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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
L'Istituto Buonarroti-Fossombroni  è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della 

Badia. L'istituto si articola in due settori, economico e tecnologico; gli indirizzi del primo settore sono 

Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM), Economico-sportivo (articolazione dell’indirizzo SIA), 

Tecnico-turistico; gli indirizzi del settore tecnologico sono Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 

e Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (TLC). I corsi di studio accolgono studenti sia nei corsi 

diurni che in quelli serali. Al corso serale sono presenti gli indirizzi Amministrazione Finanza e 

Marketing (AFM)  e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Nell'anno scolastico 2020-2021 

l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni 

di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. 

Tradizionalmente l’istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con imprese, 

enti locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti svolgono stage, 

tirocini ed altre attività di PCTO. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Indirizzo della classe 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/CORSO TECNICO ECONOMICO SPORTIVO  

PTOF 2019-2022 

A partire dall'a.s. 2014-2015 L'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha istituito il corso SIA/tecnico 

Economico Sportivo realizzato grazie alla normativa sulla flessibilità oraria consentita dal 

regolamento dell'autonomia scolastica che ha permesso di modificare l'indirizzo SIA. 

Il corso Sistemi Informativi Aziendali/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli 

alunni, oltre ad una solida formazione generale che possa preparare al lavoro più tradizionale nel 

settore economico, le conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio 

squisitamente economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore 

presso palestre pubbliche o private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello 

sport, aziende o società sportive, e quella più specificamente sportiva. 

Si tratta, infatti, di un corso pensato per tutti quegli studenti che amano lo sport, che lo praticano con 

continuità e che desiderano aumentare le proprie conoscenze e potenzialità in questo ambito, dandosi 

la possibilità di poter proseguire nella loro carriera sportiva e/o conseguire successivamente brevetti 

specialistici. 

Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo è destinato, quindi, ai ragazzi che desiderano acquisire, 

accanto ad una formazione generale, una preparazione specifica nell'ambito del mondo dello sport. 

Il corso istituito dall'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha come carattere peculiare il riconoscimento 

dell'importanza del lavoro congiunto di tutte quelle forze che compongono l'universo dello sport, i 

cosiddetti stakeholders e ha fatto di questa consapevolezza il suo punto di forza e la sua specificità. 

Per questo motivo, oltre al potenziamento del numero di ore di Scienze Motorie previste 



settimanalmente, il corso si avvale della collaborazione e dell'intervento di soggetti esterni alla scuola 

– istruttori federali delle varie discipline sportive, manager sportivi, esperti e/o campioni delle singole 

discipline, medici dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti, giornalisti sportivi ecc. - che lavorando 

insieme agli insegnanti della materia possano arricchire con la loro competenza specifica e la loro 

esperienza la formazione degli studenti. Il risultato di questo lavoro è che i ragazzi acquisiscono le 

basi teoriche delle discipline ed hanno immediatamente la possibilità di provarle, sperimentarle, 

metterle alla prova  in un ambiente reale con persone che lavorano quotidianamente nel mondo dello 

sport. 

In questa prospettiva le classi lavorano, oltre che in aula per le lezioni teoriche e nella palestra della 

scuola per alcune attività specifiche, principalmente in ambienti sportivi esterni alla scuola. 

Agli studenti è offerta, infine, anche la possibilità di fare pratica, lavorare con le associazioni o le 

società sportive in occasione di manifestazioni, gare, concorsi che si terranno nell'ambito cittadino. 

Tutte le attività vengono svolte nell'ambito dell'orario scolastico mattutino che, come stabilito dal 

Collegio dei Docenti, si svolge dal lunedì al venerdì  dalle 8:00 alle 14:05 e si sviluppa su 7 unità al 

giorno. 

Le discipline che verranno proposte, anche attraverso la collaborazione con Enti, Società ed 

Associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti: 

-        Sport di squadra: Beachsoccer, Beachvolley, Baseball e Softball, Criket, Calcio a 5 e a 11, 

Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby; 

-        Sport individuali: Arrampicata sportiva, Atletica campestre e su pista, Arti marziali (Judo, 

Kung Fu, Jujitzu, Karate, Taekwondo, Hapkido ecc.), Arti circensi (giocoleria), 

Badminton, Beachtennis Bocce, Box, Crossfit, Danza in tutte le sue forme, Discipline 

olistiche (Yoga, Pilates ecc.), Equitazione, Escursionismo, Fitness, Freccette, Frisbee, 

Ginnastica artistica, Golf, Lotta, MBT, Nordic walking, Nuoto e Salvamento, 

Orienteering, Pattinaggio su ghiaccio e rotelle, Pesca sportiva, Rufting, Running, 

Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici (catamarano, kayak, kitesurf, sups, windsurf, 

vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci, sci di fondo ecc.), Tennis, Tennis tavolo, 

Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking.      

 

Vi rientrano comunque tutte le attività che sarà possibile attuare in ambito curricolare ed 

extracurricolare, nonché, eventualmente, tutte le proposte dell'Ufficio Scolastico Provinciale e 

Regionale di Educazione Fisica. 

Sono parte integrante del programma del corso il Progetto Neve Scuola, il Progetto Vela 

Scuola/Settimana Azzurra, il Progetto Beach&Volley School (per i dettagli dei progetti previsti dal 

corso SIA/tecnico Economico Sportivo che la classe ha svolto tra il primo e il quarto anno, si veda 

PTOF). 

Il Centro Sportivo Scolastico, C.S.S., consente agli studenti di confrontarsi con la cultura fisico-

sportiva e con la cultura dello sport senza alcuna discriminazione e con particolare attenzione al 



coinvolgimento degli studenti in difficoltà. Fornisce a tutti gli studenti l'occasione di praticare 

l'attività sportiva, qualificandosi come strumento privilegiato di crescita e contribuendo alla 

prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Vuole utilizzare i valori ludici 

dell'attività sportiva, il confronto con se stessi e con gli altri, la regola sportiva interiorizzata come 

regola sociale ai fini di un rafforzamento della personalità, apprendendo contemporaneamente i 

fondamentali tecnici delle principali attività sportive proposte. 

Impieghi ed orientamento universitario 

Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli alunni, oltre ad una solida 

formazione generale che possa preparare al lavoro nel più tradizionale settore economico, le 

conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio più squisitamente economico 

versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore presso palestre pubbliche o 

private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello sport, aziende o società 

sportive; quelle specificamente sportive. 

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il conseguimento del diploma consente l'accesso ad ogni indirizzo universitario, alle Accademie, alle 

forze di P.S. e G.d.F.. Dà l'accesso ai concorsi pubblici per cui si richiede il titolo di Scuola media 

superiore. Permette l'impiego in aziende private o studi professionali con mansioni di tipo 

amministrativo, contabile e organizzativo; consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento di 

personale nel settore bancario. Permette di accedere alla libera professione di consulente contabile e 

aziendale e alla professione di ragioniere commercialista dopo aver conseguito il diploma di laurea 

almeno triennale ad indirizzo economico, aver svolto il previsto tirocinio triennale e aver superato 

l'esame di abilitazione professionale. Consente l'accesso alla libera professione di consulente del 

lavoro dopo aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale ad indirizzo giuridico/economico, 

aver svolto il tirocinio biennale previsto ed aver superato l'esame di abilitazione professionale. 

Permette l'impiego in aziende pubbliche o private per consulenze informatiche o presso aziende che 

producono software. 

2.3 Quadro orario settimanale 
Docente Materia Unità orarie settimanali 

a.s. 2020-2021 

BORGOGNI GIANFRANCO  DIRITTO 

SCIENZA DELLE FINANZE 
2 

3 

SECCI PIERGIORGIO MATEMATICA 3 

MARINO MERENDELLI ITALIANO 

STORIA 

5 

2 

NADIA CIOTOLA INFORMATICA 6 

LUCIANA IURILLI  INGLESE 4 

GIOVANNI LISI  ECONOMIA AZIENDALE 7 

ADRIANA BILLI SCIENZE MOTORIE 2 

SERENA GIUSTI  RELIGIONE  1 

CAPASSO DARIO  LABORATORIO 

INFORMATICA 
3 



3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BORGOGNI GIANFRANCO Docente coordinatore Diritto - Scienze delle finanze 

GIOVANNI LISI  Docente Economia Az.le 

MARINO MERENDELLI Docente Italiano-Storia 

SECCI PIERGIORGIO Docente Matematica 

GIOVANNA IURILLI Docente Inglese 

NADIA CIOTOLA Docente Informatica 

SERENA GIUSTI Docente Religione 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

Diritto  

Economia Politica 
 Antonella Santamaria Gian Franco Borgogni Gian Franco Borgogni 

Matematica Pier Giorgio Secci Pier Giorgio Secci Pier Giorgio Secci 

Scienze motorie Adriana Billi Adriana Billi Adriana Billi 

Religione Luisa  Battilana Serena Giusti  Serena Giusti 

Italiano Alessandra Bondi Stefano Ventura  Marino Merendelli 

Storia Alessandra Bondi Stefano Ventura Marino Merendelli 

Economia az.le Mara Rossi Mara Rossi Giovanni Lisi  

Informatica Katia Favilli Nadia Ciotola Nadia Ciotola 

Inglese Katia Failli Laura Cacini Luciana Iurilli 

Laboratorio 

Informatica 

Dario Capasso Rossella Saraceno Dario Capasso  



 

 

3.3 Composizione e storia classe; livelli 

 

La classe è attualmente composta da 23 studenti.  

Uno studente proveniente dalla classe quinta dello scorso anno non ha mai frequentato e si  è ritirato 

in data 11.01.2021. 

Tutti gli studenti attuali hanno quindi frequentato la classe quinta per la prima volta.   

la composizione degli studenti frequentanti ricalca quella dell’anno prima, mentre nella classe terza 

vi sono stati n.2 studenti non ammessi alla classe successiva. 

Dei 23 studenti che compongono la classe, n. 21 sono maschi e n. 2 femmine.   

Nella classe sono presenti n.3 alunni DSA per i quali sono stati compilati regolarmente i PDP che 

saranno posti a disposizione del Presidente della Commissione d’Esame.   

Relativamente all’impegno ed ai livelli di apprendimento raggiunti, la classe presenta situazioni non 

omogenee e le differenze sono da attribuirsi sono solo ai diversi livelli di partenza degli studenti ma 

anche al differente impegno profuso ed alla costanza, o meno, di tale impegno.  Alcuni studenti hanno 

dimostrato un impegno accettabile, mentre altri  non sempre hanno dimostrato un impegno  ed un 

atteggiamento scolasticamente corretto  sia sotto  l’aspetto dello studio, sia della frequenza delle 

lezioni e dello svolgimento delle verifiche.  

Evidentemente anche la situazione sanitaria dovuta al Covid-19,  e la mancanza di continuità nella 

presenza in classe, hanno pesato su alcuni studente, apparsi più  sensibili di altri  alle difficoltà, 

personali, familiari ed anche sociali create dalla pandemia .         

Complessivamente, a fine anno la classe si presenta con un livello di preparazione eterogeneo e 

diversificato: Alcuni studenti evidenziano un livello di preparazione disomogeneo; altri competenze 

e conoscenze sufficienti, discrete ed in certi casi anche buone, anche se diversificate da una materia 

all’altra. 

 Un certo numero di studenti ha dimostrato  comunque  di essere motivato nel perseguire  una crescita 

nei  propri livelli  di apprendimento  ed una crescita culturale  nei risultati  e negli interessi  

disciplinari.  

 

 



 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nella classe ci sono studenti DSA per i quali all'inizio dell'anno sono stati stilati i PDP che rimangono 

a disposizione del Presidente di Commissione in busta chiusa con il resto della documentazione 

personale.  

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come 

prevede la normativa, la griglia di valutazione nazionale del colloquio, ma farà anche riferimento al 

documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà 

specifiche certificate di ciascuno studente.  

 

5  INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

La docente Ciotola Nadia (disciplina: Informatica) ha sviluppato un modulo avente per 

oggetto il DBMS MySQL (software per la gestione e l’interfacciamento ai database) 

secondo la metodologia CLIL.  

L’attività si è svolta in lingua inglese, nel periodo Febbraio - Aprile. 

Di seguito si riporta l’intero piano delle lezioni ed i contenuti affrontati  (in lingua  

inglese). 

 



Module content: MySQL and relational databases 

 Teacher 

  

Nadia Ciotola 

(doct.Computer Engeneering 

Prof. Computer Science - ISIS  Buonarroti Fossombroni) 

Subject SQL and the MySQL DBMS 

Learning outcomes Content 
•  Optimize, access, and 

modify large amounts of 

data stored on a generic 

storage device.. 

