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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE:prof.ssa: Merigo Sara 

La 5B SIA è costituita da 16 alunni (15 maschi e 1 femmina). 

La storia della classe ha subito poche variazioni nel corso del triennio, così come sintetizzato nella 

tabella seguente. 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti 16 15 16 

Alunni provenienti da altra classe / istituto 4 - 1 

Trasferiti in un altro istituto - - - 

Totale alunni 16 15 16 

Promossi alla classe successiva 15 15 - 

Non promossi o ritirati 1  - 

Candidati esterni - - - 
 

 

 

La situazione di inizio anno presentava una preparazione di base disomogenea, in particolare nella 

lingua straniera. Di conseguenza, l’impegno iniziale del Consiglio di classe è stato primariamente 

quello di colmare le lacune pregresse per consentire a tutti gli alunni di raggiungere il livello 

minimo di conoscenze e competenze necessario per affrontare positivamente l’esame di Stato.  

In generale, la classe ha mostrato un livello di impegno positivo, una certa continuità nello studio 

che ha permesso non solo di colmare le lacune pregresse, ma di raggiungere complessivamente un 

sufficiente livello di profitto.  

Nella classe alcuni allievi hanno saputo mostrare un costante impegno nello studio e una buona 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti proposti ottenendo risultati apprezzabili, altri, 

invece, a causa di un’attenzione non sempre costante in classe e un minor impegno nello studio a 

casa, hanno raggiunto risultati comunque sufficienti; pochi mostrano tuttora alcune fragilità. 

Gli obiettivi specifici delle singole discipline sono stati comunque raggiunti, seppur a livelli 

differenti, in modo adeguato. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 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 e 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 e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 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 i 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. 
  

Articolazione “Servizi Informativi Aziendali”  

Il profilo dei Sistemi informativi aziendali fa riferimento sia all’ambito del sistema informativo 

aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento di software applicativi, ossia attività 

tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, alla organizzazione della comunicazione in rete ed 

alla sicurezza informatica.  

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione Sistemi informativi 

aziendali accede al mondo del lavoro presso aziende private, banche, enti pubblici, nonché alla 

libera professione come consulente informatico. Ha accesso alle medesime facoltà universitarie ad 

indirizzo economico-giuridico afferenti alla Amministrazione Finanza e Marketing, come pure alla 

facoltà di Informatica e similari.  

 

  
2° biennio  

 
Discipline  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° anno  prove  

Religione/Attività alternative  1  1  1  1  1  
 

o  
 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  s  o  
 

Storia  2  2  2  2  2  
 

o  
 

Geografia  3  3  –  –  –  
 

o  
 

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  s  o  
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Seconda Lingua Comunitaria  3  3  3  –  –  s  o  
 

Matematica  4  4  3  3  3  s  o  
 

Informatica  2  2  4 (2)  5 (2)  5 (2)  s  
 

p  

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia)  2  2  –  –  –  
 

o  
 

Scienze integrate (Fisica)  2  –  –  –  –  
 

o  p  

Scienze integrate (Chimica)  –  2  –  –  –  
 

o  p  

Diritto e Economia  2  2  –  –  –  
 

o  
 

Economia Politica  –  –  3  2  3  
 

o  
 

Diritto  –  –  3  3  2  
 

o  
 

Economia Aziendale  2  2  4 (1)  7 (1)  7 (1)  s  o  
 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
 

o  p  

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  
 

  (tra parentesi le ore di laboratorio di informatica in compresenza)  

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Alessandra Savoldi IRC X X X 

Enrico Lombardi Attività alternativa all’IRC   X 

Elena Pari Italiano e Storia   X 

Sara Merigo Inglese   X 

Giuseppe Belotti Matematica  X X 

Giovanni Staurenghi Economia Aziendale X X X 

Paolo Sandro Pedrioni Diritto ed Econ. Politica X        X X 

Claudio Vianini Informatica   X 

Giuseppe Buscarnera Laboratorio di informatica   X 

Roberto Guerreschi Scienze Motorie  X X 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI ( ex. CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

 

Titolo del percorso  Discipline coinvolte 

Break Even Analysis  Economia Aziendale 
 

 

C.L.I.L. LESSON: “ BREAK- EVEN ANALYSIS” 

 

                                                                                       PLANNING  

ITALIANO  ENGLISH  

Classe obiettivo:  

