi integrativi; articoli di giornali 

specializzati; saggi; dispense; materiale multimediale; computer; LIM. In particolare, durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 
per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Suite; invio di materiale semplificato; mappe concettuali ed appunti, attraverso il registro 

elettronico, pubblicati sulla bacheca della classe; classroom; tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola.  

I docenti, si sono, altresì, attivati per:  ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso: la mail 
istituzionale e/o personale; immagini su whatsapp e classroom con funzione apposita; spiegazione 
di argomenti tramite audio su whatsapp; materiale didattico; mappe concettuali; power point; con 

audio scaricati nel materiale didattico sul registro elettronico; registrazione di micro -lezioni su 
Youtube; video tutorial realizzati tramite Screencast Matic; mappe concettuali e materiale 
semplificato, realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in 
modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni: riassunti; schemi; mappe concettuali; 

files video ed audio, per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,  prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di 

device, inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Non si è trascurato il rispetto della privacy degli utenti, compresa la tutela delle immagini, ai sensi 
di legge. 

12. ELABORATO CONDIVISO PER LA SECONDA PROVA  

Il testo dell’elaborato del Consiglio di Classe, come condiviso nella seduta del 28.05.2020, in unica 

copia per tutti i candidati, è negli allegati di cui al presente documento. 

13. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITA-

LIANA 

Ai fini dello svolgimento della seconda prova, sono stati analizzati i seguenti testi, come oggetto di 

studio nell’ambito della disciplina:  

• “Alla luna” (dai Canti); 

• “L’infinito” (dai Canti); 

• “La quiete dopo la tempesta” (dai Canti); 

• “Il sabato del villaggio” (dai Canti); 

• “A Silvia” (dai Canti); 
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• “La famiglia Malavoglia” (da I Malavoglia, cap. 1); 

• “La morte di Gesualdo” (da Mastro Don Gesualdo, parte IV, cap. 5); 

• “X Agosto” (da Myricae); 

• “E’ dentro di noi un fanciullino” (da Il fanciullino); 

• “La sera fiesolana” (da Laudi; Alcyone); 

• “La pioggia nel pineto” (da Laudi; Alcyone); 

• “Prefazione e Preambolo” (da La coscienza di Zeno, capitoli 1-2); 

• “Una catastrofe inaudita” (da La coscienza di Zeno, cap. 8, “Psico-analisi”); 

• “Io e l’ombra mia” (da Il fu Mattia Pascal, capitolo XV); 

• “Il sentimento del contrario” (da L’umorismo); 

• “Il treno ha fischiato...” (da Novelle per un anno). 
 

14. AREE TEMATICHE 

Ai fini dello svolgimento del colloquio, sono state individuate le seguenti macro-aree di trattazione, 
le quali, vengono poste all’attenzione degli alunni, per lo svolgimento e conduzione della prova:  

 

LA GLOBALIZZAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS; 

 

LO STATUTO DEI LAVORATORI NEL CINQUANTENARIO DELLA SUA EMANA-

ZIONE E LA TUTELA DEL LAVORO NELLA COSTITUZIONE;  

 

 

 LA CRESCITA ECONOMICA TRA IDEOLOGIA E NORMATIVA; 

 

LA STRADA VERSO L’U.E.;  

 

LE ISTITUZIONI POLITICHE IN ITALIA, USA E REGNO UNITO: UN CONFRONTO. 

 

15. PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di P.C.T.O., secondo 

i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive modificazioni ed 
integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio e documentate agli atti della  
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: stage formativi ed aziendali;  
Visite aziendali; Incontri con esperti di settore;  Orientamento al lavoro ed agli studi universitari; 

Conferenze; Visite culturali.  

Il tutto, come meglio esplicitato nell’allegato sub b) di cui al prosieguo del presente documento. 

 

16. RELAZIONE PCTO 



 

 

Il docente tutor dell’alternanza scuola - lavoro, ha seguito le attività del segmento, certificandone lo 
svolgimento, in ragione del numero delle ore necessarie all’assolvimento dell’obbligo, pure 
ratificando le attività svolte, come di cui dianzi, cioè, in allegato sub b. del presente documento.  

 

 

17. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono individuate le seguenti tematiche di trattazione, come svolte nel corso del trascorso anno 

scolastico, prima e dopo l’emergenza sanitaria: gli organi costituzionali e la loro disciplina: il 
Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale.  

Inoltre, si rimarca come, ai fini della formazione pratica, gli alunni, hanno svolto il seguente 
argomento, culminato nella realizzazione di un video, il quale, sarà proposto all’attenzione della 
Commissione, in sede d’esame, sia pure costituita dai docenti interni, particolarmente, al suo 

Presidente, così nominato: “Fine vita e Costituzione”. 

 

18. VALUTAZIONE ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione: n. 279 dell’8 marzo 2020; n. 388 del 17 
marzo 2020; D.L. 8 aprile 2020, n. 22; art. 87, comma 3-ter (rubricato: valutazione degli 
apprendimenti) della Legge “Cura Italia”; le quali, hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti, acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora, la stessa valutazione, sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza delle attività di DaD;  

b) interazione durante le attività di DaD, sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

19. VALUTAZIONE COLLOQUIO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Si rimanda, sulla redazione del presente capo, alle determinazioni del Consiglio di Classe, riguardo 
alla determinazione del credito scolastico, il quale, come da legislazione in vigore, sarà determinato 

dalle nuove disposizioni, applicabili in regime derogatorio alla normativa già vigente, stante 
l’emergenza sanitaria in corso, nonché, come da griglia nazionale di valutazione, allegata alla 
Ordinanza Ministeriale afferente la valutazione, in punto di disciplina degli Esami di Stato, per l’a.s. 
2019-2020, il tutto, come, in appresso richiamata. 

 

20. APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della seguente normativa vigente, integrata dalle 

misure urgenti per la scuola, emanate per l’emergenza coronavirus: 

D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13), recante  Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U., Serie 
Generale, n. 45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto 
il territorio nazionale; 
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DPCM. 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020;  

Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020; 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  

DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;  

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;  

DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;  

D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;  

DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  

LEGGE n. 87 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, cd. “Cura Italia”;  

DPCM 26 aprile 2020;  

Ordinanza Ministeriale del 16 Maggio 2020, afferente lo svolgimento degli Esami di Stato 2019-
2020. 