•     Specific language 

acquisition suitable for 

database management.   

•     Know the IT technology for 

database management in 

enterprise applications. 

Language •     Promote the learner's 

language autonomy 

•     Guide and support the 

learner in the process of 

age learning  through 

scientific contents 

•     Improve  reading and 

communicative skills. 

 

 

 

 

 



Learning 

Skill 

•     Implement student’s 

confidence in speaking  

English  

•     Implement student’s  ability 

and disposition to work in 

pairs or group  

•  Motivate the learner to 

build a correct learning  

method; students need to 

analyze the text, to argue 

connecting  several 

sentences together; they 

have to compare and 

contrast, to define and 

classify, explain and 

evaluate a conclusion from 

communicating and 

collaborating 

•  Enhance listening skills 

using videos 

Group profile •      5 of 4 groups and 1 of 3 group (number of students: 23) 

•       students have never experienced a CLIL lesson; 

•      English level: B1  

•   5th s.y. high school  ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI (AR) 

  

PREREQUISITES 

  

•  Computer Science: Information systems and computer 

systems; Relational databases; Database design; SQL 

commands 

•  English Language: Knowledge of grammar and vocabulary 

needed for an oral and written understanding of one  computer-

specific topic speaking skills. Being able to take part in simple 

conversations, expressing their point of view. 

Time 8 lessons ( 2 of 50 

minutes and 6 of 1 

hour 30minutes 

each) 

1 hour and a half  per 

week (2 units) 

6 weeks 

 
    

 



Materials, 

methods, 

instruments 

•               POWERPOINT 

PRESENTATIONS 

•               EXERCISES (USE OF THE 

SOFTWARE AND WINDOWS 

OFFICE) 

•               VIDEOS 

 

 

 

STUDENTS’ PRODUCT •               WORD FILES : adding 

punctuation and correct terms ( 

writing) 

•               Powerpoint presentation 

 

 

 

 

LESSON STRUCTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson Plan  

•               Each lesson provides  two 

moments: questions and 

suggestions (speaking), 

watching videos (listening) 



Lesson Aim Activity Time 

1 

(24/02/2021) 

•     describing 

activity of 

the  unit 

•  clarifying 

aims of the 

module 

•  listening 

activity 

•  technical 

operation 

applications 

into text 

•       Teacher explains the organization of the CLIL 

module (see the file 

SQL_AND_MYSQL_DBMS_PRESENTATIO

N.pdf) 

•       Teacher introduces the topic by presenting its 

general characteristics (see the file 

SQL_AND_MYSQL_DBMS_PRESENTATIO

N.pdf) 

•       Students see the video below  (played with 

subtitles in English ): 

Beginners MYSQL Database Tutorial 1 # Download , 

Install MYSQL and first SQL query (12:32) 

•       Teacher explains how to extract subtitles in text 

format from the video: 

https://downsub.com/ 

•       Students see the video below  (played with 

subtitles in English ): 

  

Beginners MYSQL Database Tutorial 2 # CREATE 

NEW DATABASE SCHEMA and TABLE 

 (11:44) 

•       Questions (speaking) 

Homeworks: 

2. Working groups: students extract the 

text from the videos and save it in word 

format. Next, they add the punctuation 

checking mistakes in the automatic 

subtitle generators. The comprehension 

is enhanced by watching the video 

(writing). 

  

2.      Laboratory exercise: make the exercise 

explained in the videos and save some 

screenshots of the procedure in the folder. 

  

  

1h30 

m 



2 

(03/03/2021) 

•     listening 

activity 

•     verifying 

knowledge 

in group 

•     speaking 

activity 

  

•       The teacher asks specific questions to understand 

the level of understanding of what has been seen 

in the last lesson 

(speaking) 

•       Students see the video below  (played with 

subtitles in English ): 

Beginners MYSQL Database Tutorial 3 # MySQL 

INSERT Statement Query 

(10:02) 

•       Questions (speaking) 

  

Homeworks: 

1.      Working groups: students extract the text 

from the videos and save it in word format. 

Next, they add the punctuation checking 

mistakes in the automatic subtitle 

generators. The comprehension is enhanced 

by watching the video (writing). 

  

2.      Laboratory exercise: make the exercise 

explained in the videos and save some 

screenshots of the procedure in the folder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1h30 

m 



3 

(10/03/2021) 

•     Revisioning 

•      enforcing 

concept 

•     listening 

activity 

•     verifying 

knowledge 

in group 

•     speaking 

activity 

•       The teacher asks specific questions to understand 

the level of understanding of what has been seen 

in the last lesson 

(speaking) 

•       Students see the videos below  (played with 

subtitles in English ): 

Beginners MYSQL Database Tutorial 4# MySQL 

SELECT Statement Query 

(05:13) 

Beginners MYSQL Database Tutorial 5# MySQL 

WHERE Clause Statement Query 

(04:37) 

Beginners MYSQL Database Tutorial 6# MySQL AND 

& OR Operators Statement Query (04:34) 

•       Questions (speaking) 

Homeworks: 

1.      Laboratory exercise: make the exercise 

explained in the videos and save some 

screenshots of the procedure in the folder. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1h30 

m 



4 

(26/03/2021) 

•     Revisioning 

•      enforcing 

concept 

•     listening 

activity 

•     verifying  

knowledge in 

group 

•     speaking 

activity 

•       The teacher asks specific questions to understand 

the level of understanding of what has been seen 

in the last lesson 

(speaking) 

•       Students see the videos below  (played with 

subtitles in English ): 

Beginners MYSQL Database Tutorial 7# SQL ORDER 

BY Keyword Statement Query 

(03:36) 

Beginners MYSQL Database Tutorial 8# SQL 

UPDATE Statement Statement Query 

(03:43) 

  

Beginners MYSQL Database Tutorial 9# MySQL 

DELETE Query 

(02:30) 

Beginners MYSQL Database Tutorial 10# MySQL 

COUNT,MAX,MIN,AVG & SUM Function 

(03:45) 

●       Questions (speaking) 

Homeworks: 

1.      Laboratory exercise: make the exercise 

explained in the videos and save some 

screenshots of the procedure in the folder. 

  

 

 

 

 

 

1h30 

m 



5 

(20/04/2021) 

•     Speaking 

activity 

•      Technical 

evaluation 

•     

Strengtheni

ng 

communica

tion skill 

  

•       Working groups: First group shows the activity 

done through a powerpoint presentation 

•       First group makes some exercises using the 

software MySQL 

50m 

6 

(21/04/2021) 

•     Speaking 

activity 

•      Technical 

evaluation 

•     

Strengtheni

ng 

communica

tion skill 

  

•       Working groups: Second group explains the 

activity done through a powerpoint presentation 

and 

makes some exercises using the software MySQL 

•       Third group shows the activity done through a 

powerpoint presentation and 

makes some exercises using the software MySQL 

1h30 

m 

7 

(23/04/2021) 

•     Speaking 

activity 

•      Technical 

evaluation 

•     

Strengtheni

ng 

communica

tion skill 

  

•       Working groups: Fourth group shows the 

activity done  through  a powerpoint 

presentation and 

makes some exercises using the software MySQL 

•       Fifth group shows the activity done through  a 

powerpoint presentation and  makes some 

exercises using the software MySQL 

 

 

 

 

1h30 

m 



8 

(27/04/2021) 

•     Speaking 

activity 

•      Technical 

evaluation 

•     

Strengtheni

ng 

communica

tion skill 

  

  

•       Working groups: Sixth group explains the 

activity done through a powerpoint presentation 

and makes some exercises using the software 

MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

50m 

                             

 5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
PCTO  -   Tutor   prof. Giovanni Lisi 

Classe terza: 

- Percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Percorso sul sistema di prevenzione aziendale; 

Classe quarta: 

- Conferenza centro sportivo italiano; 

- Incontro con Agenzia delle Entrate: progetto “Seminare legalità”; 

- Lezione del prof. Genalti: “Aspetti giuridici, contabili e fiscali delle Associazioni sportive e 

Società sportive dilettantistiche” e successivo questionario. 

Classe quinta: 

- Progetto “Organizzazione eventi sportivi” (Prof.Sinatti – Unione Polisportiva Policiano) 

“campionati italiani master di Atletica”; 

- Che impresa, ragazzi ! -Percorso e-learning e Project work finale; 

- Mese dell’educazione finanziaria: Webinar “dallo sportello fisico a quello virtuale” ; 

- Percorso P.C.T.O. presso le strutture ospitanti  in convenzione con l’Istituto. 

 

In particolare, l’esperienza più significativa nella classe quinta è stata svolta durante il mese di 

Gennaio 2021, nel corso del quale gli alunni hanno svolto varie attività  presso soggetti ospitanti.  

 



5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Tutte le aule dell’istituto sono dotate di  LIM che hanno permesso di lavorare  con strumenti ulteriori 

rispetto al libro di testo, ad esempio  con  la possibilità di usufruire di materiale  disponibile anche in 

rete  che completasse la lezione.  Vedi  anche relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I docenti hanno  rispettato le indicazioni del collegio docenti  e della dirigenza  circa la necessità  di 

sospendere le lezioni  per un periodo di recupero  durante il mese di gennaio, all’inizio del 

pentamestre. L’attività  è stata posta in essere  per recuperare le insufficienze , ma anche per ritornare 

su argomenti già trattati. Non tutti   gli studenti  hanno  riportato  i risultati sperati  poichè  l’impegno  

da parte di alcuni non è stato adeguato. I docenti  hanno  comunque dato la loro disponibilità  a tornare 

sugli argomenti  affrontati in modo  da facilitare l’apprendimento, attuando così  un lavoro di recupero 

in itinere  di fatto  permanente .      

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica. 

Gli argomenti  di  educazione civica sono stati svolti  rispettivamente  da : 

- Prof. Gian Franco Borgogni docente di Diritto ;  

- Prof. Marino Merendelli  docente di Italiano e Storia ; 

- Prof. Giovanni Lisi docente di Economia Az.le       

Il prof. Gian Franco Borgogni  ha svolti i seguenti argomenti: 

- Principi fondamentali della costituzione italiana compresi negli articoli da 1 a 6 ; 

- Caratteri e funzioni degli organi costituzionali . 

Il prof. Marino Merendelli ha svolto i seguenti argomenti : 

- I “Principi fondamentali” artt. 7-12 (inquadramento storico e commento) ; 

- Disp. Transitorie e finali XII-XIV  (inquadramento storico  e commento) ; 

-  la Mafia, origini, organizzazione,attività, metodi ;  

-  Leonardo Sciascia : Vita, opere, impegno civile.     

Il prof. Giovanni Lisi  ha svolto i seguenti argomenti : 

1.  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 

Sono stati affrontati i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio: 

Sono stati affrontati i temi dell’uguaglianza tra soggetti, del lavoro dignitoso, della tutela dei 
prodotti del Made in Italy. 

3.    CITTADINANZA DIGITALE 



Si è dibattuto sulla capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, compresi i portali dell’Agenzia 
Entrate e della Pubblica Amministrazione. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Classe terza:  

- Progetto “Beach Volley School” a Bibione (solo alcuni studenti). 

- Partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico e di alcuni alunni ai Campionati 

Studenteschi. 

- Progetto acquisizione brevetti sportivi: volto ad un eventuale conseguimento di brevetti specifici, 

rilasciati dalle singole Federazioni, legati ad alcune discipline già praticate nelle ore curricolari di 

Scienze Motorie (arbitro di calcio, giudice-studente atletica, Sa nuotare 2 ecc.). 

- Partecipazione di alcuni alunni, come studenti-giudici e/o con compiti organizzativi, ai Campionati 

Studenteschi di Atletica Leggera. 

 

 Classe quarta:  

- Partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico e di alcuni alunni ai Campionati 

Studenteschi. 

- Progetto acquisizione brevetti sportivi: volto ad un eventuale conseguimento di brevetti specifici, 

rilasciati dalle singole Federazioni, legati ad alcune discipline già praticate nelle ore curricolari di 

Scienze Motorie (arbitro di calcio, giudice-studente atletica, Sa nuotare 2 ecc.). 

- Partecipazione di alcuni alunni, come studenti-giudici e/o con compiti organizzativi, ai Campionati 

Studenteschi di Atletica Leggera. 

 Classe quinta : 

-Corso BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) per l’acquisizione del brevetto di “Soccorritore 

laico” in collaborazione con l’Agenzia Formativa Etrusco, l’U.O. 118 di Arezzo e l’Ufficio Ed. Fisica 

dell’USP di Arezzo. 