Classe quinta -istituto tecnico economico-

discipline economico -aziendali  

Target class  

Business studies – 5th Class  

Argomento:  

“analisi del punto di pareggio”  

Topic:  

“the break-even analysis (B.E.P. analysis)  

Tempo richiesto  

4 ore circa  

Requested time:  

About 4 hours  

Obiettivi:  

Illustrare il significato di costo fisso, variabile, 

ricavo e profitto (unitario e totale)  

Modalità di calcolo del punto di pareggio  

Risoluzioni di equazioni di primo grado  

Finalità dell’analisi del punto di pareggio  

Objectives:  

Explain the meaning of fixed costs, variable 

costs, revenue and profit (per unit and total)  

Break-even point formula  

Math skills in using the B.E.P. formula /first 

degree equation)  

Break-even analysis purpose  

Abilità  

(lettura)   

Comprendere I testi di carattere economico-

finanziario in lingua, dimostrando di saper:  

reperire informazioni specifiche  

classificare le informazioni raccolte  

identificare concetti e parole chiave  

(scrittura e uso della lingua)  

Utilizzare le parole chiave e il lessico specifico 

per svolgere le attività e gli esercizi richiesti  

Rispondere in modo corretto sotto il profilo 

linguistico e grammaticale ai quesiti proposti  

  

Skills  

(reading)  

Reading comprehension of financial  

and economic texts in English language.  

Requested skills:  

Find specific information  

Classify information  

Underline key words and concepts  

(writing and use of English)  

Correct use of key words and specific vocabulary 

in the activities and exercices  

Answer questions with a correct use of grammar 

and language  

  

Ripasso:  

Breve attività di Ripasso sulla differenza tra costi 

fissi e variabili, ricavi e profitti  

Formula per il calcolo del punto di pareggio  

Grafico del punto di pareggio  

Scopi della Break-even analysis  

Warming up:  

Short activity concerning differences between 

fixed and variable costs, revenues and profit  

The Break-even point formula  

The Break-even point graph  

The Break-even analysis purposes  

Lettura:  

Conducting a Break-even analysis  

The B.e.p. formula and graph  

Reading:  

Conducting a Break-even analysis  

The B.e.p. formula and graph  
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Attività  

Scrittura:  

Glossario  

Traduzione  

Esercizio Vero o falso  

Esercizio di completamento  

Problema  

Activities  

Writing:  

Vocabulary  

Translation  

True or false exercices  

Gap filling exercices  

Problem  

  

 

 

 

Tabella inoltrata dalla prof.Colombo, responsabile CLIL per il percorso ITE. 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Storia della bandiera e dell’inno d’Italia 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

Italiano e Storia 

La costituzione italiana e i principi fondamentali Diritto 

libertà, diritti e democrazia IRC 

Rights at work Inglese 

L’ONU: nascita, obiettivi,struttura,la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 

L’UE: nascita, Carta dei diritti fondamentali, 

istituzioni fondamentali 

Italiano e Storia 

Sicurezza informatica Informatica 

The Sustainable Development Agenda 2030 Inglese 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella 

seguente tabella. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

 

Tipologia di ASL Anno scolastico Numero ore 

annue 

Luogo di 

svolgimento 

Note 

 

Lavoro d’ufficio (contabilità, 

amministrazione)  

 

 

18-19 

 

 

160 

 

Realtà 

produttive 

della zona 

Enti pubblici 

Enti privati 

 

L’esperienza 

ha avuto un 

riscontro 

generalmente 

positivo 

 

 

 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Giornata della memoria Istituto 27 gennaio 2021 

Giornata contro il bullismo/cyberbullismo Istituto 8 febbraio 2021 

Giornata del ricordo Istituto 10 febbraio 2021 

Incontri con esperti Assemblea d’Istituto - Intelligenza artificiale Istituto 14 aprile 2021 

 
Assemblea d’Istituto - Gian Luca Comandini  Istituto 10 maggio 2021 

Orientamento Università degli studi di Brescia - plenaria Istituto 29 gennaio 2021 

Università Cattolica del Sacro Cuore – plenaria 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Scienze della 

formazione ed economia 

 

Istituto 21 gennaio 2021 

24 febbraio 2021 

ITF  Istituto 23 aprile 2021 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 

Le elezioni 

Diritto: il sistema elettorale italiano 

Storia: Il diritto di voto in Italia  

 

L’IVA e gestione 

aziendale 

Economia Aziendale: Redazione dei documenti originari e relativa 

registrazione in partita doppia 

Informatica: gestione e archiviazione dei dati e le reti 

Economia Politica: l’IVA 

Inglese: Transports and Warehousing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “B. Pascal”. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA – I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, PARAVIA, VOLL.  