Con riserva di integrare e/o di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione, fino all’atto della sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio della Scuola da effettuarsi entro e non oltre il 30 maggio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21.ALLEGATI AL DOCUMENTO 
       

      21.1. Elenco alunni, p. 13 

21.2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO, p. 14  

21.3. Schede sintetiche delle singole discipline, p. 15  

21.4. Griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari in modalità DAD, p. 42  

21.5. Traccia dell’elaborato condiviso per la seconda prova, p. 46  
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21.1. Elenco alunni: 
 

1. Cutrone Angelo Marco; 

2. Dammacco Alessio; 

3. Fazio Antonio; 

4. Gagliardi Giuseppe; 

5. Gioia Anna Maria; 

6. Giovannielli Vito; 

7. Pennisi Fabrizio; 

8. Rella Francesco; 

9. Savino Joseph; 

10. Savino Pascal; 

11. Vinci Arianna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21.2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO: 

 

8 OTTOBRE 2019. Seminario informativo sulle opportunità lavorative nel settore delle Forze 
Armate (Esercito; Marina; Aeronautica; Carabinieri) e di Polizia (Guardia di Finanza; Polizia di 
Stato; Polizia Penitenziaria), nonché, lo sviluppo delle relative carriere. In collaborazione con la 

scuola di formazione Nissolino - Corsi di Bari. 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. Progetto di educazione finanziaria Economic@mente. Metti in 
conto il tuo futuro”, realizzato da ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari), con la 

società PROGETICA. Esso si è svolto in un ciclo di 5 incontri (11 ottobre; 18 ottobre; 25 ottobre; 8 
novembre; 15 novembre 2019), nel periodo ottobre-novembre, finalizzati all’innalzamento della 
cultura finanziaria dei giovani, per fornire loro gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, 
il valore della pianificazione finanziaria e l’uso consapevole delle risorse che si troveranno a 

disposizione nel corso della vita.  

 

12 NOVEMBRE 2019. Orientamento in uscita – Seminario informativo sulle opportunità lavorative 
nel settore delle Forze Armate (Esercito; Marina; Aeronautica; Carabinieri) e di Polizia (Guardia di 

Finanza; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria), nonché, lo sviluppo delle relative carriere. In 
collaborazione con la scuola di formazione: SPORTELLO PROFESSIONE MILITARE.  

 

26 NOVEMBRE 2019. Conferenza informativa tenuta da Italian Diplomatic Academy sul tema:  

Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite.  

 

NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019. #WEareEUROPE - International Diploma in European 
Affairs. 

 

NOVEMBRE 2018. Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano - Scuola di Formazione 
Politica e Buona Governance. 

 

13 DICEMBRE 2020. Orientamento in uscita - Partecipazione al SALONE DELLO STUDENTE, 
presso la Fiera del Levante di Bari.  

 

19 DICEMBRE 2019. Orientamento in uscita - Adesione alla campagna concorsuale 

dell’Aeronautica Militare 2019/2020. Incontro di formazione tenutosi presso il nostro Istituto dal 
Comando Scuole A.M. della III Regione Aerea. 

 

20 FEBBRAIO 2020. Orientamento in uscita - Partecipazione ad una giornata di orientamento a 

porte aperte presso la LUM “Jean Monnet” di Casamassima. Presentazione dell’offerta formativa 
delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Lezione aperta presso entrambe le facoltà e 
partecipazione ad una “Giornata di vita Universitaria”. 

mailto:Economic@mente.%20Metti%20in%20conto%20il%20tuo%20futuro
mailto:Economic@mente.%20Metti%20in%20conto%20il%20tuo%20futuro
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21.3.Schede sintetiche delle singole discipline: 

 
1. Matematica, p. 16; 

2. Inglese, p. 18;  

3. Economia Politica, p. 22; 

4. Diritto, p. 24; 

5. Italiano, p. 25; 

6. Storia, p. 28; 

7. Informatica, p. 32; 

8. Religione, p. 34; 

9. Economia Aziendale, p. 35; 

10.Scienze motorie e sportive, p. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disci-

plina: 

Gli studenti che hanno seguito con interesse ed impegno 

quanto trattato hanno sviluppato competenze, buone capa-
cità di approccio ai problemi ed alla loro risoluzione grazie 
al bagaglio disciplinare costruitosi. Gli studenti che hanno 
dedicato nel corso di studi poco impegno e quelli non molto 

portati per la disciplina presentano competenze essenziali ed 
in taluni casi modeste. 

Competenze raggiunte: 

• Saper risolvere modelli matematici  

• Saper interpretare grafici 

• Saper matematizzare semplici situazioni problemati-
che 

• Saper applicare i principali modelli matematici trat-

tati in nuovi contesti 

• Capacità argomentative 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Richiami di Matematica generale 

• Disequazioni lineari in una e in 2 variabili, sistemi di 
disequazioni lineari in una e in 2 variabili 

• Funzioni di una e di due variabili, dominio e codo-
minio di semplici funzioni di 1 e di 2 variabili  

• Concetto e definizione di max min relativi di fun-

zioni di 2 variabili  

• Max , min relativi di semplici funzioni di 2 variabili 

• La Ricerca Operativa  

• Problemi di Scelta tra 2 o più alternative lineari 

• Il Break Even Point 

• Programmazione Lineare: Matematizzazione e riso-

luzione di Semplici problemi di PL con il Metodo 
Grafico  

• Il problema delle scorte 

 

ABILITA’: • Saper risolvere modelli matematici 

• Saper matematizzare e dare rappresentazione grafica 
a semplici leggi  

• Capacità argomentative; 

• Rielaborazione critica dei contenuti appresi.  

METODOLOGIE: • Lezione frontale, lezione interattiva, problem sol-

ving, esercitazione guidata, sviluppo di semplici 
esercizi e problemi, lavoro di gruppo, discussione, 
produzione di mappe e schemi riassuntivi. 
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• Per la DaD: video-lezione, link a contenuti multime-
diali disciplinari, dispense 

 • La valutazione tiene conto dei risultati dell’apprendi-

mento ottenuti nelle prove, dell’impegno, della par-
tecipazione al dialogo educativo e del progresso 
nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

quale strumento di valutazione, verrà adottata la gri-
glia deliberata in Collegio dei Docenti e allegata al 
piano di lavoro di classe. 

• Per la DaD: assiduità, partecipazione, interesse, cura 

e approfondimento, capacità di relazione a distanza.  

TESTI e MATERIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo, lavagna, appunti, link a contenuti mu-
timediali, videolezioni. Geogebra 

• Per la DaD: piattaforma Webex, Classroom,  

 

Il docente: 

prof. Francesco Perilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.    SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI INGLESE 

 • Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

• Comprendere globalmente  testi orali e scritti 
inerenti alle tematiche oggetto di studio.  

• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni. 