-Partecipazione di alcuni studenti con compiti organizzativi, nell’ambito del Progetto 

“Organizzazione eventi sportivi”, ai Campionati Nazionali Master di Atletica Leggera, svoltosi ad 

Arezzo ad Ottobre 2020. 

 6.4 Percorsi interdisciplinari 

● Educazione civica. 



6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

- Corso sulla sicurezza.  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Alcuni alunni hanno effettuato autonomamente le seguenti attività di orientamento : 

- Orientamento online presso Università degli studi di Siena ; 

- Orientamento online presso ITS ; 

- Orientamento online presso Nissolino corsi.  

 

Dall’Istituto sono state comunicate agli studenti le seguenti attività specifiche  di orientamento 

svolte da enti ed  università,  da effettuare in modo autonomo : 

- Orientamento  professionale in istruzione e lavoro  nelle forze di polizia  e nelle 

forze armate; 

- Open Day virtual event Università “Bocconi “; 

- Orientamento professionale di Confindustria Toscana ; 

- Collegio superiore  dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna ; 

- Alma Orienta - Giornate dell’orientamento università di Bologna; 

- Digital Open  Day Università di Siena ; 

- Generaioni EU - Università  “Bocconi “ ; 

- Università di Siena orientamento e Lectio magistralis; 

- Info Day  on line - TOLC TEST di accesso  universitario  in collaborazione con 

CISIA;   

- Orientamento Politecnico di Milano ; 

- Orientamento Università di Pisa   - scuola di Ingegneria  

- Incontri USR -ANPAL di presentazione  ITS  

- orientamento Cesvot centro servizi  volontariato Toscana 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con 

l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha 

tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione finale 

per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove in un 

dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline, i docenti, nella formulazione del giudizio 

complessivo sugli studenti, hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, 



l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita a scuola e la 

progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

 

Circa i criteri di valutazione, i docenti dell'istituto hanno fatto riferimento a quelli stabiliti nelle tabelle 

allegate al ptof relative ai livelli delle conoscenze, capacità e competenze, alla valutazione del 

comportamento e alla DAD (vedi PTOF 2019-2022). 

 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 

l'apprendimento delle nozioni 
proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 

anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, usa in modo 

frammentario procedimenti e 
tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 
superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 

operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 
dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed 

è in grado di effettuare 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 

consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 
approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 
trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e 

nuovi. É in grado di 
formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita degli 
argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione inn modo 
autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 
trasformazioni ed 

applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 

del proprio operare utilizza 
in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 

tecniche in contesti nuovi. É 
in grado di formulare giudizi 

su procedimenti e risultati 

del proprio lavoro e del  
lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 
completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo, critico e personale 

ed è in grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 

modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. É in 

grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 
proprio lavoro e del lavoro 

altrui 

 



Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 

materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 
Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 
seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 

senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV 

anno in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “A” all’O.M.n.°53 del 03.03.2021. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 

oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del credito 

le seguenti voci: 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Assiduità nella frequenza scolastica 

● Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

● Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

● Attività formative extrascolastiche certificate/autocertificate (a.s. 2020-2021) 

 
8.3 Griglia di valutazione colloquio 

 
Griglia nazionale contenuta nell’allegato “B” all' O.M. n.°53 del 03.03.2021 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 



acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaecons

apevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte:  

Non sono state effettuate  ( le prove scritte non sono previste all’esame ). 

 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Non sono state effettuate. 

 

8.6 PIA e PAI 

In merito ai PIA ed ai PAI si rinvia  a quanto riportato in merito nei verbali del consiglio di classe. 

 

9 - ALLEGATI: 

 

● Relazione sulle singole discipline e programmi svolti per materia  
 



 
RELAZIONE FINALE 

CLASSE:  5FS 

DISCIPLINA:  IRC 

DOCENTE:  Serena Giusti 

A.S: 2020 - 2021 

Presentazione della classe e andamento didattico disciplinare 

Considerata una situazione non facilitante e le continue interruzioni dell’attività didattica in presenza, la 

classe, in ordine all’interesse e alla partecipazione, ha avuto un andamento abbastanza costante.  

Nonostante non siano mancati momenti di difficoltà emotiva dovuti al contesto socio-storico, il rapporto 

di fiducia con la classe si è confermato e consolidato e abbiamo fatto un percorso che ritengo senza 

dubbio positivo. 

La partecipazione non è stata sempre omogenea. Alcuni elementi in particolare si sono confermati 

nell’essere più propositivi, partecipativi e costanti.  

Nel complesso hanno partecipato tutti.  

 

Metodologie didattiche utilizzate 

 

Lezione frontale in presenza 

Didattica Digitale Integrata su piattaforma Google meet 

Circle time 

Dibattito 

Film /video 

Documenti pdf 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione essa è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione didattica,  

che dunque, sono stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati.  

La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa   il modo 

in cui ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento..  

Nel misurare il profitto si è tenuto conto oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite anche della 

frequenza, dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo 

 

Sono stati predisposte attività di verifica mediante: 

● Accertamenti orali 

● Discussioni 

● Conversazioni individuali 



● Debate 

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e  di recupero 

Non si è reso necessario operare interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Giudizio complessivo sulla classe 

Si può ritenere globalmente accettabile e positivo il bilancio complessivo della classe dal punto di vista 

didattico, in quanto la totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha conseguito gli obiettivi 

educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell’anno. 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

Percorso didattico 

Dal punto di vista introspettivo, le tre grandi aree di studio dell’essere umano, in ordine al sapere 

e della conoscenza che sono proprie del mondo interiore sono psicologia-pedagogia-sociologia, la 

filosofia e la religione. 

Ciascuna di queste aree si interroga su aspetti diversi che riguardano la relazione dell’essere umano con 

se stesso, con l’altro e con l’Altro da sé. La relazione implica in se stessa una richiesta continua di modulare 

il proprio io con il mondo interiore ed esteriore dando spesso vita a conflitti violenti e dolorosi. 

Il percorso svolto in questo anno scolastico con la classe 5^ ha avuto proprio come filo 

conduttore il tema del conflitto.  

Dal macrocosmo dei conflitti socio-storico-politici di carattere internazionale al microcosmo dei conflitti 

personali, interpersonali, fino ad arrivare alle questioni di carattere più intimo: quelle con se stessi. 

Il contrapporsi di idee, interessi, sentimenti. L’obiettivo si è delineato nel cercare di osservare e porre in 

essere spunti di riflessione e prospettive di pensiero per aprire la mente e predisporla ad un maggior 

respiro, cercando di lavorare su un ampio spettro sui concetti quali la collisione, il disaccordo, la 

contrapposizione, l’identità e l’appartenenza. 

Un porre e porsi domande, non tanto per avere delle risposte certe e definitive, quanto piuttosto per 

indagare sul nostro Essere per diventare portatori sani di ben-essere. 

 

Gli argomenti affrontati hanno avuto come supporto di approfondimento e/o spunto di riflessione la 

visione dei seguenti film, video e documenti:  

FILM 

● Una giornata particolare  

● Philomena 

● The promise 

● Il giorno della civetta 

 

 

VIDEO 

● Don Alberto Ravagni “la Chiesa è troppo rigida?” 

[https://youtu.be/TbncfMaugC8] 

● Dialoghi LGBT 



[https://youtu.be/wpdTES9S148] 

● Il circo della farfalla 

[https://youtu.be/zWHUKd-GORM] 

● Massimiliano Sechi “la felicità dipende da te” 

[https://youtu.be/iQYShsKMg88] 

●  “Ma che significa Resistenza? 

[https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/elzeviri/gia-ma-che-significa-resistenza/] 

 

 

Argomenti svolti 

● Etica della vita e morale sociale 

▪ -Emergenza coronavirus e covid-19 

-Ripercussioni sociali: incremento dell’uso dei dispositivi elettronici e loro uso corretto 

-Ripercussioni psicologiche: la sofferenza per l’isolamento e la solitudine; la solitudine 

come luogo di elezione per ritrovare se stessi 

▪ Approfondimenti lessicali:  

Una mente aperta alla riflessione presuppone l'elevazione dai propri ideali, dal proprio credo, dalla 

propria appartenenza politica o religiosa. 

Le parole hanno un loro peso specifico. Vanno usate con attenzione e con cognizione. Non a 

caso si suol dire che "ne ferisce più la lingua che la spada" (Siracide 28, 18). 

Un approfondimento sul significato (contenuto, concetto) e sul significante (immagine, simbolo) 

delle parole legate alla giornata del 25 aprile 

- Etimologia, traslazione/mutuazione di significato dei termini: Resistenza, Ribellione 

▪ La criminalità come fatto sociale: la mafia 

  - “il giorno della civetta”  

L’educazione è, contestualmente, un processo morale e cognitivo che determina la 

costituzione del tessuto personale e sociale. La criminalità è una conseguenza della 

devianza, ovvero della mancanza e/o della perdita dei punti di riferimento morale 

individuali e collettività. Il conflitto stato-mafia:  un quadro dismorfico di una società 

avvolta da una spira viziosa in cui, contestualmente, il sistema che combatte la criminalità 

si rende protagonista di fenomeni di connivenza, collusione e corruzione. 

 

▪ Il discorso d’odio : la discriminazione/persecuzione etnica, religiosa, sessuale, politica, 

sociale 

-Il senso di appartenenza: la necessità umana di sapere da dove veniamo (origini) e non 

solo dove stiamo andando e perché 

- Affettività, orientamento sessuale e realizzazione della persona 

 - L’esercizio del diritto all’affettività 

- “una giornata particolare”  



Il discorso d’odio e la discriminazione: di genere e a causa 

dell’orientamento sessuale durante il regime fascista e l’assenza della 

realizzazione della propria persona negli aspetti pubblici e privati  

-l’omosessualità nella vita pubblica e vita privata: il conflitto con la 

libera espressione dei sentimenti e la richiesta sociale 

-la realizzazione di una persona: il conflitto di moglie e madre di 

famiglia, ma non donna realizzata 

- Lgbt 

    - “Philomena” 

Le dismorfìe di una società perbenista che nega il perdono, la possibilità 

di recuperare l’errore, il diritto all’esercizio della maternità 

 -  il dolore come espiazione del peccato 

 - il viaggio come metafora di un cammino interiore 

 - celibato, astinenza, continenza, castità   

   - Il diritto di appartenenza: etnia e religione 

-“the promise”  

-La persecuzione ed eccidio degli Armeni durante la prima guerra 

Mondiale: risvolti storici, sociali, etnici, religiosi 

-L’ascesa dell’ideologia nazista 

   - Resilienza: le figure di Massimiliano Sechi e Nick Vujicic 

    - bullismo/cyberbullismo 

 

-Il dolore e la sofferenza come esperienza trasformante 

 

-Il conflitto con se stessi come luogo di crescita personale 

 

 

      Prof.ssa  Serena Giusti 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Materia: INGLESE  5 F S 

Prof.ssa Luciana Iurilli 

A. S. 20-21 

 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La classe, nel suo insieme, ha mostrato una certa difficoltà a comprendere le lezioni svolte in 

lingua Inglese per un livello linguistico e comunicativo non all’altezza di una quinta classe. 

Molti, infatti, dispongono di un lessico limitato e  non sono stati in grado di  comprendere gli 

argomenti trattati e di partecipare ad una discussione sugli stessi. Spesso l’insegnante ha dovuto 

mediare la comprensione dei contenuti attraverso l’uso di schemi riassuntivi, mappe concettuali, 

outline o spiegazioni semplificate in Italiano che spesso gli alunni più deboli si limitavano ad 

apprendere mnemonicamente. Non sono mancati , tuttavia, interventi di alcuni alunni più 

motivati e naturalmente predisposti allo studio dell’Inglese che hanno reso il dialogo educativo 

più partecipato e le lezioni più  interattive. La classe ha fatto fatica a mantenere il ritmo tutte le 

volte  che la didattica in presenza ha ceduto il passo alla DDI, a causa della nota emergenza 

sanitaria. Non si sono verificati problemi di carattere disciplinare  o comportamenti fuori dalle 

righe. Sostanzialmente, il comportamento di tutta la classe è stato improntato alla correttezza e 

alla collaborazione 

 

METODOLOGIE USATE 

Si è cercato, per quanto possibile, e  tra le mille difficoltà di un anno scolastico in pandemia, di 

variare le metodologie didattiche utilizzando, oltre alla lezione frontale, anche la metodologia 

della web-quest, la visione di video su youtube a commento, chiarimento o ampliamento degli 

argomenti svolti. Nell’ultima parte dell’anno, quando gli alunni si sono mostrati più pronti ad 

attivare modalità di ricerca e studio più autonomi ,è stata proposta la metodologia della flipped 

classroom. Quindi, sono stati forniti dei materiali anche video per approcciarsi, a casa, in 

maniera personale ai contenuti e ai saperi per poi avviare in classe l’apprendimento cooperativo 

con l’insegnante nel ruolo di tutor e mediatore delle conoscenze già acquisite. La didattica a 

distanza è stata portata avanti anche attraverso attività soprattutto scritte assegnate sulla google 

classroom e seguite dalla correzione e restituzione dei testi con valutazione formativa. Sullo 

stream sono stati condivisi anche link di video  e materiali di approfondimento. 