3/1 E 3/2 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Nel triennio l’insegnamento dell’italiano si prefigge di fornire una conoscenza 

sistematica ed approfondita della letteratura sia nel suo sviluppo storico, in 

rapporto alle altre manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi 

economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia nelle 

sue componenti ideali ed ideologiche. 

Pertanto le competenze sono: 

 Decodificare, capire ed interpretare i testi letterari delle varie epoche. 

 Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa 

e della poesia nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici. 

 Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario 

tra ciò che l’autore dice ed il modo in cui lo dice, sia che sfrutti i codici 

espressivi della sua epoca sia che li violi. 

 Individuare gli influssi e condizionamenti che la situazione storica, nelle 

sue implicazioni economiche, sociali e politiche esercita su un autore. 

 Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali. 

 Conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie. 

 

CONTENUTI 

 L’età del Romanticismo- Leopardi. 

 L’età del Naturalismo e Verismo- Verga. 

 Il Decadentismo- Pascoli e D’Annunzio 

 Il primo novecento: il Futurismo, Pirandello, Svevo, Ungaretti, 

l’Ermetismo, Montale. 

 Dante – Il Paradiso 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Interrogazione 

 Didattica a distanza/lez. on-line 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

   Il testo di letteratura in adozione  

   Materiali multimediali/filmati (internet)  

   Lettura integrale del testo “Magazzino 18” di Simone Cristicchi 

(riguardante le foibe) 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Interrogazioni lunghe e brevi 

 Temi e tipologie testuali previste dall’Esame di Stato  

(tipologie. A,B,C,) 

 Questionari. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Criteri previsti dal PTOF 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 Studio individuale. 
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DISCIPLINA: STORIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

BRANCATI/PAGLIARANI, “LA STORIA IN CAMPO”, VOL 3 – La Nuova Italia 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 Potenziare la conoscenza dei fenomeni storici nelle loro relazioni 

sincroniche e diacroniche. 

 Acquisire un’adeguata consapevolezza dei metodi, delle operazioni e del 

linguaggio proprio dello storico. 

 Acquisire la consapevolezza dell’importanza del passato umano per la 

progettazione del futuro. 

 Acquisire un metodo di studio funzionale (raggiungendo la capacità di 

elaborare schemi riassuntivi ed esplicativi degli argomenti trattati). 

 

CONTENUTI 

 

 L’Europa della Belle époque e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La Prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

 L’età dei totalitarismi (fascismo, nazismo stalinismo) 

 La Seconda guerra mondiale 

 Il secondo dopoguerra e il mondo bipolare 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problematizzazione- attualizzazione 

 Interrogazione  

 Didattica a distanza/lez. on-line 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Manuale e documenti storiografici. 

 Sussidi audiovisivi  

 Materiali multimediali/filmati (internet) 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Interrogazioni lunghe e brevi 

 Testi di tip.  B e C 

 Questionari. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

    Criteri previsti dal PTOF 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 Studio individuale 
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DISCIPLINA: INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

S. Pittavino- D. Ardu- D. Buffone- M. Barbero BUSINESS IN ACTION  ed. Edisco 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzando il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Stabilire collegamenti tra le varie tradizioni culturali nazionali e 

internazionali anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a contesti diversi. 

 Simulare colloqui di lavoro in ambito professionale. 
 

CONTENUTI 

 ADVERTISING (The purpose of advertising, Features of an 

advert, Primary and secondary media of advertising, Product 

placement and sponsorship, Trade fairs, Analysis of an advert, 

Creating an advert) 

 STEPS OF A JOB SEARCH (Cover letter, Curriculum vitae, 

Types of job interviews, Preparing for a job interview) 

 TRANSPORTING AND INSURING (Means of transport, 

Transport by land, Transport by water, Transport by air, Intermodal 

transport and container, Introduction to insurance, Types of 

insurance, Transport documents, Insurance documents in trade.) 