Per quanto concerne l’acquisizione di queste 

competenze  si può affermare che solo un esiguo 

numero di alunni, il cui percorso cognitivo e di 

apprendimento è stato di crescita ha realmente  

potenziato la propria preparazione con impegno e 

tenacia.  Questi ultimi hanno evidenziato una 

sufficiente correttezza linguistica nell’esposizione 

alla quale fa da corredo l’acquisizione di un certo 

bagaglio lessicale. Tra questi si distingue una sola 

alunna le cui competenze possono considerarsi 

buone. Mentre la maggior parte degli studenti non ha 

acquisito una solida competenza comunicativa in 

lingua inglese. Partendo da una preparazione incerta 

e lacunosa, essi hanno evidenziato scarsa 

predisposizione allo studio della lingua e hanno 

lavorato in modo non del tutto  soddisfacente. Le 

loro competenze linguistiche sono alquanto modeste 

e permangono carenze  nell’esposizione e 

nell’elaborazione di costrutti di base. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Job interview and C.V. 

• The language of employment: letters of 
applications and covering letters 

• What is Marketing? 

• Different approaches to business over the years 

• The marketing approach 

• Globalisation versus glocalisation 

• The world of advertising 

• Globalisation- Meaning of political, economic 
and cultural globalisation 

• The Usa political institutions 

• Comparing British. Us and Italian political 
institutions 

• The European Union and its main institutions 

• The Brexit 

ABILITA’: • Capacità di usare il pensiero logico, intuitivo, creativo 
ed emozionale in modo da personalizzare la propria 
crescita umana e culturale. 
 

• Capacità di usare metodi, materiali e strumenti in 
modo  personale; 

 

 

 

 

METODOLOGIE:  

• Esercitazioni guidate e/o libere 

• Project work 

• collegamento  tramite webex 



 

 

• trasmissione di materiale didattico attra-
verso chat di gruppo (whatsapp) 

• impiego del registro di classe in tutte le 
funzioni di comunicazione 

• interazione su   whatsapp 

• restituzione elaborati tramite mail o chat 
di gruppo e/o privata 

• visione di filmati 

• ascolto di audioregistrazioni  della do-
cente 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quanto concerne la valutazione il corrente anno scolastico è 

stato caratterizzato da due segmenti distinti : il primo caratteriz-

zato dalla didattica in presenza ove  le verifiche sono state sia 

formative che  sommative. 

 Le  prove di verifica orale hanno previsto: esposizione di un ar-

gomento trattato , dialoghi, descrizione riassuntiva di un brano 

mentre  le  prove di verifiche scritte  hanno proposto  esercizi di 

comprensione di un testo (vero o falso), completamento, do-

mande, scelta multipla, domanda a risposta aperte , domande a 

scelta multipla e domande a risposta aperte relative ad  argo-

menti noti. 

 Nel secondo segmento dell’anno scolastico, contrassegnato dal 

periodo di didattica a distanza, si è fatto riferimento alla nota 

ministeriale n.388 del 17 marzo 2020 che  confermava quanto 

già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo affidando la valuta-

zione alle competenze, alla libertà di insegnamento del docente ( 

ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare iniziale) e alle indicazioni fornite nel 

Collegio Docenti dalla dirigente scolastica come da verbale col-

legio del 26/3/20. 

Tenuto conto della situazione di emergenza, di precarietà opera-

tiva e psicologica- emozionale, nonché della contrazione e mo-

difica del tempo scuola, la valutazione durante questo segmento 

didattico ha dato maggior peso agli aspetti formativi, conside-

rando soprattutto il processo evolutivo, piuttosto  che ad aspetti 

rilevanti da un contesto valutativo di tipo sommativo. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• DOWN TO BUSINESS- Gaia Ierace- PAULA 
GRISDALE- LOESCHER EDITORE TORINO 

•  Articoli/ materiali vari tratti  dalla rete 

• Video da youtube 

• Fotocopie varie 

 

 

La docente: 

prof.ssa Domenica Fazio 
          

 
 

 

 

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI ECONOMIA POLITICA 

Macroargomenti svolti nell’anno scolastico con tempi e spazi di attuazione: 

a) l’attività finanziaria pubblica: settembre/ottobre; 

b) la politica delle spese e delle entrate: nov./dic./gen./feb.; 

c) la politica di bilancio: marzo/aprile; 

d) l’ordinamento tributario in generale: maggio; 

e) Irpef e Iva: maggio/giugno. 

  

Metodologia di insegnamento/apprendimento e strumenti adottati 

      Ricerca teorica finalizzata all’apprendimento dei principi regolatori 

dell’attività finanziaria dello Stato e dei modi in cui quest’ultimo acquista ed 

utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti anche con 

riguardo all’ordinamento tributario, supportata da lezione interattiva, dall’utilizzo 

delle fonti, del libro di testo e di quant’altro ritenuto, in itinere, necessario per 

opportuni approfondimenti. 

 

Obiettivi disciplinari colti in punto di conoscenze, competenze e capacità 

      La classe, nel suo complesso, si può dire che: 

a) conosce i principali aspetti inerenti il ruolo dello Stato in campo economico-

finanziario; 

b) coglie il significato e comunica i contenuti essenziali del discorso economico-

finanziario; 

c) è in grado di recepire ed utilizzare, in forma semplice, il linguaggio 

economico-finanziario. 

 

Tipologie utilizzate per le prove di verifica: 

a) verifica orale; 

b) test a risposta sintetica. 
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Strumenti utilizzati: 

Libro di testo; dispense redatte dal docente; reg. elettronico; wa; mail. 

 

Il docente 

prof. Onofrio Montecalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI DIRITTO 

 

Macroargomenti svolti nell’anno scolastico con tempi e spazi di attuazione: 

a) la teoria generale dello Stato e l'Unione Europea: settembre/ottobre; 

b) la Costituzione della Repubblica italiana: novembre/dicembre; 

c) le garanzie e gli organi costituzionali: gennaio/aprile/maggio/giugno. 

 

Metodologia  di insegnamento/apprendimento e strumenti adottati 

      Ricerca teorica finalizzata all’apprendimento di concetti strutturati e 

sistematizzati relativi ai     principali aspetti del diritto pubblico (quali le garanzie 

costituzionali, la Pubblica Amministrazione e gli atti amministrativi) e supportata 

da lezione interattiva, utilizzo delle fonti, del libro di testo e di quant’altro ritenuto, 

in itinere, necessario per opportuni provvedimenti. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

            La classe, nel suo complesso: 

a) conosce i principali aspetti normativi inerenti gli istituti del diritto pubblico 

studiati; 

b) coglie il significato  e comunica i contenuti essenziali del linguaggio giuridico; 

c) è in grado di recepire e utilizzare, in forma semplice, il linguaggio giuridico. 

 

Tipologie utilizzate per le prove di verifica: 

       a)  Verifiche orali; 

       b)  test a risposta sintetica. 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo; dispense redatte dal docente; reg. elettronico; wa; mail. 