 

PROVE EFFETTUATE 

Per quanto riguarda le verifiche scritte ,sono stati somministrati test di vario tipo: domande 

aperte, reading comprehension, domande a scelta multipla o V/F, cloze texts in versione 

cartacea . Le esercitazioni con valutazione formativa sono state effettuate, invece, utilizzando il 



menù “Lavori del corso” della Google classroom. In preparazione della prova nazionale Invalsi 

svoltasi alla fine di Marzo 2021 in modalità computer-based, si è cercato principalmente di fare 

esercitare gli alunni con prove di lettura ed ascolto tratte dal libro di testo Invalsi- Pearson o dai 

siti Zanichelli Invalsi e Invalsi area prove grade 13. 

Le verifiche orali, miranti a valutare la capacità di comprensione dei quesiti proposti nonché la 

capacità di produzione di  risposte pertinenti e sostanzialmente corrette, hanno riguardato temi 

di attualità, argomenti relativi al mondo economico e aziendale e il profilo culturale del Regno 

Unito. 

 

ATTIVITA’ E INTERVENTI INTEGRATIVI , DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere. 

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Solo un terzo  della classe possiede una buona conoscenza delle strutture grammaticali di base 

e si esprime con una discreta fluency e un bagaglio lessicale abbastanza ampio che consente 

loro una certa capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti appresi. Dei restanti alunni, 

alcuni possiedono conoscenze accettabili e hanno dimostrato buona volontà  di  apprendere e 

fare fronte alle difficoltà; altri,a causa di carenze e lacune pregresse o disturbi 

dell’apprendimento certificati, hanno evidenziato maggiori incertezze, rifugiandosi in un 

apprendimento mnemonico e poco ragionato. Si è cercato, comunque, di realizzare attività di 

recupero e  potenziamento delle  quattro abilità linguistiche( Listening, speaking, reading e 

writing) sia in  contesti standard che economici relativi al percorso di studio. Maggiori difficoltà 

si sono registrate  nella comprensione orale perché in DDI , malgrado si usasse la modalità 

condividi una scheda di Chrome ( opzione migliore per video e animazione)su google meet, 

spesso la qualità dell’ascolto non era eccellente. Pertanto le opportunità di esercitazione non 

sono state dello stesso livello di quelle possibili in presenza. 

 Conoscenze 

Una metà della classe conosce le strutture linguistiche fondamentali della lingua Inglese, 

nonché il linguaggio specifico relativo agli ambiti professionali e di indirizzo . La restante metà 

ha appreso le conoscenze in modo mnemonico e  possiede un livello di comprensione ed 

elaborazione elementare, per discontinuità di studio e mancanza di applicazione nel tempo. 

Competenze 

La classe si attesta su un livello medio di padronanza linguistica  ed efficacia comunicativa di 

livello B1. Diversi alunni , purtroppo, evidenziano un livello linguistico non ancora B1. Solo 

alcuni alunni padroneggiano  le strutture morfosintattiche in maniera completa, possiedono le 

conoscenze fonetiche,  hanno appreso il lessico specifico di indirizzo e sono capaci di 

rielaborazione autonoma  e  critica dei contenuti. Una metà della classe è in grado  di riassumere 

i contenuti proposti in maniera semplice ma corretta  e di produrre oralmente testi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Relativi al proprio vissuto o agli argomenti di attualità, cultura ed economia trattati. 



Moduli di apprendimento  

Dal testo Alison Smith, BEST PERFORMANCE, Eli 

Module 1: Cultural Background 

The UK- quick facts 

Geography of the UK 

A brief history of the UK 

The industrial revolution and the Victorian Period 

The Victorian compromise 

The British empire 

Icons of our time: 

Gandhi 

Martin Luther king 

Malcolm X  

Mandela 

Module 2: Globalization 

Introduction to globalization 

Aspects of globalization 

Pros and cons of globalization 

Global health 

Outsourcing, backsourcing, insourcing 

Global sustainability 

The ecological footprint 

Module 3 : Marketing and Advertising 

The role of marketing 

Market segmentation 

The marketing mix 

SWOT analysis 

Product life cycle 

Market research 



Primary research methods 

Digital marketing 

The purpose of advertising 

Effective advertising 

The history of advertising 

Advertising Media 

The power of advertising 

Module 4 : Institutions 

The UK political system 

The UK government and Prime Minister 

Political parties 

The European Union 

History of  the European Union 

Issues facing the EU 

The Euro 

Brexit 

Module 5 :Totalitarianism and Orwell 

George Orwell: life and works 

1984 

Animal Farm 

Themes and motifs in Orwell’s masterpieces 

Characters 

Utopia and DystopiaDal testo: AA.VV. SUCCESSFUL INVALSI, Pearson 

Esercitazioni di reading e listening per le prove Invalsi 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

Il giudizio complessivo sulla classe è sufficiente. 

                                                                                               Prof.ssa Luciana Iurilli 

 



RELAZIONE FINALE  CLASSE V FS 

Anno sc. 2020/2021 

DIRITTO / SCIENZA DELLE FINANZE    

PROF. BORGOGNI GIAN FRANCO 

  1 - ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 Anche quest’anno la classe, ha mantenuto le sue peculiarità: parte degli alunni sono apparsi   

poco attenti e scarsamente impegnati con risultati non sempre del tutto sufficienti.  Nel periodo 

in cui ha avuto luogo la  Didattica integrata a  Distanza  per l’emergenza coronavirus comunque, 

parte della classe è risultata  attenta ed impegnata   dimostrando buone capacità di adattamento  

ed un buon senso di  responsabilità , ottenendo  anche risultati discreti mentre altri  hanno  

confermato  scarsa attenzione e scarso impegno. 

Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un sufficiente binario di correttezza e rispetto. 

2-METODOLOGIE USATE  

 E’ stata privilegiata, in presenza. la lezione frontale e la discussione  su specifici argomenti. 

Anche in DDI, effettuata sulla pattaforma google meet,  la discussione per lo sviluppo di  

argomenti specifici  è stato comunque  sviluppata , malgrado le difficoltà.  

3- PROVE EFFETTUATE 

Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle 

necessità di ogni alunno) 

Verifiche orali collettive a dialogo in classe (quasi tutte le lezioni) 

Verifiche orali supplettive (fuori dalla classe per gli alunni che 

necessitassero di un ulteriore lavoro. Peraltro la necessità di queste 

verifiche suppletive si è resa possibile in casi sporadici) 

 

4- ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione. 



5-  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI E CONTENUTI  

 Gli allievi, alla fine dell’anno in corso, hanno dimostrato di essere in grado di: 

  Interpretare i testi normativi fondamentali 

  Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali 

  Conoscere  i caratteri fondamentali della costituzione italiana, lo status di 

cittadino della Repubblica Italiana e dell’UE 

  Conoscere i principi fondamentali,gli organi dello stato . 

    

Conoscere le entrate e le uscite del bilancio dello stato ed il Sistema 

tributario italiano 

  

    

Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici 

  

CONTENUTI   DIRITTO 

 Lo Stato  comunità e lo stato apparato  

Forme di stato e forme di Governo 

  



 Dalla Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

  

 Principi fondamentali art. da 1 a 12 della Costituzione 

  

  

 Organi costituzionali 

   

 UE / Onu / Nato 

  

 Funzione amministrativa / principi / soggetti/organi    

attivi/ consultivi e di controllo / Amministrazione 

diretta centrale e periferica   

 

SCIENZA DELLE FINANZE   

 

 Introduzione  allo studio  della  SCIENZA DELLE 

FINANZE   

 Politica finanza pubblica 

 Forme di intervento dello Stato nel sistema  economico 



 Politiche  di bilancio    

 Politiche di bilancio e rapporti con UE 

 Spesa Pubblica 

 Entrate pubbliche 

 Caratteri del Sistema Tributario Italiano 

 IRPEF 

 IRES 

 IRAP 

 IVA  

 Imposta di registro   

 Cenni al bilancio dello stato 

6 – GIUDIZIO CONCLUSIVO 

 Il giudizio generale sulla classe, vista  anche la situazione affrontata nel corrente anno 

scolastico, appare complessivamente più che sufficiente.   

 L’insegnante  

Gian Franco Borgogni 

 



RELAZIONE FINALE   

CLASSE V FS  Anno sc. 2020/2021 

MATEMATICA    

PROF. SECCI PIER GIORGIO 

 

Andamento didattico/disciplinare 

La classe si presenta disomogenea anche a seguito dei vari inserimenti lungo il 

percorso scolastico. 

Per quanto riguarda il programma hanno affrontato gli argomenti in modo selettivo. 

La classe non ha mai dimostrato particolare attitudine alla materia presentando poi 

molti alunni che annualmente hanno avuto la necessità di recuperare. 

Il triennio è stato affrontato con relativo impegno, inizialmente perché si è dovuto 

omogeneizzare le conoscenze e le metodiche apprese precedentemente e 

successivamente in quanto sono rimaste carenze acquisite durante il biennio. 

La classe comunque ha sempre lavorato poco sia a scuola che a casa. 

I risultati complessivi sono stati quindi scarsi e anche i pochi alunni migliori 

raggiungono risultati poco più che sufficienti al massimo discreti. 

Nell’ultimo anno non si è avuto un chiaro recupero di attenzione ed impegno da parte 

della classe che ha mantenuto poca attenzione in classe e il lavoro a casa è risultato 

praticamente nullo gli alunni manifestano ancora difficoltà sia nell’inquadrare 

correttamente i problemi sia nello sviluppare autonomamente i concetti con difficoltà 

nell’elaborazione anche dei calcoli più banali. 

Nella fase di DAD la situazione è migliorata per quanto riguarda la partecipazione dei 

singoli alunni che non avendo compagni vicino con cui intrattenersi hanno seguito in 

modo abbastanza continuativo le lezioni eseguendo anche un miglior lavoro a casa. 



Alla fine del corso gli allievi hanno conseguito una quasi sufficiente capacità di 

astrazione anche attraverso l’uso del simbolismo matematico. 

Riconoscono in modo quasi sufficiente le regole sintattiche per la trasformazione 

delle formule, traducono e rappresentano, con risultati quasi sufficienti, in modo 

formalizzato problemi e funzioni economiche e contabili. 

Complessivamente, si è avuta una discreta assiduità nella frequenza da parte di  quasi 

tutti gli alunni; nella fase di DAD gli alunni che non hanno partecipato sono stati un 

numero esiguo. Lo svolgimento delle esercitazioni domestiche è stato continuo per 

pochi e discontinuo per gli altri ma comunque migliore per tutti nella fase di DAD. 

Il lavoro complessivo non è stato sufficiente ad assimilare i concetti di base della 

materia per una gran parte degli allievi. 

La partecipazione, è stata discontinua con alcuni elementi più volenterosi e 

impegnati. 

Il comportamento è sempre stato corretto. 

 

 Contenuti disciplinari 

I programmi svolti durante il triennio hanno subito alcuni ritardi essendo dovuti anche 

all’estrema estensione degli stessi che mal si accordano con le 3 ore settimanali a 

disposizione e con la necessità di far svolgere agli alunni il progetto scuola-lavoro. 

I programmi compreso quello di quinta sono stati quindi ridotti rispetto al previsto, 

puntando più all'approfondimento dei concetti fondamentali e alle metodologie 

applicative piuttosto che al privilegio dell'aspetto quantitativo. In sintesi si sono 

affrontati i seguenti argomenti: disequazioni, logaritmi ed esponenziali, geometria 

analitica, definizione della probabilità, capitalizzazioni, matrici e risoluzione dei 

sistemi lineari con le applicazioni relative alle matrici, il calcolo infinitesimale con 

calcolo dei limiti e delle derivate, campo di esistenza, massimi e minimi delle funzioni 



in 1 variabile, Studio di semplici funzioni polinomiali fratte; rendite, ammortamenti, le 

funzioni economiche nella matematica, le funzioni in 2 variabili, problemi di scelta 

solo in condizioni di certezza e con effetti immediati.. 

Il programma è stato condizionato dal fatto che per tutto il mese di gennaio gli alunni 

sono stati coinvolti nel programma scuola-lavoro perdendo di fatto più di 30 giorni di 

scuola. 