 WAREHOUSING (Integrated logistics and warehousing, Features 

and types of a warehouse, Managing a warehouse.) 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Esposizione di presentazioni 

 Didattica a distanza/ lezioni online 

 Esercitazioni prove invalsi 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 Video (internet) 

 Link suggeriti dall’insegnante 

 Simulatori online per le prove invalsi 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

 Interrogazioni brevi e lunghe 

 Comprensioni scritte e orali 

 Esposizione propri elaborati 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Criteri previsti dal PTOF 
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ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero in classe scritte e orali. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA  

TESTO/I IN ADOZIONE: 
P.CAMAGNI S. NICOLASSY- INFORMATICA PER L’AZIENDA . S.I - ED. HOEPLI 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Acquisire l’analisi per la progettazione di un database 

Saper utilizzare lo schema concettuale e logico dei dati.  

Conoscere il vantaggio di un DBMS e applicare la ricerca dei dati in una base di 

dati. Distinzione tra database file e database server. Conoscere gli elementi 

fondamentali di una rete. Riuscire a classificare le reti in base alla topologia, ai 

mezzi trasmissivi e alle tecniche di trasferimento delle informazioni. Conoscere 

le problematiche connesse alla sicurezza delle reti. 

CONTENUTI 

Progettazione e gestione dei database, Reti e condivisione delle risorse, 

Reti internet e sicurezza dei sistemi informativi, Programmazione di pagine web 

statiche e dinamiche. Apprendimento del linguaggio di programmazione web lato 

server PHP. Interfaccia con database Oracle MySql. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Esercitazione guidata e lavori di laboratorio al Pc. 

Didattica a distanza/ online 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testo in adozione 

Appunti alla lavagna ed esercitazioni. 

File riassuntivi forniti dal docente a integrazione del libro di testo. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Verifiche scritte orali e pratiche  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si sono considerati diversi fattori: risultati delle verifiche 

scritte e orali, progressione nell’apprendimento, impegno, partecipazione 

ed interesse manifestati durante le lezioni. 
 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 

Studio individuale 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

TESTO/I IN ADOZIONE:ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 

Autori: Astolfi, Barale, Ricci 
 
 

 
 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Registrare in P.D. le scritture di esercizio e di assestamento delle imprese 

industriali. 
Conoscere l’iter di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio. 

Redigere, interpretare e analizzare il bilancio di esercizio. 
Determinare il reddito fiscale e calcolare le imposte dirette che gravano 

sull’impresa. 

Comprendere contenuti e finalità della contabilità analitico gestionale. 
Comprendere l’importanza di un valido processo di pianificazione e 

programmazione aziendale. 
 

CONTENUTI 

Contabilità generale delle imprese industriali. 
Il bilancio di esercizio. 

La riclassificazione del bilancio. 
L’analisi del bilancio per indici e per flussi. 

Reddito fiscale, Ires, Irap. 
Le metodologie di determinazione dei costi. 

Pianificazione aziendale. 
Programmazione aziendale. 
Budget. 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 
Esercitazioni guidate 

Lavori di gruppo 
Didattica a distanza/ lezioni online 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testo in adozione 
Lavagna e Pc 

Testi in possesso dell’insegnante. 
Appunti e slides in power point dell’insegnante 

Link suggeriti dall’insegnante 
 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esercizi, verifiche scritte e orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si sono considerati diversi fattori: risultati delle verifiche 

scritte e orali, progressione nell’apprendimento, impegno, partecipazione 

ed interesse manifestati durante le lezioni. 
Si è adottata la scala di corrispondenza voti/abilità del POF 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere. 
Pausa didattica. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

TESTO IN ADOZIONE: 

Righi Bellotti- Selmi –ECONOMIA PUBBLICA MODERNA- Zanichelli 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

  

-Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel sistema 

economico   

-Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 

conseguono a determinate scelte di politica economica   

-Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico a favore delle imprese, 

dell’economia di mercato  e internazionale  

-Distingure i diversi tipi di spese sociali  

-Comprendere gli effetti della politica delle entrate  

  

-Individuare le manovre di bilancio che l’Italia  può eseguire,    

-orientarsi nel sistema d'imposizione nazionale, regionale e 

locale      evidenziandone aspetti e caratteri  

CONTENUTI  

L’economia finanziaria pubblica  

  

La politica della spesa.  