 
Il docente 

prof. Onofrio Montecalvo  



 

25 
 

5. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disci-

plina: 

• Dimostrare consap1evolezza della storicità 

della lingua e della letteratura;  

• Leggere, comprendere e interpretare testi lette-

rati; 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-

mentativi indispensabili per gestire in vari con-

testi l’interazione comunicativa verbale; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diffe-

renti scopi comunicativi; 

• Saper stabilire nessi tra letteratura ed altre di-

scipline; 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunica-

zione visiva e multimediale. 

 

CONOSCENZE o CONTE-

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o mo-

duli) 

Modulo 1°: Il movimento romantico in Italia. 

Il Romanticismo e Giacomo Leopardi: la vita, 

il pensiero, lettura e analisi del testo di alcuni 

canti (lettura e commento “L’infinito”, “A Sil-

via”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato 

del villaggio”, “Alla luna”); 

Modulo 2°: La letteratura dell’Italia unita  

• L’età del realismo; 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

caratteri generali; 

• Giovanni Verga: la vita, la prima fase narra-

tiva, l’adesione al Verismo, le opere (lettura e 



 

 

commento “La famiglia Malavoglia”, “La 

morte di Gesualdo”) 

Modulo 3°: Il Decadentismo  

• Il Decadentismo: caratteri generali; 

• Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, l’ideolo-

gia, le opere (lettura e commento “X Agosto”) 

• Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, le 

opere (lettura e commento “La sera fieso-

lana”, “La pioggia nel pineto”) 

Modulo 4°: il Romanzo moderno, le Avan-

guardie  

• Luigi Pirandello: la vita, la concezione della 

vita e dell’uomo, l’umorismo, le opere (lettura 

e commento “Io e l’ombra mia”, “Il senti-

mento del contrario”) 

• Italo Svevo: la vita, il pensiero, le opere (let-

tura e commento “Prefazione e Preambolo”, 

“Una catastrofe inaudita”) 

 

ABILITA’: • Capacità di produrre testi scritti e orali in ma-

niera originale sia sul piano concettuale, sia 

sul piano espressivo; 

• Potenziare le abilità argomentative; 

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione interattiva, lezione di sin-

tesi, esercitazione guidata, esercizi in classe e a casa, 

lavoro di gruppo, discussione, produzione di mappe 

concettuali e schemi riassuntivi. 

Per la DaD: video-lezione, audio-registrazioni. 
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 La valutazione tiene conto dei risultati dell’apprendi-

mento ottenuti nelle prove, dell’impegno, della parte-

cipazione al dialogo educativo e del progresso 

nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

quale strumento di valutazione, verrà adottata la gri-

glia deliberata in Collegio dei Docenti e allegata al 

piano di lavoro di classe. 

Per la DaD: assiduità, partecipazione, interesse, cura 

e approfondimento, capacità di relazione a distanza.  

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, lavagna, proiezione di film. 

Per la DaD: piattaforma Webex, posta elettronica, 

Google hangouts, Whatsapp.  

NUCLEI TEMATICI: 

• I flussi migratori 

Leggere il fenomeno delle migrazioni in ambito locale ed internazionale; l’im-

patto di leggi e accordi internazionali. 

• L’integrazione sociale e culturale  

Il ruolo della donna nella società tra passato e presente; il diritto alla maternità; la 

figura della donna nella letteratura novecentesca.  

ATTIVITA’ E PROGETTI: 

• 29 gennaio 2020. In occasione della “Giornata della memoria”: lettura del libro 

“La bella resistenza” e incontro con l’autore Biagio Goldstein Bolocan;  

• 13 febbraio 2020. Cultura letteraria- Spettacolo teatrale: “Pirandello”. 

La docente prof.ssa                                                                                                                     

Caterina Maiullari 



 

 

6. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI STORIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi della scienza, della tecnologia e 

delle tecniche; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici 

e territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e 

culturali e le trasformazioni avvenute nel 

corso del tempo; 

 Acquisire specifiche conoscenze finalizzate 

all’esercizio di cittadinanza attiva. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 L’inizio del XX secolo: situazione politica e 

fermenti sociali; 

 La Prima Guerra Mondiale; 

 La situazione internazionale negli anni ’20 

e ’30; 

 La Seconda Guerra Mondiale; 

 L’Italia dalla caduta del Fascismo alla 

liberazione; 

 Dalla Guerra Fredda alla competizione 

economica; 

 Gli equilibri in un mondo diviso; 

ABILITA’:  Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità; 
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 • Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali; 

 • Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche; 

  • Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali; 

  • Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale; 

  • Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali; 

 Cogliere diversi punti di vista presenti in 

fonti e semplici testi storiografici; 

  Utilizzare ed applicare categorie, strumenti 

e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche su tematiche storiche; 

  Riconoscere nella storia del Novecento le 

radici storiche del presente. 

 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale espositivo-sintetica; 



 

 

 Lezione interattiva (brainstorming, 

discussione guidata, problem solving...); 

 Lettura analitico-interpretativa di fonti 

storiche (documenti politici, letterari, 

artistici...); 

  Lettura analitico-interpretativa di apparati 

paratestuali (carte e mappe geografiche, 

generali e tematiche, grafici, tabelle, 

statistiche...); 

  Lettura guidata di testi di natura 

storiografica; 

  Attività di ricerca e/o approfondimento, 

individuali o di gruppo, autonome o guidate. 

Per la DaD: video-lezione, audio-registrazioni. 

 

  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione d’Istituto. 

Per la DaD: assiduità, partecipazione, interesse, 
cura e approfondimento, capacità di relazione a 
distanza. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, LIM, computer e altre attrezzature 

disponibili nell’Istituto che consentono di facilitare 

e migliorare l’apprendimento. 

Per la DaD: piattaforma Webex, Google hangouts, 

posta elettronica, Whatsapp. 