Il programma è stato coordinato sia con le materie affini che con le altre materie. 

  

Metodologie usate 

L’attività didattica si è svolta mediante lezioni frontali e lezioni partecipate con ampio 

spazio al dibattito, alle esercitazioni collettive, alle correzioni singole e collettive, al 

recupero, tenendo conto dei vari livelli di partenza degli alunni e del loro sviluppo 

culturale e conoscitivo. Durante la DAD le lezioni si sono svolte in videoconferenza 

mediante “MEET”   

Libro di testo: Gambotto, Manzone, Consolini “Matematica con applicazioni 

informatiche volume 1, 2 e 3” Brasca Luigi “Nuovo prontuario dei calcoli finanziari” 

  

Verifiche e prove effettuate 

 

Sono state eseguite due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo e almeno 

una verifica orale nel periodo e due nel secondo. La valutazione delle verifiche sono 

state condotte facendo riferimento alla griglia inserita nel P.O.F. e approvata dal 

Collegio dei Docenti. 

Durante la DAD la valutazione è stata fatta secondo la griglia approvata dal collegio 

dei docenti 

 



 Attività ed interventi integrativi di sostegno e di recupero 

 

Per consentire agli alunni di muoversi autonomamente all’interno degli argomenti 

della materia si sono integrate le spiegazioni con schemi, mappe ed esplicitazione di 

procedure in modo che gli alunni avessero dei diagrammi di flusso utili alla 

risoluzione dei problemi. Per quanto riguarda gli alunni più deboli si sono adottati 

misure dispensative e compensative.   

Il recupero si è basato sul lavoro durante le lezioni del mattino ripetendo i concetti 

pregressi utili alla comprensione dei nuovi argomenti. 

 

 Giudizio conclusivo 

 

Dal lavoro svolto in aula, dalla verifica delle esercitazioni domestiche e dalle verifiche 

singole e collettive svolte in aula si può affermare che mediamente sia stato raggiunto 

un quasi sufficiente grado d'istruzione sia nel sapere che nel saper fare con alcuni 

alunni attivi che presentano risultati discreti ed altri che mantengono molte lacune. 

Per tutti rimangono lacune nel calcolo algebrico e nella risoluzione delle equazioni e 

disequazioni 

 

  

                                                                    l'insegnante 

                                                                                         Pier Giorgio Secci 



RELAZIONE FINALE DOCENTE 

                 ITALIANO 

       Prof. Marino Merendelli 

 

                  Andamento didattico/disciplinare. 

All’insegnante subentrante, la classe ha subito mostrato un adeguato comportamento sia 

durante le lezioni in presenza, sia in DDI. I ragazzi hanno manifestato interesse per la 

disciplina e curiosità. Sovente gli alunni sono intervenuti, proponendo osservazioni 

personali o sottoponendo domande all’insegnante. Si è instaurato un clima di 

partecipazione e di fiducia nei confronti del docente. Questo clima positivo è rimasto, 

però, limitato alle lezioni, in presenza o a distanza, senza essere sorretto da un adeguato 

lavoro di consolidamento a casa. L’impegno individuale è stato per molti svolto con 

superficialità e/o discontinuità. Solo pochi elementi hanno studiato in modo costante, 

regolare e approfondito.  In numero limitato hanno attuato la buona pratica di prendere 

appunti durante le lezioni, riuscendo solo in pochi, nelle verifiche, a rendere completa ed 

esauriente l’argomentazione. 

Metodologie usate. 

·         Lezioni frontali 

·         Invio da parte del docente di materiali su Classroom 

o   Testi aggiuntivi a quelli presenti sul libro 

o   Mappe concettuali 

o   Sintesi 

o   Videolezioni 

·         Utilizzo della LIM 

    

Prove effettuate. 

Sono state svolte 6 prove scritte, 3 nel Trimestre ed altrettante nel Pentamestre. La classe 

ha svolto la prova Invalsi di Italiano il 25 marzo, preceduta da una simulazione. 

Le prove orali sono state 2 nel Trimestre e 3 nel Pentamestre. 

  



Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le attività di recupero si sono 

svolte durante tutto l’anno (recupero in itinere). Tali attività sono state 

adeguate ai tempi e alle necessità dei singoli studenti. 

  Verifica - obiettivi di apprendimento. Giudizio conclusivo. 

I principali obiettivi fissati ad inizio anno 

·         capacità di leggere autonomamente un testo letterario 

·         capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nella cultura che lo 

ha prodotto 

·         capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso autore, con altri 

dello stesso periodo o con altri sullo stesso argomento 

·         capacità di esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e 

opportuna rispetto al contesto comunicativo e alla richiesta 

sono stati conseguiti con gradazioni diverse. Una prima fascia, numericamente esigua, ha 

raggiunto gli obiettivi in maniera ampia; una seconda fascia ha conseguito la quasi totalità 

degli obiettivi in modo accettabile; una terza fascia ne ha conseguiti alcuni in modo poco 

approfondito. 

  

Programma di svolto di Italiano 

 

Classe 5FS 

 

Prof. Marino  Merendelli 

 

 

(evidenziati i testi per l’esame) 

 

 

 

Testo in adozione: Carnero-Iannaccone, I colori della Letteratura, vol. 3° Dal secondo 

Ottocento ad oggi, Giunti-Treccani 

  

·  Il Romanzo dell'Ottocento 

·  Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali. 

  



·  G. Verga: vita, opere, poetica. 

◦   Vita dei campi: La Lupa. 

◦   Novelle rusticane: La roba. 

◦   I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano. 

  

  

·  Decadentismo: caratteri generali. 

◦   La figura del Dandy in due esempi 

▪          J. K. Huysmans: A ritroso (sintesi). 

▪          O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (sintesi). 

  

·  G. D'Annunzio: vita, opere, poetica. 

◦   Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

◦   Il Piacere (sintesi). 

  

·  G. Pascoli: vita, opere, poetica. 

◦   Il fanciullino che è in noi (I, III). 

◦   Myricae: Lavandare, X Agosto, Il lampo. 

◦   Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno. 

  

·  Il “Romanzo della crisi” 

◦   F. Kafka: Il processo, cap. 1: L’arresto di K. 

◦   Proust: La strada di Swann, cap. 1: Un giardino in una tazza di tè 

  

·  I. Svevo: vita, opere, poetica. 

◦   La coscienza di Zeno: La Prefazione, Il Preambolo, Il vizio del fumo cap. 3, La vita attuale 

è inquinata alle radici, cap. 8 

◦     

·  L. Pirandello: vita, opere, poetica. 

◦   Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso” Libro I, 1 



◦   Il fu Mattia Pascal: La filosofia del lanternino 

◦   Sei personaggi in cerca d'autore: L’incontro con il capocomico 

◦   Novelle per un anno: La carriola 

  

·  G. Gozzano: vita, opere, poetica 

◦          La signorina Felicita (vv. 1-18, 73-90, 253-270) 

  

·  Il Futurismo: caratteri generali 

F.T. Marinetti Zang Tumb Tumb: Bombardamento di Adrianopoli 

  

·  G. Ungaretti: vita, opere, poetica 

◦   L'allegria: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso. 

◦     

·  E. Montale: vita , opere, poetica 

◦   Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Forse il male di vivere, Meriggiare pallido 

e assorto 

  

·  Tipologie A-B-C 

 

 

L’insegnante 

Prof. Marino Merendelli 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE 

                           STORIA 

              Prof. Marino Merendelli 

                                      Andamento didattico/disciplinare. 

All’insegnante subentrante, la classe ha subito mostrato un adeguato comportamento sia 

durante le lezioni in presenza, sia in DDI. I ragazzi hanno manifestato interesse per la 

disciplina e curiosità. Sovente gli alunni sono intervenuti, proponendo osservazioni 

personali o sottoponendo domande all’insegnante. Si è instaurato un clima di 

partecipazione e di fiducia nei confronti del docente. Questo clima positivo è rimasto, 

però, limitato alle lezioni, in presenza o a distanza, senza essere sorretto da un adeguato 

lavoro di consolidamento a casa. L’impegno individuale è stato per molti svolto con 

superficialità e/o discontinuità. Solo pochi elementi hanno studiato in modo costante, 

regolare e approfondito.  In numero limitato hanno attuato la buona pratica di prendere 

appunti durante le lezioni, riuscendo solo in pochi, nelle verifiche, a rendere completa ed 

esauriente l’argomentazione. 

  

Metodologie usate. 

·         Lezioni frontali 

·         Invio da parte del docente di materiali su Classroom 

o   Mappe concettuali 

o   Sintesi 

o   Videolezioni 

·         Utilizzo della LIM 

  

Prove effettuate. 

Sono state svolte 5 prove, 2 nel Trimestre, 3 nel Pentamestre. 

  

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 



Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le attività di recupero si sono 

svolte durante tutto l’anno (recupero in itinere). Tali attività sono state 

adeguate ai tempi e alle necessità dei singoli studenti. 

  

Verifica - obiettivi di apprendimento. Giudizio conclusivo. 

I principali obiettivi fissati ad inizio anno 

·         Conoscere gli eventi principali del XX secolo 

·         Saper mettere in relazione fra loro i fenomeni ed i processi storici 

·         Saper usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo 

attuale 

sono stati conseguiti con gradazioni diverse. Una prima fascia, numericamente esigua, 

ha raggiunto gli obiettivi in maniera ampia; una seconda fascia ha conseguito la quasi 

totalità degli obiettivi in modo adeguato; una terza fascia ne ha conseguiti alcuni in 

modo poco approfondito. 

  

Programma di svolto di Storia 

 

Classe 5FS 

 

Prof. Marino  Merendelli 

  

Testo in adozione: Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3° L’età 

contemporanea, La Nuova Italia 

  

  

Unità 1 - L'età dell'imperialismo 

 

cap.1 - La crisi dell'imperialismo europeo. La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 

La Belle Époque 

cap.3 - L'età giolittiana: progressi sociali e sviluppo industriale; politica interna tra 

Socialisti e Cattolici; politica estera e guerra di Libia 

cap.4 - La Prima guerra mondiale: cause; 1914: fallimento della guerra-lampo; 

L'Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: la guerra di posizione; 1917: l'uscita 

della Russia dal conflitto e l'ingresso degli USA; 1918: la fine del conflitto. 

cap.5 - Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'URSS 



cap. 6 - L'Europa e l'Italia nel primo dopoguerra: la Società delle Nazioni e i trattati 

di pace  

  

Unità 2 - L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

cap.7 - L'URSS di Stalin 

cap.8 - Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso e l'avvento del fascismo 

cap.9 - Gli Stati Uniti dalla fine della Prima guerra mondiale agli anni Trenta 

cap.10 - La Germania dalla nascita della Repubblica di Weimar all'affermazione di 

Hitler cap.11 - Il regime fascista in Italia 

cap.12 - L'Europa verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; il riarmo della 

Germania di Hitler; l'impero militare giapponese; la Guerra civile spagnola; l'Impero 

italiano in Africa. cap.13 - La Seconda guerra mondiale: 1939-1940: il successo della 

guerra-lampo; la svolta del 1941; 1942-1943: l'inizio della controffensiva alleata; 

1943: la caduta del Fascismo in Italia e l'8 settembre. La guerra civile in Italia;  

1945: la vittoria degli Alleati. Lo sterminio degli ebrei.  

  

Unità 3 - Il mondo bipolare: la guerra fredda 

 

capp. 14 e 15 - Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo: La Guerra fredda e la 

decolonizzazione 

cap.18 - L'Italia della prima repubblica: l'Italia postbellica; la ricostruzione; l'Italia 

nello schema della Guerra fredda; l'Italia del miracolo economico; gli anni della 

contestazione.  

 

  

   L’insegnante 

Prof. Marino Merendelli 

  

 

 



 

RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE:  5FS 

  

DISCIPLINA:  INFORMATICA- LABORATORIO 

  

DOCENTI:  Nadia Ciotola– Dario Capasso 

  

A.S: 2020 - 2021 

  

  

o   Andamento didattico/disciplinare. 

La classe si è presentata, all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, con un livello medio – basso sia 

dal punto di vista didattico che disciplinare, fatte alcune eccezioni. 

Il comportamento è stato spesso caratterizzato da assenze strategiche a verifiche sia orali che scritte, 

evidenziando lo scarso livello della classe. 

Tale comportamento, in concomitanza con la situazione pandemica in corso, ha portato alla fine 

dell’anno scolastico con un raggiungimento della sufficienza per la maggior parte della classe, 

tranne alcuni studenti. 

Per tali alunni, secondo la direttiva ministeriale, è stato predisposto un PAI (Piano di 

Apprendimento Individualizzato). 