  

La politica dell’entrata :  

  

i diversi tipi di entrate e l’imposta  

ripartizione ed effetti delle imposte   

                               

Il bilancio pubblico   

  

 I beni pubblici e i servizi di pubblica utilità   

  

Il decentramento fiscale  

  

Il sistema tributario italiano  

METODOLOGIE  

  

Lezione frontale.  

  

Discussioni guidate.  

  

Lettura ed interpretazioni di articoli di fonti normative da quotidiani e riviste.  

  

Approfondimento di siti internet  

  

Lavori di gruppo in modalità peer education con l’utilizzo dei media digitali   

  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

  

Libro di testo  

  

Il quotidiano in classe  

  

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Interrogazione breve e lunga, orale/scritta.  

Questionari.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

         Riferimento ai criteri contenuti nel POF.  

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DI 

APPROFONDIMENTO  

  

In itinere, studio individuale  

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Bergamini - Barozzi – Trifone “Matematica.rosso“vol.5 seconda edizione – Zanichelli 

 

COMPETENZE   

DISCIPLINARI   

   

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni.   

CONTENUTI   

RIPASSO DELLO STUDIO DI UNA FUNZIONE: dominio, intersezioni 

con gli assi, positivita’, limiti agli estremi del dominio, derivata prima, 

massimi e minimi, derivata seconda, concavita’, flessi, ricerca di eventuali 

asintoti obliqui, grafico della funzione.   

 FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI. definizione di funzione 

reale di due variabili   

Dominio e codominio (ricerca in particolare del dominio)   

Linee di livello ( definizione e studio del loro andamento)   

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili.   

Derivate parziali e derivate di ordine superiore.   

 MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI.   

Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti.   

Definizione di punto di sella.   

Massimi e minimi relativi mediante le derivate :Matrice Hessiana   

MASSIMI E MINIMI VINCOLATI : definizione   

Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante sostituzione (caso di 

equazione di primo grado)   

 e mediante il moltiplicatore di Lagrange ( Hessiano orlato).   

 MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI LINEARI CON VINCOLI 

LINEARI: utilizzo delle linee di livello ( ricerca della prima e dell'ultima 

linea di livello che incontrano il vincolo).   

 RICERCA OPERATIVA.   

I problemi della ricerca operativa   

Problemi con variabili continue.   

 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

CON EFFETTI IMMEDIATI.   

Problemi di massimo guadagno, di costo minimo e di costo medio 

minimo.   

Funzioni lineari, funzioni di secondo grado e funzione somma (iperbole 

non equilatera)   

Scelta tra due  alternative.   

 IL PROBLEMA DELLE SCORTE   

Con e senza limitazioni di magazzino   

Con e senza sconti sulle quantità.   

Rappresentazione grafica della funzione ( funzione somma)    

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI: Criterio della 
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preferenza assoluta.Criterio dell'attualizzazione e criterio del tasso interno 

di rendimento.   

   

   

METODOLOGIE   

Lezione frontale.   

Esecuzione collettiva di esercizi    

STRUMENTI   

DIDATTICI   

Testo in adozione.   

Testi in possesso dell’insegnante.   

STRUMENTI   

DI VERIFICA   

Verifiche scritte e orali.   

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Le valutazioni sono state espresse in percentuale, cioè in modo 

oggettivo.   

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DI APPROFONDIMENTO   

Recupero curricolare.   

Corsi di recupero.   

 
 

DISCIPLINA: Diritto Pubblico  

TESTO/I IN ADOZIONE:  

Iuris Tantum, fino a prova contraria, Monti-Faenza Ed. Zanichelli  

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

  

 Analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della 

garanzia costituzionale.  

 Valutare il divario tra Costituzione formale e sostanziale in 

riferimento all’attuazione della garanzia ed alla tutela costituzionale dei 

diritti dell’uomo e del cittadino.  

 Analizzare e valutare i principi costituzionali 

dell’amministrazione pubblica.  

 Interpretare le norme principali che regolano l’attività dello 

stato.  
  

CONTENUTI  

 Lo Stato e la sua organizzazione.  

 Origine ed evoluzione dello Stato moderno  

 L’ordinamento internazionale   

 Lo Stato italiano e la Costituzione   

 Gli organi costituzionali                                 

  L’amministrazione della giustizia. La Pubblica amministrazione.  