  

La docente 

prof.ssa Caterina Maiullari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI INFORMATICA 

 

 

DISCIPLINA: Informatica 

DOCENTI: Servedio Angela, Jatta Anna 

CLASSE: 5H SIA 

TESTI IN ADOZIONE: CLOUD  

AUTORI: Piero Gallo – Pasquale Sirsi 
 
 

Macroargomenti svolti nell’anno in corso: 

 

BASI DI DATI 

Gli archivi e le basi di dati 
La progettazione concettuale 
La progettazione logica e fisica 

 
IL DATABASE ACCESS IN AZIENDA 

Creare una base di dati 
Reperire informazioni da un database 

 
IL DATABASE MYSQL IN AZIENDA 

Creare una base di dati 
Reperire informazioni da un database 

 
IL LINGUAGGIO SQL 

La definizione e la modifica dei dati in SQL 
L’interrogazione dei dati in SQL 

 
 AGIRE SUL WEB: LA PROGRAMMAZIONE STATICA 
Gli ipermedia 
Il sito Web 

Creare un sito statico: il linguaggio HTML 
I fogli di stile: CSS 
 
AGIRE SUL WEB: LA PROGRAMMAZIONE DINANICA 

La creazione di un sito dinamico 
Comunicare con i form 
Introduzione all’ambiente PHP 
I dati provenienti dai form 

La connessione al database MySQL 
 
LE RETI 

Introduzione al Networking 

L’architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP 
La sicurezza nei sistemi Informativi, la crittografia 
Normativa sulla sicurezza e sulla privacy, il GDPR 
Il codice dell’Amministrazione digitale 

Sistemi ERP 
E-commerce 
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Metodologia di insegnamento/apprendimento e strumenti adottati 

 
La metodologia prescelta é stata quella della lezione frontale partecipata con l’ausilio dei dispositivi 

multimediali (Laboratorio di Informatica). Svolgimento di esercizi alla lavagna, eseguiti dall'inse-
gnante e dagli alunni. La partecipazione richiesta agli alunni e i continui chiarimenti su eventuali 
difficoltà incontrate nello studio dei vari argomenti, sono stati indispensabili per rispondere alle 
aspettative della classe. Nello sviluppo del percorso formativo, viste le difficoltà incontrate da alcuni, 

si è trattato l’aspetto teorico di ogni argomento senza eccessivi approfondimenti, puntando soprat-
tutto alle competenze sugli argomenti principali. Numerosi sono stati gli esempi e gli esercizi di tipo 
applicativo, allo scopo sia di far partecipare direttamente la classe allo svolgimento del programma, 
sia di consolidare e rafforzare le nozioni apprese e la padronanza di tecniche di calcolo. Durante il 

periodo di Didattica a Distanza le metodologie sono state ampliate con l’invio di audio di spiega-
zione, file di risoluzione di esercizi e con video lezioni di chiarimenti per alcuni temi trattati.  
 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 
 
La maggior parte degli allievi, ha raggiunto un livello adeguato per l'utilizzo autonomo degli argo-
menti trattati, con particolare riferimento ai database ed alla realizzazione di siti web. Durante le 

prove di laboratorio solo una parte degli alunni ha dimostrato buona autonomia e capacità di analiz-
zare in autonomia problematiche nuove. Per quanto concerne le capacità si è raggiunto un livello 
almeno sufficiente in merito a:  
 

▪ progettazione di un modello E/R 
▪ progettazione logica utilizzando il modello relazionale  
▪ utilizzo delle istruzioni del linguaggio SQL 
▪ progettazione di pagine Web dinamiche con l’utilizzo del PHP 

 
 

Tipologie utilizzate per le prove di verifica 
 
Si é proceduto attraverso prove orali e interrogazione-colloquio collettivo per le verifiche formative. 

Le verifiche sommative si sono concretizzate con prove scritte e pratiche di laboratorio. Per quanto 
concerne la valutazione, si é tenuto conto oltre che del profitto, della  frequenza, dell’impegno, dei 
risultati rapportati alla situazione di partenza, della partecipazione, del metodo di studio e della par-
tecipazione alla Didattica a Distanza. In particolare con riferimento a quest’ultima la valutazione 

tiene conto della contingenza della situazione, dei progressi dimostrati, dell’interesse e dell’impegno, 
della completezza degli elaborati e della loro correttezza, e della puntualità nelle consegne.  
 
 

Le docenti 
prof.ssa Angela Servedio 

 
 

prof.ssa Anna Jatta 
 



 

 

8. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI RELIGIONE 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 

Religione cattolica 

alla fine dell'anno per la 
disciplina: 
  

CONOSCENZE o  

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 

- conosce l'identità della religione cattolica nei suoi do-
cumenti fondamentali e nella prassi di vita che essa propone; 

- approfondisce la concezione cristiano-cattolica della 
famiglia e del matrimonio; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contempo-
raneo; 

- conosce le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa; 
- interpreta la presenza della religione nella società con-

temporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un  

dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla 

libertà religiosa. 

: 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: (anche attraverso 

UDA o 
moduli) 
 

ABILITA': 
Lo studente: 

-  giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di 
vita, personali e professionali, anche in relazione con gli in-
segnamenti di Gesù' Cristo; 

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento 
importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa de-

scriverne le principali scelte 
operate, alla luce anche del recente magistero pontificio; 

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle 
nuove tecnologie; 

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità an-
che in chiave religiosa; 

fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni 

intrinseche e della libertà responsabile 

 

 

METODOLOGIE:  

 

- lezioni frontali 
- discussioni 
- ricerche individuali 
- uso di software didattico 

 

CRITERI DI  

- verifiche orali 
- costanza nella frequenza 
- impegno regolare 
- partecipazione attiva 

- approfondimento autonomo 
- interesse particolare per la disciplina 

VALUTAZIONE: 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

 

Luigi Solinas, Le vie del Mondo, V. unico, sei-Torino 

Fotocopie, dvd, riviste religiose 

STRUMENTI 

ADOTTATI:  
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9. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disci-

plina: 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli stru-

menti di comunicazione d’impresa per realizzare at-

tività comunicative con riferimento a differenti con-

testi. 

• Comprendere la normativa fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

• Applicare i principi e gli strumenti della program-

mazione aziendale. 

Tali competenze sono state acquisite, raggiungendo un 

livello medio-alto, solo da un numero fortemente esi-

guo di alunni che ha dimostrato una preparazione e co-

noscenza piuttosto costante e, quindi, una certa padro-

nanza degli argomenti trattati e del linguaggio tecnico. 

Per l’altro gruppo di alunni le competenze conseguite 

risultano piuttosto limitate e, quindi, un livello di pre-

parazione non del tutto soddisfacente. 

 

 

 



 

 

CONOSCENZE o CONTE-

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Il Bilancio d’Esercizio: disposizioni normative, contenuti e 

forme in cui può essere redatto. La rielaborazione dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico. L’analisi per in-

dici. Il Bilancio socio-ambientale. 

• Il Reddito Fiscale dell’impresa 

• La Contabilità Gestionale 

• Il metodo di calcolo dei costi 

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali: 

1. Le decisioni del make or buy 

2. Il diagramma di redditività e come si calcola il punto 

di equilibrio 

 

ABILITA’: • Usare e comprendere un linguaggio tecnico nell’analisi e in-

terpretazione dei documenti contabili; 

 

• Saper redigere e interpretare il Bilancio d’Esercizio e com-

prendere il sistema informativo direzionale. 