Contemporaneamente,  per la classe è stato predisposto un PIA (Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti) al fine di recuperare i moduli della programmazione didattica previsti per l’anno in 

corso. 

L’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 ha visto, a causa della situazione pregressa difforme, una 

classe divisa tra soggetti che avevano un livello tale da poter sostenere il programma di quinta e 

studenti che presentavano molte lacune. 

Anche le assenze strategiche alle verifiche hanno permeato l’anno scolastico. 

Alla luce di tale situazione e della crisi pandemica, ancora in corso, il programma di quinta è stato 

alleggerito, concentrandosi sui punti focali previsti dalla didattica ed in preparazione agli esami di 



Stato (si veda il programma svolto), comprendendo una parte di ripasso degli argomenti precedenti 

che ha interessato tutto l’anno. 

Attualmente, la maggior parte degli alunni, data anche una maggiore maturità,  ha raggiunto la 

sufficienza: nonostante questo restano alcune situazioni problematiche. 

  

o    Metodologie e strategie didattiche usate 

·         Lezione frontale (sincrona) 

·         Lezione tramite video tutorial (asincrona) in DAD 

·         DDI tramite piattaforma Google Meet 

·         Attività laboratoriale (in compresenza con l’ITP Dario Capasso) 

·         CLIL 

o   Supporti didattici 

·         Lim, PC di laboratorio, software didattico 

·         MindMap, videotutorial, mezzi audiovisivi e dispense condivisi tramite piattaforma 
Moodle e Google Drive 

·         Libro di testo 

Per la DAD(effettuata tramite piattaforma Google Meet) sono stati usati gli stessi supporti 
didattici elencati in precedenza, ad esclusione del primo punto. 

Ad alcuni alunni è stato fornito un PC (se non posseduto) dalla scuola, allo scopo di utilizzare i 
software didattici messi a disposizione nei laboratori. 

  

o   Prove effettuate. 

·         Prove orali 
·         Prove scritte 
·         Relazioni scritte e orali 
·         Prove laboratoriali 
·         Prove strutturate 
  

o   Attività ed interventi integrativi,di sostegno e di recupero. 

I primi due mesi dell’anno scolastico sono stati dedicati al recupero dei contenuti descritti nel PIA 

(Piano Integrazione degli Apprendimenti). 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate le attività di recupero delle insufficienze sia 

dell’anno precedente (PAI) che le insufficienze  raggiunte nel trimestre. 

DAD 

Durante la DAD è stato fornito il supporto tecnico in concomitanza con l’esigenza di installare 

alcuni software dedicati (in base al sistema operativo installato sulla singola macchina dell’alunno). 

  



o   Verifica-obiettivi di apprendimento. 

Gli obiettivi minimi  (si vedano le conoscenze e competenze elencate nel 

programma svolto) sono stati raggiunti da tutti gli alunni , fatta eccezione per 

alcuni studenti, che hanno mostrato soprattutto meno dimestichezza nelle 

attività di laboratorio (utilizzo di software e linguaggi di programmazione) 

  

Giudizio conclusivo. 

Complessivamente il giudizio della classe è sufficiente. 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

Moduli Conoscenze Competenze 

Modulo 1: Progettazione concettuale e logica- 

Lanormalizzazione degli schemi relazionali e 

vincoli di integrità referenziale 

  

Ripasso: modello concettuale e logico 

Nuovi contenuti:anomalie di creazione 

database relazionali, le tre forme normali, 

forma normale di BoyceCodd, dipendenze 

funzionali, dipendenza transitiva, 

decomposizione senza perdita e 

conservazione delle dipendenze. Vincoli nelle 

basi di dati: di chiave, di dominio, di integrità 

referenziale. 

Le forme normali e le 

regole per una buona 

progettazione logica delle 

basi di dati 

  

  

Modulo 2: Sviluppo web – Il linguaggio PHP 

Ripasso: sintassi e semantica del linguaggio 

PHP 

Nuovi contenuti (PIA): Il linguaggio PHP:gli 

array, i form HTML e le variabili get e post , 

funzioni PHP per l’accesso a MySQL. 

  

Linguaggio php: sintassi 

e semantica 

  

Sviluppo di pagine Web 

complesse 

  

Modulo 3: Servizi di rete e sicurezza. Aspetti 

evolutivi delle reti, client server e peer to 

peer, estensione delle reti, elementi di una 

rete di calcolatori, tecnologie di trasmissione, 

tecniche di commutazione, architettura di 

rete e modelli di riferimento: ISO/OSI e 

TCP/IP, mezzi trasmissivi e dispositivi di rete, 

indirizzi internet e DNS, i server di internet, 

segnali analogici e digitali, banda di un 

segnale. 

  

Organizzazione delle reti 

e protocolli di rete 

  

  



Modulo 4: Servizi di rete per l’azienda e la 

pubblica amministrazione 

Le reti aziendali, Intranet ed Extranet, il 

cloudcomputing, tecnologie di Rete per la 

comunicazione, Siti Web aziendali, Mobile 

marketing e social marketing, la sicurezza 

delle reti, crittografia per la sicurezza dei dati, 

algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica, 

firma digitale, e-governement, strumenti e 

tecnologie per l’Amministrazione digitale, siti 

Web aziendali. E-commerce, servizi finanziari 

in rete. 

Reti aziendali, 

cloudcomputing e 

crittografia 

  

Modulo 5: Il linguaggio SQL e le query 

nidificate 

Ripasso: sintassi e semantica del linguaggio 

SQL. 

Nuovi contenuti: subquery che restituiscono 

un valore, clausole IN, ANY, ALL, NOT, 

EXSISTS, interrogazioni con correlazione e 

variabile di range, query annidate (cenni), 

confronto con operatori di confronto, 

interrogazioni nidificate e JOIN. 

Linguaggio SQL: sintassi 

e semantica 

  

Uso del linguaggio SQL 

per interrogazione, 

manipolazione e 

definizione dei 

Database. 

  

Modulo 6: MySQL per la progettazione dei 

database 

CLIL: si veda la programmazione nella 

sezione apposita. 

Nuovi contenuti (PIA): MySQL e 

l’interfaccia grafica PhPMyAdmin in 

ambiente integrato: costruzione di 

database e tabelle, indicizzazione 

degli attributi, impostare i tipi di dato 

e  la dimensione, il pannello SQL, 

importare ed esportare i database. 

Ambiente di sviluppo per i 

database 

  

Creazione e 

interrogazione dei 

database 

  

Modulo 7: Programmazione Web –Easyphp e 

IDE portabile (USBWebServer) 

Ripasso: definizione programmazione 

Web, architettura Web, accesso ai 

database, script lato cliente lato 

serveri principali linguaggi di 

programmazione, , l’IDE Easyphp. 

Nuovi contenuti: l’ambiente di sviluppo 

USBWebserver per lo sviluppo di 

database e siti Web attraverso i 

linguaggi di programmazione PHP, 

HTML e Javascript. 

  

  

Ambiente di sviluppo per 

la programmazione Web 

  

Sviluppo di applicazioni 

web tramite linguaggio 

Php e HTML. 

  

Modulo 8: Aspetti giuridici delle reti e della 

sicurezza 

La sicurezza dei sistemi informatici, aspetti 

giuridici dell’informatica, tutela della privacy, 

documenti digitali e norme sul diritto 

d’autore, crimini informatici e sicurezza, 

Sicurezza dei sistemi 

informatici, normative 

  



codice dell’Amministrazione digitale, Firma 

digitale e valore giuridico dei documenti 

elettronici, PEC, accessibilità alle risorse 

informatiche, Testo Unico della sicurezza, 

Rispetto e tutela dell’ambiente, normativa, 

cyberbullismo e Internet of things. 

Modulo 9: Progettazione sito Web 

Definizione di sito Web e sito Web 

aziendale, siti Web statici e dinamici, 

progettare un sito Web aziendale, 

tipologie di utenti, struttura di un sito, 

indicizzazione, layout, accessibilità e 

usabilità , figure professionali del 

Web, sviluppo front end e back end, i 

moqup. 

    

Glossario informatica. 

Definizione di alcuni termini incontrati 

durante la didattica, tra i quali: programma, 

indentazione,  applicazione software, 

interfaccia, sintassi e semantica di 

un’istruzione, file index, programmazione 

dichiarativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

L’insegnante 

prof.  Nadia Ciotola 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE 

classe V FTS 

Prof. ssa   Adriana Billi 

SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 

  

 corso SIA/tecnico Economico Sportivo 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

  

L’insegnamento delle Scienze Motorie nel triennio della scuola secondaria superiore 

rappresenta la conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della 

persona e della definizione della personalità per un consapevole inserimento nella società. 

In questo contesto la classe,  si è dimostrata  corretta e generalmente disponibile all’ascolto e 

all’apprendimento. Piuttosto regolare e costante è stato l’interesse nei riguardi  della disciplina: 

anche se con differenti  modalità, a seconda degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento 

personale sono stati positivi. Tutti gli alunni hanno mantenuto sempre un comportamento 

rispettoso e corretto, sia tra gli stessi compagni, che con la docente.    

In particolar modo gli studenti, alla fine dell’anno (considerando anche il periodo di emergenza 

e Didattica a Distanza), hanno complessivamente dimostrato di aver affinato i propri schemi 

motori; di aver migliorato le capacità motorie condizionali e coordinative generali e speciali; di 

conoscere e saper praticare alcune specialità sportive; di aver sviluppato qualità personali quali 

la capacità di autocontrollo e rispetto di sé e degli altri; di aver consolidato la socialità ed il 

senso civico; di conoscere gli argomenti teorici trattati durante l’anno scolastico. 

  

METODOLOGIE USATE E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

Durante l’attività in presenza sono stati utilizzati sia metodi induttivi che deduttivi, sempre 

tenendo conto del contesto e dell’argomento da dover affrontare. L’attività è stata svolta 

secondo il principio della gradualità e della progressività in forma analitica e globale. È stato 

impiegato il lavoro individuale, a coppie e in gruppo, forme diverse di gioco con situazioni 

stimolanti e motivanti, spesso con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (codificati e non).  Per lo 

svolgimento delle lezioni pratiche è stata utilizzata la palestra scolastica, e  nei campi esterni ad 

essa,  per le lezioni teoriche l'aula scolastica . 



Durante il periodo di DaD le lezioni sono state effettuate in videoconferenza utilizzando la 

piattaforma  Meet, inviando il materiale di studio (dispense, link, video informativi) , posta 

elettronica e gruppo classe. 

Relativamente al PIA (piano integrazione apprendimenti ) i Docenti di Sc. Motorie hanno 

affrontato durante la DAD tutta la parte teorica programmata, la parte pratica durante 

l’anno scolastico in  corso è stato recuperato per il possibile. 

Per quanto riguarda il PAI (piano apprendimento individuale ) durante l’anno in corso è 

stato svolto con regolarità 

PROVE EFFETTUATE  

  

Durante l'anno sono state svolte prove di diversa tipologia, comprensive della 
molteplicità degli aspetti della disciplina. 
Prove relative alla valutazione psicomotoria: test psicomotori di verifica delle 
capacità condizionali e coordinative (i livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli 
stessi test per età e sesso considerando i livelli di partenza di ciascuno e i 
miglioramenti individuali); esecuzione tecnica del gesto richiesto; esecuzione di gesti 
e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva sia in forma analitica che 
globale; controllo del miglioramento delle qualità motorie e dei fondamentali sportivi 
individuali; controllo della conoscenza dei regolamenti sportivi e rispetto delle regole 
in situazione. 
Vista la particolarità della disciplina, viene considerato, mediante l’osservazione 
sistematica, anche l’impegno e l’interesse per le proposte educative, la 
partecipazione più o meno attiva durante le lezioni, il grado  di responsabilità 
dimostrato durante lo svolgimento delle attività, nonché il livello di collaborazione e 
socializzazione raggiunto.                                                                    
Prove relative alla valutazione delle conoscenze teoriche: prove scritte a risposta 
multipla, prove orali sugli argomenti trattati teoricamente. 
Prove relative agli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza: verifiche 
orali, produzione di relazioni scritte, produzione di video in maniera asincrona. 
Relativamente a tali prove è stata considerata la selezione adeguata e rispondente 
alle consegne dei materiali, la puntualità nella restituzione dei compiti assegnati, la 
presenza durante le attività di DAD, la partecipazione attiva durante le attività di DAD 
sincrona.   
  

ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

  

Durante l’anno, le attività di recupero, quando necessarie, sono state svolte in itinere. Sono state 

predisposte le misure  per gli alunni DSA  riportate nei PDP  

  

  

VERIFICA - OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 



  

La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza delle proprie potenzialità motorie, espressive e comunicative, in senso 

critico e creativo. 