METODOLOGIE  

  

 Lezione frontale.  

  

 Discussioni guidate.  

  

 Lettura ed interpretazioni di articoli di fonti normative da 

quotidiani e riviste.  

  

 Approfondimento di siti internet  

  

 Lavori di gruppo in modalità peer education con l’utilizzo dei 

media digitali   
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STRUMENTI  

DIDATTICI  

  

 Libro di testo  

  

 Articoli della Costituzione Italiana.  

  

 Il quotidiano in classe  

  

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

 Interrogazione breve e lunga, orale/scritta.  

 Questionari.  
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

         Riferimento ai criteri contenuti nel POF.  
  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DI 

APPROFONDIMENTO  

  

In itinere, studio individuale  

 
 
 

DISCIPLINA: IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

CASSINOTTI, SULLA TUA PAROLA, VOLUME UNICO, MARIETTI SCUOLA 

 
 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

Ruolo della religione nella società contemporanea   

Scelte di vita: vocazione e professione   

Il rilievo morale delle relazioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico.    

CONTENUTI  

Etica e morale cristiana: caratteristiche e valore nella realtà   

La società che si rapporta con l’etica cristiana   

Testimoni etici di riferimento a cui guardare   

Bioetica: natura e caratteristiche   

Temi di bioetica : clonazione, aborto...   

Etica e bioetica nella realtà e nell’attualità   

Il mio progetto di vita   

   

METODOLOGIE  

Presentazione degli argomenti e loro conoscenza attraverso video, slides e 

testo. Approfondimento e condivisione aperta, spontanea o guidata e lavori 

di ricerca personale.   
STRUMENTI  

DIDATTICI  

Testo online, slides, video, film, quotidiani   

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Assegnazione argomenti da approfondire singolarmente o in gruppo e 

condivisione nella classe.   

   
CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Secondo i criteri previsti dalla materia Irc: partecipazione e profitto   

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Non è stato necessaria attività di recupero   
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DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali e 

sociali;  

- Sviluppare un pensiero critico riguardo a tematiche attuali come il razzismo, 

l’intolleranza, il bullismo, l’omofobia e la misoginia;  

- Acquisire la consapevolezza che la tolleranza fra gli individui si realizza 

attraverso il dialogo interculturale.  

  

CONTENUTI  

 - Il concetto di libertà e la sua applicazione nelle democrazie moderne;  

 - Razzismo e intolleranze;  

 - L’olocausto e il suo impatto sulla società moderna;  

 - Il bullismo e il cyberbullismo e le conseguenze psicologiche sui giovani;  

 - Sessismo, misoginia e parità di genere;  

 - Le dipendenze.   

METODOLOGIE  

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di filmati e dalla lettura di 

articoli; approfondimento attraverso la discussione collettiva con condivisione 

di idee, riflessioni ed esperienze.  

  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Articoli di giornale in forma digitale, film, docu-film, puntate di trasmissioni 

televisive, video.  

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Interrogazioni orali con domande aperte o chiuse, riflessioni personali sulle 

tematiche proposte durante le lezioni.  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello svolgimento 

delle lezioni e delle attività proposte.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni.  

  

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

AAVV- IN MOVIMENTO (volume unico) Marietti Scuola 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo.  

Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione 

motoria.  

Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo e 

cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 

fisiche svolte nei diversi ambienti.  

Conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia 

gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 

fisico e neuromotorio.  

Agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate 

procedure di correzione.  

Essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e negativi.  
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CONTENUTI  

Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare.  

Sviluppo delle capacità di coordinazione, equilibrio e ritmo.  

Avviamento allo sport di squadra: regolamenti, gesti tecnici e strategie di 

gioco dei seguenti sport: 

Baseball, Rugby, Basket, Pallavolo, Calcetto, Palla 

tamburello, Badminton, Pallamano, Floorball;  

Avviamento alle seguenti discipline dell’atletica leggera: regolamento e 

gesto tecnico: ▪ Corsa di velocità ▪ Corsa con gli ostacoli ▪ Salto in lungo ▪ 

Salto in alto ▪ Lancio del vortex ▪ Lancio del peso Educazione alla salute e 

sicurezza e valore etico dell’attività motoria e sportiva.  