 

 

 

METODOLOGIE: Le metodologie di seguito indicate sono state adottate conside-

rando il passaggio dalla didattica tradizionale (in Presenza) alla di-

dattica a distanza, e quindi: 

• Lezioni frontali nei momenti introduttivi e di raccordo tra i 

vari argomenti trattati; 

• Studio dei casi per sviluppare le capacità di costruzione di 

modelli ed evitare un apprendimento meccanicistico e fram-

mentario; 

• Problem solving; 
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• Esercitazioni guidate dal docente al fine di consolidare le 

conoscenze acquisite 

• Trasmissione di materiale didattico (Dispense, audio di spie-

gazione, link) attraverso Registro Elettronico, Piattaforma 

WeSchool e Whatsapp 

• Videocollegamenti Webex 

• Consegna di esercizi tramite mail e chat di gruppo e/o pri-

vata 

 

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 

Per la valutazione, la prima parte dell’a.s. 2019/20 è stata caratte-

rizzata dalla didattica in presenza con verifiche orali attraverso 

l’esposizione degli argomenti trattati e lo svolgimento di esercizi; 

per le verifiche scritte, le tracce sono state somministrate al ter-

mine di ogni nuovo argomento trattato. 

La seconda parte dell’anno è stata purtroppo interessata dalla 

emergenza da COVID-19 che ha reso necessario ricorrere alla di-

dattica a distanza; la valutazione, durante questo periodo, ha dato 

maggior peso agli aspetti formativi, piuttosto che ad una valuta-

zione sommativa. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Testo: Futuro Impresa più  

Corso di Economia Aziendale per la classe quinta  

L. BARALE – G. RICCI 

EDIZIONE TRAMONTANA 

• Riviste Economiche 

 

 

 

La docente                                                                                                                             
prof.ssa Maria Vilella 

 

 



 

 

10. SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE DI SCIENZE MOT. E SP. 

 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine 
dell’anno per la disci-
plina: 

• Svolgere compiti motori adeguati alle diverse si-
tuazioni spazio- temporali; 

• Conoscenzadeiproprilimitiepotenzialità/ promuo-
vere una corretta cultura motoria e del tempo li-
bero; 

• Conoscenza della propria corporeità e autocon-
trollo e autogestione della propria motricità; 

• Rispetto delle regole e dell’avversario: Organizza-
zione di un team, sviluppo della socialità e del 
senso civico; 

 

• Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fi-
sico sportiva. 

 

• Conoscere i principi di una corretta alimentazione 
e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 
fisica e nei vari sport. 
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CONTENUTI TRAT-
TATI: 

 

• La funzione dello scheletro e la morfologia delle 
ossa; lo scheletro assiale e appendicolare, le arti-
colazioni ed i muscoli; 

• Potenziamento effettuato con percorsi: Esercizi a 
corpo libero (squat, plunk, push up, dip, sit up, af-
fondi, Schemi motori di base); 

• Preatletica (andature ed ostacoli); 

• Esercizi specifici lo sviluppo delle capacità coor-
dinative e Condizionali; 

• Tennis tavolo e Badminton: Dimostrazioni tecni-
che dei fondamentali, dritto, rovescio, schiacciata 
e battuta; 

• Le capacità motorie condizionali e coordinative; 

• Calcio Calcetto: Tecniche di palleggio, di tiro, 
colpo di testa; 

• Pallavolo: tecniche del palleggio/bagher/schiac-
ciata/muro /battuta. 

ABILITA’: • saper riconoscere le capacità coordinative e con-
dizionali relative ad una specifica attività, adotta 
la postura corretta durante l’esecuzione di un 
esercizio; è consapevole dei sistemi di equilibrio e 
della correlazione dei vari segmenti corporei che 

subentrano durante il gesto tecnico; eseguire un 
esercizio con destrezza in relazione al tempo e lo 
spazio; 

• Consapevolezza del proprio corpo a livello ana-
tomo-fisiologico; percepire ed interpretare le sen-
sazioni più esplicite relative al proprio corpo, mo-
vimento e come elemento di prevenzione; 

• saper riconoscere i vari adattamenti derivanti 

dall’attività fisica; saper adottare una corretta ali-
mentazione; saper riconoscere il dispendio energe-
tico derivante dall’attività fisica. 

• Eseguire ex. in circuito per il potenziamento delle 
capacità motorie, Eseguire ex. segmentari a corpo 
libero o con piccoli attrezzi. 



 

 

• Saper applicare le corrette tecniche di prevenzione 
e primo soccorso; saper riconoscere gli infortuni; 
utilizzare le corrette posture nell’attività fisica; ap-
plicare una corretta alimentazione. 

• saper adottare la postura corretta; saper utilizzare 
le tecniche per la prevenzione di future disfunzioni 
a carico della colonna; saper riconoscere le varie 
posture scorrette. 

METODOLOGIE: Le lezioni di Scienze Motorie si svolgeranno nella pa-

lestra della scuola o in classe. In alcuni momenti 
dell'anno, compatibilmente con le condizioni climatiche 
e con la tipologia di attività proposte, saranno svolte atti-
vità all'aperto negli spazi esterni all'edificio scolastico. 
Verranno utilizzati, in modo funzionale all'apprendi-
mento e al conseguimento degli obiettivi indicati, il ma-
teriale e l'attrezzatura in dotazione: il libro di testo, even-
tuali sussidi e supporti audio visivi. In relazione agli 

obiettivi e ai contenuti prefissati, la metodologia da adot-
tare si avvarrà, in maniera flessibile di: lezioni frontali, 
dialogata in classe ed in palestra, metodo induttivo (sco-
perta guidata, problem solving, libera esplorazione), me-
todo deduttivo (prescrittivo, misto, assegnazione di com-
piti), esercitazioni tecnico sportive, esercitazioni indivi-
duali, in coppia e in piccoli gruppi. Si fa presente che 
l’attività pratica sarà sempre supportata contestualmente 

da informazioni teoriche secondo il programma stabilito. 
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CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

La verifica viene effettuata per conoscere i livelli di 
abilità del singolo alunno, il grado della tecnica specifica 
raggiunta e il livello delle conoscenze, non secondari sa-
ranno i livelli di motivazione, di concentrazione, collabo-

razione, l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva 
dimostrata dall’alunno. Per la valutazione relativa 
all’area motoria saranno individuate alcune prestazioni 
tra quelle che indicano il possesso e il livello delle capa-
cità e delle acquisizioni di tipo motorio e sportivo (prove 
pratiche tra queste anche le prove riproposte durante 
l’anno valutate tramite griglie di v. per ogni test); per 
quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-

relazionale, si ricorrerà all’osservazione sistemica dei 
singoli alunni; per la valutazione della teoria si ricorrerà 
a prove scritte o orali (test a risposta multipla o interro-
gazioni ) 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VE-

RIFICA 

NUMERO 

PROVE DI VE-
RIFICA 

Prove orali: interrogazioni 

Prove pratiche: circuit training" ( 

10 m navetta- 10 single under-10 
push up/squat-10 single under-10 m 
navetta), Test a piramide squat- 
push up/ sit up +1 fino a 1', Test di 
forza degli addominali in 30", test 

1000m  

3 

 

5 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOT-
TATI: 

• Libro di testo: Più movimento; Piccoli attrezzi: 
coni, tappetini, pesi 3-4kg, palla medica3-4 kg, 
cronometro, palloni da basket/calcio/pallavolo. 