- Consolidamento di attitudini personali attraverso la pratica di diverse attività motorie e 

sportive, sapendole trasferire in ambiti diversi. 

- Capacità di saper gestire in modo autonomo le esercitazioni a carattere individuale e saper 

partecipare attivamente alla gestione e organizzazione di quelle collettive. 

- Acquisizione della capacità di costruire relazioni positive e collaborative con gli altri nel 

rispetto delle regole, dimostrando di aver consolidato la socialità e il senso civico. 

- Acquisizione autonoma e consapevole di una cultura motoria e sportiva quale stile di vita sano 

e attivo. 

- Conoscenza degli argomenti teorici trattati durante l’a.s. 

- Progetto Arezzo Cuore BLSD. 

Gli obiettivi di apprendimento, sia pure in tempi e modi diversi, sono stati 
complessivamente raggiunti. 
  

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

  

Gli studenti, hanno raggiunto una discreta coscienza e consapevolezza di sé, del proprio 

sviluppo fisico e strutturale, del percorso fatto per raggiungere una sempre maggiore 

autonomia nel lavoro. Sanno generalmente interpretare correttamente le informazioni ricevute 

e organizzare gli elementi disciplinari acquisiti con discrete modalità esecutive.  

È maturato il processo per acquisire e per imparare a coniugare conoscenze tecniche e motorie 

e i loro collegamenti logici come anche la capacità di trasformazione di conoscenze sportive in 

abilità operative; è migliorata la capacità di muoversi con disinvoltura all’interno di spazi 

definiti; è stata raggiunta la consapevolezza di poter realizzare movimenti precisi, finalizzati al 

miglior risultato. Gli studenti hanno acquisito conoscenze discrete relative a regole di gioco e 

tecnica delle discipline sportive trattate durante l’a.s. e nel quadriennio precedente.  Il 

linguaggio della disciplina, è stato usato generalmente in maniera adeguata e appropriata, si 

evidenzia anche una maggiore correttezza nella terminologia delle attività motorie, fisiche e 

sportive. 

L’atteggiamento dei singoli è risultato sia in presenza sia durante la DaD, generalmente aperto 

al confronto e partecipativo. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente discreto/buono, in 

alcuni casi ottimo. 



  

 PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Libro di testo:"IN MOVIMENTO"  G. FIORINI-S. CORETTI -S. BOCCHI    Ed. 

MARIETTI SCUOLA 

  

Attività pratica 

 

Le unità tematiche sotto elencate sono state sviluppate durante l’intero anno scolastico, se pur 

in modo limitato, considerando le numerose lezioni svolte in DaD. 

-Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti e 

multilaterali volte anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva;  esercitazioni 

orientate a saper associare e combinare i movimenti, saper risolvere problemi motori in modo 

adeguato allo scopo e alla situazione, saper trasformare i movimenti in base alle diverse 

modalità esecutive, saper controllare il proprio corpo, in movimento e in volo, saper dare un 

andamento ritmico alle proprie azioni. 

-Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico

 utilizzando forme varie di gioco. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a 

carico naturale e con l'ausilio di attrezzi utilizzando tipologie diverse di contrazioni muscolari: 

isotoniche, isometriche, eccentriche e pliometriche.  Incremento della velocità attraverso 

esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione e frequenza.  Recupero parziale della mobilità 

articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia dinamica che statica. 

-Conoscenza e pratica delle attività sportive. Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport 

individuali e di squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente.  Capacità 

di applicare gli schemi tattici elementari specifici a seconda delle necessità del gioco. 

-Consolidamento del senso civico tramite  giochi di squadra e l'affidamento, a turno, di compiti 

di giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire consapevolezza delle proprie capacità e 

potenzialità, di sapersi autovalutare ed autogestire, di maturare il rispetto delle regole, lealtà di 

comportamento, spirito di collaborazione per giungere ad un risultato comune. 

 

Argomenti teorici.  

 

-Apparato locomotore: apparato scheletrico, apparato articolare, sistema muscolare; cenni 

sistema nervoso : il neurone . 



-Cenni sui principali paramorfismi del tronco e degli arti.  

-Teoria e metodologia dell’allenamento; mezzi di allenamento delle capacità motorie 

condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare) e coordinative. 

-Il Circuit Training: i ragazzi hanno creato un circuito personalizzato e una relativa video 

sequenza dimostrativa. 

-Tecniche di BLSD (Basic Life Support Defibrillation): compressioni toraciche esterne e uso del 

DAE; intervento in caso di ostruzione delle vie aeree, posizione antishock e posizione laterale di 

sicurezza 

-Nozioni per una alimentazione sportiva . 

-Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico e nel precedente . 

- Primo soccorso nelle principali urgenze e nelle emergenze. 

- Partecipazione di alcuni studenti  con compiti organizzativi, nell’ambito del  

Progetto “Organizzazione eventi sportivi”, ai Campionati Nazionali Master di Atletica  

Leggera, svoltosi ad Arezzo ad Ottobre 2020. 

 

Gli alunni hanno affrontato con il docente stesso, istruttore BLSD scolastico, l’esame di 

“Soccorritore Laico”e tutti hanno ottenuto il brevetto per l’utilizzo del DAE rilasciato 

dall’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino.  

 

Tutto materiale utilizzato in DaD (dispense,  video esplicativi, ecc.), è stato condiviso con gli 

alunni su Meet e nel gruppo classe. 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                      Il  Docente 

                                                                                                            Prof.ssa  ADRIANA BILLI 

  

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT SPORTIVO 

DOCENTE : Prof. LISI GIOVANNI 

Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda Up 3” Ed. Tramontana 

Andamento didattico disciplinare 

Insegno in questa classe solamente dall’inizio del corrente anno scolastico. Dopo un 
iniziale processo di conoscenza reciproca, si è delineato il quadro della classe: alcuni 
alunni si sono costantemente impegnati, mostrando interesse e partecipazione attiva 
al dialogo educativo, mentre la maggior parte della classe ha dedicato un impegno 
minimo nell’apprendimento della materia e, talvolta, una certa insofferenza agli 
impegni di studio. 

Il comportamento è sempre stato corretto ed educato e non si sono manifestati 
problemi disciplinari. 

In qualità di responsabile PCTO della classe, nel mese di gennaio 2021 ho organizzato 
per gli alunni della classe una esperienza di Alternanza scuola-lavoro per tre 
settimane continuative nell’ambito di aziende, enti e studi professionali.  L’esperienza 
è stata molto positiva, sia per gli studenti che per i soggetti ospitanti, i quali hanno 
sottolineato la correttezza e l’impegno nel lavoro da parte degli alunni. 

Per quanto riguarda il livello di preparazione raggiunta dalla classe, è possibile 
individuare due gruppi: 

- uno, piuttosto esiguo, che ha raggiunto risultati discreti e/o buoni sia in termini di 
conoscenze e competenze che di abilità, grazie all’attenzione mostrata, all’impegno 
costante, alla volontà di comprendere, al raggiungimento di un metodo di studio 
organizzato e consapevole; 

- il secondo gruppo, quello più numeroso, che ha raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente o poco più che sufficiente: per qualche alunno è dovuto alle lacune 
pregresse, per altri è dovuto ad un impegno minimo. 

Metodologie usate 

La metodologia usata per introdurre gli argomenti è stata la lezione frontale, allo 
scopo di facilitare la comprensione delle caratteristiche essenziali di ciascun 
argomento affrontato. 

Contemporaneamente, sono stati evidenziati, di volta in volta, dei casi reali, allo 
scopo di permettere agli alunni di inquadrare nella realtà le tematiche studiate. 

Inoltre,  sono stati frequentemente svolti esercizi pratici, talvolta con dati 
opportunamente scelti, in modo da affinare le capacità elaborative degli studenti. 

Durante il periodo di chiusura della scuola, le lezioni sono proseguite online tramite 
la piattaforma Meet. 

Prove effettuate 



Le verifiche sono state svolte sia in presenza che nella Didattica a Distanza: 
complessivamente sono state svolte quattro verifiche nel corso del primo trimestre e 
sei verifiche nel secondo pentamestre. 

Per quanto riguarda gli alunni B.e.s., nelle verifiche sono state di volta in volta 
aumentati i tempi per lo svolgimento e/o ridotto il testo, a seconda del tipo di 
argomento e di prova. Per le verifiche orali sono sempre state programmate in 
anticipo le date delle interrogazioni. 

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte in continuazione, con colloqui, 
approfondimenti e discussioni su casi concreti. 

Inoltre, in preparazione delle verifiche collettive sono state svolte frequenti 
esercitazioni con prove strutturate a risposta singola ed a risposta multipla. 

 

Verifica – obiettivi di apprendimento 

Per poter esprimere un giudizio il più possibile oggettivo sul percorso didattico-
formativo, si è tenuto conto del livello di partenza, delle competenze espressive 
acquisite e della capacità di rielaborazione personale degli argomenti trattati. Per 
valutare ciascuna verifica sono stati impiegati i seguenti descrittori: 

 

-        Conoscenze e pertinenza dei contenuti professionali 

-        Competenze tecnico professionali 

-        Capacità rielaborative e interpretative, completezza della trattazione. 

 

Inoltre, è stato valutato  l’impegno manifestato, l’assiduità e la puntualità nella 
consegna dei compiti assegnati, specialmente nella fase delle lezioni online. 

 

Contenuti 

 

Sono stati svolti i seguenti argomenti generali, dettagliati nel programma depositato: 

CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO 

-          Normative e tecniche di redazione dei sistemi di bilancio in relazione alla forma 
giuridica e alla tipologia di azienda 

-          Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci 



-          Analisi di bilancio per indici e per flussi 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

-          Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa 

CONTABILITA’ GESTIONALE 

-          Costi e scelte aziendali 

-          Metodi di calcolo dei costi. 

 

Giudizio conclusivo 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

 

Conoscenze 

 

La quasi totalità della classe ha raggiunto una preparazione più che sufficiente o 
discreta,  con conoscenze adeguate ed utilizzo del linguaggio specifico. Tuttavia per 
qualche caso sporadico la preparazione risulta appena sufficiente ed il linguaggio 
non sempre debitamente adeguato.  

 

Competenze 

 

La maggior parte della classe applica autonomamente  le conoscenze in modo 
corretto. In qualche caso, le competenze risultano di livello buono. 

 

Capacità 

 

La maggior parte degli alunni è in grado di compiere analisi corrette in situazioni non 
molto complesse. Alcuni di essi riescono ad effettuare correlazioni ed analisi più 
ampie. 

 

                                                                            Prof.Giovanni Lisi 



EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5FS 

Docente: prof. Gian Franco Borgogni  

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ORE METODOLOGIA 

I “Principi 

fondamentali” 

della 

costituzione 

italiana artt. 1-6  

 

Caratteri e 

funzioni  degli 

organi 

costituzionali  

Conoscere i 
diritti 
fondamentali  
della 
costituzione    

 

 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese per  
esercitare  
consapevolmente 
propri diritti 
politici. 

 

Collocare 
l’esperienza 
personale nel 
sistema dei  diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione negli 
articoli da 1 a 6 

  

Collocare 
l’esperienza di  
cittadino dotato 
di diritto di voto 
nell’architettura  
costituzionale  
con cui si 
esplicita  la 
sovranità 
popolare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

·  Lezione 

frontale 

  

·  Lezione 

partecipata 

  

VALUTAZIONE 

È stata effettuata tramite verifica orale. 

 



EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5FS 

Docente: prof. Marino Merendelli 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ORE METODOLOGIA 

Origini della 

Costituzione 

italiana. 

  

I “Principi 

fondamentali” 

artt. 7-12 

(inquadramento 

storico e 

commento) 

  

Disp. Transitorie 

e finali XII-XIV 

(inquadramento 

storico  e 

commento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale 
del nostro Paese 
per rispondere ai 
propri doveri di 
cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti 
politici. 

Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

nazionali. 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di  regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

12 

(5+7) 

·  Lezione 

frontale 

  

·  Lezione 

partecipata 



La Mafia: origini, 

organizzazione, 

attività, metodi. 

  

Leonardo 

Sciascia: vita, 

opere, impegno 

civile. 

Conoscenza del 

fenomeno 

mafioso nella sua 

evoluzione 

storica, nei suoi 

metodi, nelle sue 

finalità. 