Consapevolezza dei principi metodologici utili e funzionali per mantenere 

un buon stato di salute e acquisire corrette metodiche di allenamento. Con 

attenzione ad uno:  

Sano stile di vita (alimentazione)  

Prevenzione (doping e sostanze stupefacenti)  

Sicurezza in palestra per sé e per gli altri (utilizzo sicuro e corretto degli 

spazi e delle attrezzature)  

Relazione con ambiente naturale e tecnologico  

Pratica di giochi sportivi in ambiente esterno adattando al contesto spazi, 

regole e comportamenti   

 Eventuale uso di supporti tecnologici per rilevazioni o analisi dei gesti 

motori e/o delle prestazioni.  

  

METODOLOGIE  

Lezione frontale.  

Lezione teorica in DDI.  

Discussione guidata.  

Esecuzione collettiva guidata.  

Attività in copia e in gruppo, giochi di squadra.  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Attrezzature sportive.  

Strumenti audiovisivi e informatici.  

Libri e tabelle.  

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Prove pratiche.  

Interrogazioni per gli esonerati.  

Interrogazioni orali in DDI  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Previsti dal PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Sostegno in itinere.  
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Elenco dei testi 

di lingua e letteratura italiana 

svolti nel quinto anno di studi 
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Testo in adozione: AA.VV. “I classici nostri contemporanei”, volumi 3/1 e 3/2 - ed. Paravia  

  

Giacomo Leopardi:   

 Dai “Canti”:   

L’infinito,  

A Silvia,   

Il sabato del villaggio,   

Il passero solitario,  

A se stesso,   

La ginestra (vv.1-51)  

 Dalle “Operette Morali”:   

Dialogo della Natura e di un islandese”,   

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”- visione del cortometraggio di E. 

Olmi.  

  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano:  

- dalla prefazione di “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt, il brano “Un manifesto del 

Naturalismo”   

  

  

Giovanni Verga:   

Dalla prefazione a L’amante di Gramigna, il brano “Impersonalità e regressione”  

  

 Da “ Vita dei campi”, le novelle   

Rosso Malpelo,  

La Lupa.  

  

 Da “ Novelle rusticane”, la novella   

La roba  

  

Il Decadentismo:   

Gabriele D’Annunzio:   

  

Dalle “Laudi”- “Alcyone” :   

“La pioggia nel pineto”,   

“La sera fiesolana”,  

 “I pastori”  

  

Giovanni Pascoli:   

  

 Da “Myricae”:  

Arano,   

L’assiuolo,  

Novembre,   

X Agosto  

Il lampo.  

  

 Dai “Canti di Castelvecchio”, La mia sera  

  

  

Il Futurismo:   

Filippo Tommaso Marinetti  
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 “Manifesto del Futurismo”    

 Da “Zang tumb tuum”, “Bombardamento”.  
  

Italo Svevo   

dal romanzo La coscienza di Zeno, il brano la “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

  

Luigi Pirandello:   

  

Da: Novelle per un anno:   

 “La carriola”,   

 “La giara”  

 “La patente” (e visione dell’episodio corrispondente tratto dal film “Questa è la vita” di L. 

Zampa, con protagonista Totò)  

  

VOLUME 3/2  

  

Giuseppe Ungaretti:   

Da “L’allegria”, analisi delle seguenti liriche:   

Il porto sepolto (il ruolo del poeta)  

I fiumi (Lo sradicamento, l’identità e la memoria)  

Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Fratelli (La guerra)  

  

L’Ermetismo:   

S. Quasimodo:   

Ed è subito sera  

Alle fronde dei salici  

  

  

Eugenio Montale:   

Da “Ossi di seppia”, analisi delle seguenti liriche:   

il ruolo del poeta- Non chiederci la parola  

La visione del mondo e della condizione umana- Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato.  