 

Il docente 
prof. Gabriele Carbone 

 

 

 

 
 



 

 

21.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

IN MODALITÀ D.A.D. 

CONDIVISA CON TUTTI I COORDINATORI DI CLASSE SEDE DI GRUMO APPULA 

IL GIORNO 12/05/2020 IN VIDEO CONFERENZA 

OBIETTIVI, COMPETENZE E LIVELLI 

OBIETTIVI E COMPETENZE LIVELLI DESCRITTORI 
 
 

IMPEGNO 
 
utilizzo delle proprie capacità e 

attitudini, delle risorse (tempi, 
strumenti di lavoro) per il 
raggiungimento di un obiettivo 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non ha utilizzato con 

sufficienza le proprie capacità e 
attitudini, le risorse (tempi, 
strumenti di lavoro) per il 
raggiungimento di un obiettivo 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o ha utilizzato con 
sufficienza le proprie capacità e 

attitudini, le risorse (tempi, 
strumenti di lavoro) per il 
raggiungimento di un obiettivo 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o ha utilizzato in modo 
discreto le proprie capacità e 

attitudini, le risorse (tempi, 
strumenti di lavoro) per il 
raggiungimento di un obiettivo 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o ha utilizzato in modo 
ottimo le proprie capacità e 
attitudini, le risorse (tempi, 

strumenti di lavoro) per il 
raggiungimento di un obiettivo 

PARTECIPAZIONE/ 

INTERAZIONE 
 

partecipazione alle attività a 
distanza con l’apporto del 
proprio contributo utile alla 
crescita del gruppo 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non ha partecipato 
oppure ha partecipato raramente 
alle attività a distanza. 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o ha partecipato alle  
attività a distanza apportando un 

contributo non sempre utile alla 
crescita del gruppo 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o ha partecipato in 
modo costante e attivamente  a 
tutte le attività a distanza 

apportando un contributo utile  
alla crescita del gruppo 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o ha partecipato 
attivamente/diligentemente a 
tutte le attività a distanza 
apportando un costante e valido  

contributo alla crescita del 
gruppo 

METODO DI LAVORO 
 

autonomia nel lavoro, 
organizzazione e pianificazione 
delle risorse e dei tempi per la 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunno/a non è in grado di 
organizzare e di pianificare 
risorse e tempi per la risoluzione 

di situazioni problematiche o per 
l’esecuzione di un compito 
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risoluzione di situazioni 
problematiche 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o ha mostrato parziale 
autonomia nel lavoro, guidato 
dal docente è stato in grado di 
organizzare e di pianificare 

risorse e tempi per la risoluzione 
di situazioni problematiche o per 
l’esecuzione di un compito 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o ha mostrato buona 
autonomia nel lavoro, ed è stato 
in grado di organizzare e 

di pianificare risorse e tempi per 
la risoluzione di situazioni 
problematiche o per 
l’esecuzione di un compito 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o ha mostrato brillante 

autonomia nel lavoro, ed è stato 
in grado di organizzare e 
di pianificare risorse e tempi per 
la risoluzione di situazioni 

problematiche o per 
l’esecuzione di un compito 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 
Progressi registrati durante le 
attività a distanza 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o nel corso dell’anno 
scolastico non ha fatto registrare 
alcun progresso negli 
apprendimenti 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o nel corso dell’anno 

scolastico ha fatto registrare 
lievi miglioramenti negli 
apprendimenti. 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o nel corso dell’anno 
scolastico ha fatto registrare 

costanti e significativi 
miglioramenti negli 
apprendimenti. 
 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o nel corso dell’anno 

scolastico ha fatto registrare dei 
miglioramenti costanti e 
notevoli miglioramenti negli 
apprendimenti. 

CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE E 

RIELABORARE   
comprensione e rielaborazione 
delle diverse forme di 
linguaggio 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non riesce a 
comprendere e rielaborare 

messaggi e testi semplici 
LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o è in grado di 
comprende e rielaborare 
messaggi e testi semplici 
 



 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o è in grado di 
organizza le informazioni con 
adeguata competenza 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o è in grado di 
comprende e applicare le 
conoscenze in situazioni 

complesse 

CAPACITÀ DI 

COMUNICAZIONIONE E 

ARGOMENTAZIONE 
Comunicare e argomentare in 

modo chiaro e appropriato 
durante le attività a distanza, 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non riesce a 
comunicare in modo semplice 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o è in grado di 
comunicare e argomentare in 
modo semplice 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o è in grado di 
comunicare in modo chiaro e 

appropriato durante le attività a 
distanza, analizza e argomenta 
in modo pertinente. 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o è in grado di 
comunicare in modo chiaro, 
coerente, analizza e argomenta 

con apporti personali e con 
linguaggio ricco durante le 
attività a distanza. 
 

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

produzione di lavori completi e 
attinenti alle varie tematiche 
affrontate 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non ha prodotto 

lavori coerenti con le varie 
tematiche affrontate 

LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o ha prodotto lavori 
personali semplici  e attinenti 
alle varie tematiche affrontate 

LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o ha prodotto lavori 
personali, completi e attinenti 

alle varie tematiche affrontate 
LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o ha prodotto lavori 

originali con riflessioni 
personali e argomentazioni 
critiche 

CAPACITÀ DI 

AUTOVALUTAZIONE 

grado di autovalutazione dei 
propri limiti e delle proprie 
capacità 

LIVELLO NON RAGGIUNTO 
Punteggio 2 

L’alunna/o non ha mostrato di 
saper utilizzare gli strumenti per 

l’autovalutazione 
LIVELLO BASE (SUFFICIENTE) 
 Punteggio 3 

L’alunna/o è in grado di valutare 

con sufficienza i propri limiti e 
le proprie capacità per 
riprogettare, se guidata/o, il 
proprio percorso di 

apprendimento 
LIVELLO INTERMEDIO 
Punteggio 4 

L’alunna/o è stato in grado di 
valutare discretamente i propri 
limiti e le proprie capacità 
per riprogettare proprio percorso 

di apprendimento. 
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In modo autonomo 

LIVELLO AVANZATO punteggio 5 L’alunna/o è stato in grado di 
valutare pienamente i propri 
limiti e le proprie capacità per 
riprogettare il proprio percorso 

apprenditivo in maniera 
propositiva   

Il voto scaturisce da: (somma dei punteggi attribuiti alle 8 voci) /4. 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI-VOTO-GIUDIZIO FINALE 

LIVELLO VOTO 
ESPRESSO I 
DECIMI 

GIUDIZIO 

BASE SI INTENDE 
NON RAGGIUNTO 
QUANDO 

1-5 INSUFFICIENTE 
L’alunna/o ha partecipato non ha partecipato oppure ha 
partecipato raramente alle attività a distanza evidenziando 

scarso impegno, capacità limitate nella comunicazione e 
comprensione e insignificante progressione negli 
apprendimenti. 

BASE SI INTENDE 
RAGGIUNTO 

QUANDO 

6 SUFFICIENTE 
L’alunna/o ha partecipato alle attività a distanza 

evidenziando accettabile impegno, capacità comunicative 
e di comprensione molto semplici. L’alunna/o evidenzia 
consapevolezza dei propri punti deboli e mostra una certa 
disponibilità e volontà di miglioramento. 

INTERMEDIO SI 
INTENDE 

RAGGIUNTO 
QUANDO 

7 
 

 
 
 

DISCRETO 
L’alunna/o ha partecipato attivamente alle attività a 

distanza evidenziando un discreto impegno, capacità 
comunicative e di comprensione generalmente 
consolidate, regolare progressione negli apprendimenti.  

8 BUONO 
L’alunna/o ha partecipato attivamente e in modo costante 

alle attività a distanza evidenziando: regolarità 
nell’impegno, capacità comunicative e di comprensione 
consolidate e sicure, significativa la progressione negli 
apprendimenti 

AVANZATO SI 
INTENDE 

RAGGIUNTO 
QUANDO 

9 OTTIMO 
L’alunna/o ha partecipato attivamente e in modo costante 

alle attività a distanza evidenziando assiduità 
nell’impegno, capacità di comprensione e di 
comunicazione consolidate e con apporti personali, 
notevoli sono stati i progressi nella preparazione. 

10 ECCELLENTE 

L’alunna/o ha partecipato attivamente e in modo costante 
alle attività a distanza, possiede competenze complete, è 
in grado di apportare contributi critici e originali. Si 
evidenziano motivazioni e interesse spiccati, apertura e 

disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di 
sviluppare continuamente il proprio percorso 
apprenditivo in maniera propositiva. 



 

 

21.5. ELABORATO PER IL COLLOQUIO DELL’ ESAME DI STATO 
 

Classe 5H SIA - Anno Scolastico 2019/2020 
 

da consegnare entro le ore 14:00 del giorno 13/06/2020 ai seguenti indirizzi mail: 

 
servedioangela01@gmail.com 

 
profvilellamary@libero.it 

 
La Alfa S.p.A. è un’azienda italiana che opera nel settore della distribuzione alimentare e che anno-

vera tra i suoi principali clienti, ristoratori delle diverse zone d’Italia. L’azienda distribuisce i prodotti 
ai suoi clienti e ciascun prodotto appartiene ad una categoria merceologica (ad esempio “alimento”, 
“bevanda” ecc..).  Nell’esercizio n a seguito della pandemia Covid-19 che ha, purtroppo, interessato 
profondamente anche il nostro Paese, l’azienda ha registrato un calo del fatturato del 40%, dovuto 

soprattutto alla chiusura, disposta dal nostro Governo per ragioni di sicurezza della salute, delle atti-
vità di enogastronomia (ristoranti, bar, trattorie…). L’azienda si è trovata di fronte ad una situazione, 
nel bimestre marzo/aprile, di incassi molto ridotti o nulli e ad una ripresa, nella fase 2, molto lenta.  
Nell’esercizio precedente n-1, l’azienda aveva chiuso con un utile pari ad € 458.000 e le vendite 

realizzate pari a € 7.630.000. 
Per cercare di recuperare le ingenti perdite dovute al lockdown, l’azienda ha investito nella ricerca 
di nuovi clienti come super e ipermercati, ma anche consumatori finali, attraverso un potenziamento 
della presenza sui social creando un sito web. 

Questo ha determinato un aumento negli investimenti sia di beni materiali che immateriali, ma, di 
conseguenza, anche un aumento dell’indice di indebitamento da 1,8 (anno n -1) a 2,2 (anno n). 
Il candidato, dopo aver analizzato il documento, tragga da questo gli elementi necessari per: 
1)commentare la situazione nella quale si sono ritrovate le aziende italiane e come hanno reagito alla 

emergenza epidemiologica, ed elabori lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riclassificati in 

forma sintetica dell’esercizio n, considerando che l’azienda pur avendo subito un calo del fatturato 

del 40%, chiude l’esercizio con un utile.  

Le immobilizzazioni coprono una percentuale che può essere compresa tra il 55% e il 65% del totale 

degli impieghi. 

Inoltre, il carico fiscale è sceso dal 40% per l’anno n-1, al 35% per l’anno n. 

2) descrivere la porzione del sistema informativo di Alfa S.p.A che gestisce il catalogo dei clienti 
(bar, ristoranti, trattorie) e dei prodotti sviluppando in particolare: 
a) uno schema concettuale della relativa base dati tenendo conto: 
- dei prodotti 

- dei clienti che acquistano i prodotti 
- della categoria merceologica a cui i prodotti appartengono 
individuando attributi validi e utili per il profilo Alfa descritto 
b) il corrispondente schema logico relazionale 

c) due query con Traccia e Soluzione in linguaggio SQL, a scelta del candidato e che  prevedano una 
l’utilizzo di funzioni di aggregazione e l’altra l’utilizzo di comandi per l’inserimento, la modifica o 
la cancellazione dei dati. 
d) una pagina del sito web (HTML, PHP, SQL) che l’azienda intende realizzare per attuare il suo 

potenziamento sui social e che permetti di eseguire una delle due query progettate nel punto prece-
dente. 
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Grumo, 28 maggio 2020. 

Firmato: 

Carbone Gabriele ____________________________________________________ 

 

Perilli Francesco _____________________________________________________ 

 

Fazio Domenica _____________________________________________________ 

 

Jatta Anna __________________________________________________________ 

 

Panzarino Rosa ______________________________________________________ 

 

Maiullari Caterina ___________________________________________________ 

 

Servedio Angela _____________________________________________________ 

 

Vilella Maria _______________________________________________________ , 

 

quali docenti componenti il consiglio di classe, i quali, deliberano, in videoconferenza registrata, 

unitamente alla Dirigente Scolastica ed al Docente verbalizzante, pure nella sua veste di 

Coordinatore, di cui in epigrafe del documento, quanto di cui sopra. 
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