Il tema della memoria: Da “Le occasioni”- Non recidere, forbice, quel volto; da “Satura”: Ho sceso, 

dandoti il braccio, milioni di scale  

 

 

Dante 

Paradiso, I vv. 1- 36; 64-72; XXXIII, vv. 1-39; 115-145 
 

  

  

Verolanuova, 15 maggio 2021  

  

L’insegnante  

Prof.ssa Elena Pari  
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ALLEGATO n. 3 
 

 

 

Griglia Ministeriale 

del Colloquio 
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Il Consiglio di Classe per la simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione 

del Colloquio. 
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ALLEGATO n. 4 
 

Argomenti assegnati da parte  

dei docenti delle discipline di indirizzo,  

individuate come oggetto  

della seconda prova scritta 
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Il Consiglio di Classe approva per l’elaborato sulle discipline di indirizzo da presentare e discutere durante il 

colloquio nell’Esame di Stato i seguenti argomenti assegnati dai rispettivi docenti, Prof. Giovanni 

Staurenghi (Economia aziendale) e Prof. Vianini Claudio (Informatica): 

 

 

 

ARGOMENTI PER L’ELABORATO DELL’ESAME DI MATURITA’ A/S 2020/2021 

 

ECONOMIA AZIENDALE  
 

1. FULL COSTING E DIRECT COSTING   

2. RIELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ANALISI FINANZIARIA E  PATRIMONIALE  

3. SCRITTURE DI RETTIFICA  

4. SCRITTURE DI INTEGRAZIONE  

5. CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO CON INDICI DI REDDITIVITA’  

6. PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

7. RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DELLE DISPONIBILTA’ LIQUIDE  

8. LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E T.F.R.  

9. BUDGET ECONOMICO  

10. SCELTA TRA ACQUISTO E LEASING PER L’ACQUISIZIONE DI 

UN  IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE  

11. REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE   

12. MAKE OR BUY  

13. RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO  

14. BUDGETARY CONTROL E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI  

15. SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI  

16. BREAK EVEN ANALYSIS  

 
 

 

 
 

INFORMATICA 
 
 

RILEVAZIONE DIRECT COSTING 

E FULL COSTING  

Database con i prodotti e i parametri per il calcolo; 

interfaccia scritta in php, quindi progetto via web. 

Simulazione con prodotti a confronto.  

PROGETTAZIONE DATABASE 

MAGAZZINO  

Client server tradizionale con DB Access Ditta connessa allo 

stato patrimoniale analizzato in Economia  

LIBRERIA WEB  
 

SICUREZZA INFORMATICA  Presentazione problematiche sul tema  

INDICI DI REDDITTIVITA’  
Database con il bilancio; interfaccia scritta in php, quindi 

progetto via web.  

UN SITO AZIENDALE  Si rifa al caso azienda del suo tutore  

SITO CON ATTENZIONE ALLO Caricamento dati da database, PHP e stili CSS  
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STILE  

PIANIFICAZIONE VISITE  Algoritmo di pianificazione  

CALCOLO BUDGET  Algoritmo di calcolo  

CONVENIENZA FISCALE TRA 

LIESING E FINANZIAMENTO  
Interfaccia scritta in php, quindi progetto via web.  

REDDITO CIVILISTICO E 

FISCALE  

Database con il bilancio; interfaccia scritta in php, quindi 

progetto via web.  

SCELTA TRA MAKE OR BUY  Selezione in base a simulazioni differenti  

SITO AZIENDA AGRICOLA  Database e presentazione php  

MAGAZZINO VIRTUALE  Client server tradizionale con DB Access  

SMOBILIZZO DEI CREDITI 

COMMERCIALI  
Modalità di finanziamento scelta con simulazione  

CALCOLO E GRAFICO BREAK-

EVEN POINT  

Database con tabelle e parametri; interfaccia scritta in php, 

quindi progetto via web.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Alessandra Savoldi  

 

2 

 

Att. alternativa IRC 

Enrico Lombardi  

 

3 

 

Italiano e Storia 

 

Elena Pari 

 

 

4 

 

Inglese 

Sara Merigo  

 

5 

 

Matematica 

 

Giuseppe Belotti 

 

 

6 

 

Ec. Aziendale 

 

Giovanni Staurenghi 

 

 

7 

 

Diritto ed Ec. Politica 

 

Paolo Sandro Pedrioni 

 

 

8 

 

Informatica 

Vianini Claudio  

 

9 

 

Laboratorio di 

Informatica 

 

Buscarnera Giuseppe 

 

 

10 

 

Scienze Motorie 

 

Roberto Guerreschi 

 

   

COMPONENTE 

STUDENTI 

 

   

Fontana Matteo 

 

   

Tomasoni Davide 

 

 

 

 

  

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 

 

 Monteverdi Mario  

 

 

 Fappani Valeria  

 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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