  

Conoscenza del 

pensiero e 

dell’attività di uno 

dei massimi 

intellettuali 

italiani del secolo 

scorso, con 

particolare 

riguardo alla 

indagine da lui 

condotta per 

comprendere e 

combattere la 

mentalità 

mafiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perseguire in 

ogni contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, valori e 

comportamenti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e alle 

mafie, secondo il 

principio di 

legalità. 

·  Lezione 

frontale 

  

·  Lezione 

partecipata 

  

·  Visione del 

film “Il giorno 

della civetta” 

 

VALUTAZIONE 

È stata proposta una prova semistrutturata che gli studenti hanno svolto in DDI con 
Moduli Google. 



EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5FS 

Docente: prof. Giovanni Lisi 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ORE METODOLOGIA 

COSTITUZIONE 

diritto, legalità e 
solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sono stati affrontati i 
concetti di legalità, 
di rispetto delle leggi 
e delle regole 
comuni in tutti gli 
ambienti di 
convivenza 

 

Sono stati affrontati i 
temi 
dell’uguaglianza tra 
soggetti, del lavoro 
dignitoso, della 
tutela dei prodotti 
del Made in Italy. 

 

Si è dibattuto sulla 
utilità dei portali 
online, compresi 
quelli dell’Agenzia 
Entrate e della 
Pubblica 
Amministrazione. 

 

Collocare 
l’esperienza 
personale nel 
sistema dei  
diritti 
riconosciuti 
dalla 
costituzione . 

 

Collocare 
l’esperienza di 
cittadino 
nell’ambiente e 
nel territorio in 
cui si vive. 

 

 

Sviluppare la 
capacità di un 
individuo di 
avvalersi 
consapevolmen
te e 
responsabilme
nte dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

 

 

4+7 

(11) 

·  Lezione 

frontale 

  

·  Lezione 

partecipata 

 

VALUTAZIONE: 

Alla fine del primo trimestre è stato svolto un compito in classe ed al termine del 
secondo pentamestre è stata svolta una ricerca finale. 

 
 

********************************** 
 



 
ALLEGATI: ELENCO ELABORATI INVIATI 
 
Candidato : 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, 

illustrare come la loro gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti 

differenti sul patrimonio e il risultato economico dell’esercizio. 

Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di: 

·        acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando l’operazione con 

indebitamento bancario; 

·        stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un 

maxicanone iniziale di 20.000 euro. 

Presentare: 

1.  i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e 

finanziamento; 

2.  le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

3.  i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 

31/12/n; 

4.  l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES; 

5.  il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene strumentale 

nell’ipotesi che Alfa spa ipotizzi l’acquisizione in leasing degli impianti. 

Dati mancanti a scelta.        

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.     il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 



b.     il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  di 

un sito Web organizzato in più pagine:: si utilizzino tutti i linguaggi necessari per 

la programmazione Web, allo scopo di fornire una rappresentazione grafica e 

dinamica del soggetto descritto. 

Candidato : 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

La gestione aziendale non sempre riesce ad assicurare le disponibilità liquide 

necessarie per effettuare gli investimenti programmati; tale difficoltà emerge, in 

particolare, in questo momento di grave crisi economico-finanziaria. 

Indicare le cause del fabbisogno finanziario aziendale e gli strumenti attraverso i quali 

l’impresa è in grado di soddisfarlo. 

Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nell’esercizio n, per soddisfare il 

fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto di impianti e macchinari per 

complessivi 2.000.000 di euro, decide di aumentare il capitale sociale e stipulare un 

contratto di mutuo. 

Presentare: 

1.  i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e 

finanziamento; 

2.  le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

3.  i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 

31/12/n. 

Dati mancanti a scelta. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 



1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato : 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali rappresenta una forma di finanziamento 

aziendale. Dopo aver illustrato gli aspetti giuridici, tecnici ed economici di tre contratti 

di smobilizzo dei crediti, considerare Alfa spa, impresa industriale, che durante 

l’esercizio n decide di smobilizzare crediti per un valore complessivo di 180.000 euro 

utilizzando due contratti bancari. 

Presentare: 

1.  i calcoli, opportunamente commentati, delle operazioni bancarie effettuate; 

2.  le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

3.  i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 

31/12/n. 

Dati mancanti a scelta. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 



1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il bilancio d’esercizio è il documento giuridico-contabile, redatto alla fine di ciascun 

periodo amministrativo, con cui vengono rappresentati la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio. 

Commentare l’affermazione soffermandosi in particolare sui diversi tipi di bilancio 

previsti dal codice civile in relazione alle dimensioni dell’impresa e sulle parti che li 

compongono.  

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico in forma ordinaria dell’esercizio n dell’impresa industriale Gamma spa 

sulla base dei seguenti dati: 

·      patrimonio netto 5.200.000  euro; 

·      ROE 4%; 

·      leverage 3; 

·      rotazione degli impieghi 0,8. 

L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria non equilibrata. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 



Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il bilancio di esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, 

patrimoniali ed economiche.  Dopo aver illustrato i princìpi di redazione del bilancio 

d’esercizio, considerare Alfa spa, impresa industriale, che durante l’esercizio n ha 

compiuto, tra le altre, le seguenti operazioni: 

·      aumentato il capitale sociale di 500.000 euro; 

·      sostituiti impianti e macchinari per rinnovare la produzione; 

·      completate costruzioni in economia di un fabbricato adibito a magazzino ad uso 

dell’azienda. 

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico di Alfa spa dell’esercizio n. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 



1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, 

con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il 

risultato economico dell’esercizio. 

Dopo aver illustrato gli elementi che compongono il bilancio d’esercizio, analizzare il 

contenuto della Nota integrativa e presentare, con dati opportunamente scelti, lo 

Stato patrimoniale e il Conto economico della Alfa spa al 31/12/n e le tabelle della 

Nota integrativa relative: 

1.   alle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali; 

2.   alle variazioni intervenute nel patrimonio netto da cui emerge un capitale sociale 

di 5.000.000 di euro; 

3.   alla composizione dei ratei e dei risconti; 

4.   ai crediti e ai debiti. 

Dati mancanti a scelta. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 



1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le modalità di riclassificazione dello Stato patrimoniale 

illustrandone le criticità per l’aggregazione di alcune voci di bilancio, con dati 

opportunamente scelti presentare lo Stato patrimoniale della Alfa spa al 31/12/n, che 

evidenzia un patrimonio netto di 6.870.000 euro e una situazione finanziaria non 

equilibrata. 

Procedere quindi: 

1.     alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari; 

2.     all’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria mediante il calcolo di indici 

e margini opportunamente scelti; 

3.     alla redazione di un report di commento contenente proposte di risanamento 

finanziario della situazione di cui sopra. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 



a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le modalità di rielaborazione del Conto economico illustrandone 

gli obiettivi e le configurazioni che si possono ottenere, presentare, con dati 

opportunamente scelti, il Conto economico dell’esercizio n della Alfa spa, da cui 

emerge un risultato economico positivo di 785.000 euro. 

Procedere quindi: 

4.  alla rielaborazione del Conto economico a valore aggiunto; 

5.  al calcolo degli indici economici; 

6.  alla redazione di un report di commento che evidenzia un calo della redditività 

dell’azienda di cui sopra. 

  

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 



b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

La break even analysis è una tecnica di programmazione e controllo basata sulla 

variabilità di costi e ricavi. 

Dopo averne illustrato le caratteristiche, i vantaggi e i limiti, soffermarsi sugli 

interventi a disposizione dell'impresa per influenzare a suo vantaggio il 

raggiungimento del punto di equilibrio. 

Considerare quindi la Delta spa, impresa industriale, che ha una capacità produttiva 

di 68.000 unità del prodotto AB11 e presenta costi fissi annui di  710.000 euro. 

Determinare, con dati mancanti opportunamente scelti, il punto di equilibrio e il 

margine di sicurezza; successivamente, evidenziare gli effetti sul break even point di 

un incremento dei costi fissi, a parità di altre condizioni, del 20%. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 



2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato: 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere il 

procedimento che consente di determinare il reddito fiscale. 

Calcolare, con dati opportunamente scelti, il reddito imponibile IRES di Alfa spa, che 

ha evidenziato nel bilancio dell’esercizio n un risultato economico prima delle 

imposte di 682.000 euro; le variazioni fiscali da considerare sono relative a: 

·   ammortamenti dei beni strumentali; 

·   spese di manutenzione e riparazione; 

·   svalutazione dei crediti; 

·      plusvalenza di 20.000 euro originata dalla cessione di un macchinario in 

possesso da cinque anni. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 



2)     le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato: 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Le informazioni utilizzate dalle imprese derivano da un ambiente sempre più dinamico 

e in continua evoluzione: diviene fondamentale individuare e filtrare con oculatezza 

gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno dell’azienda stessa. In questa 

attività assume un ruolo fondamentale la corretta organizzazione e strutturazione del 

sistema informativo, che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse 

informazioni in comunicazioni operative. 

Illustrare le caratteristiche del sistema informativo aziendale e classificare i costi 

sostenuti nella gestione aziendale. 

Con dati opportunamente scelti presentare il calcolo dei margini di contribuzione di 

primo e di secondo livello di tre produzioni realizzate da Alfa spa che sostiene costi 

fissi comuni e generali di 420.000 euro. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 



2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver illustrato gli obiettivi e le caratteristiche della contabilità gestionale,  

analizzare le decisioni aziendali di breve periodo che si possono assumere sulla base 

dell’analisi dei costi e, successivamente, con dati opportunamente scelti presentare 

i calcoli necessari per decidere: 

1.     l’accettazione o il rifiuto di un nuovo ordine pervenuto alla Alfa spa dal cliente 

Rossini srl che richiede la fornitura di 5.000 unità del prodotto TR45 a un prezzo 

inferiore a quello attualmente praticato sul mercato; 

2.  l’eliminazione o il mantenimento della fabbricazione del prodotto codificato 

CT43 per il quale si rilevano perdite pari a 18.000 euro. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)     le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 



3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi diretti e costi indiretti, illustrare le 

configurazioni di costo e le caratteristiche dei metodi di calcolo directcosting e full 

costing. 

Con dati opportunamente scelti, presentare un caso di applicazione del full costing 

prevedendo la presenza di centri di costo intermedi (servizi generali, manutenzione e 

riparazione) nell’impresa industriale Alfa spa, che realizza le produzioni AT60 e BG94 

in due reparti produttivi nei quali sostiene costi rispettivamente di 1.200.000 euro e 

1.500.000 euro. 

Identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente 

incrementare tenendo presente che la capacità produttiva consente di aumentare il 

volume di produzione di 10.000 unità senza modificare i costi fissi. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 



necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le 

caratteristiche e i limiti della break evenanalysis. 

Con dati opportunamente scelti determinare il punto di equilibrio e il margine di 

sicurezza della produzione AB80 realizzata dalla Alfa spa, che sostiene costi fissi 

totali pari a 3.200.000 euro utilizzando impianti e macchinari con una capacità 

produttiva massima di 10.000 unità di prodotto. 

Per migliorare la redditività futura l’impresa prende in esame le seguenti ipotesi: 

a.   aumento dei costi fissi del 10%; 

b.   aumento del prezzo di vendita del 3%; 

c.   aumento dei costi fissi del 5% e dei costi variabili del 2%. 

Calcolare gli effetti delle tre ipotesi sul punto di equilibrio e sul margine di sicurezza. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)     le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 



3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Descrivere i possibili finanziamenti a breve termine che le banche possono 

concedere alle imprese e individuare il contratto che sotto l’aspetto giuridico, tecnico 

ed economico meglio risponde alle esigenze di Alfa spa, impresa industriale, che 

intende acquistare scorte di materie prime  per complessivi 40.000 euro. 

Presentare: 

1.     i calcoli, opportunamente commentati; 

2.     le scritture in P.D. di gestione e di assestamento dell’impresa Alfa relative al 

finanziamento ottenuto e all’investimento effettuato; 

3.     i riflessi di tale operazione sul bilancio d’esercizio al 31/12/n di Alfa spa. 

*** 

Dati mancanti a scelta. 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 



necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le finalità e i presupposti dell’analisi di bilancio per flussi 

finanziari, illustrare le modalità di redazione del Rendiconto finanziario. 

Con dati opportunamente scelti, presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni 

delle disponibilità liquide della Alfa spa al 31/12/n, da cui, tra l’altro, emerge quanto 

segue: 

·      incremento delle disponibilità liquide di 40.000 euro; 

·      flusso finanziario positivo dell’attività operativa di 490.000 euro; 

·      aumento del capitale sociale di 500.000 euro; 

·      ottenimento di un mutuo di 180.000 euro; 

·      pagamento di dividendi per 85.000 euro; 

·      acquisto di immobilizzazioni per 900.000 euro. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine:  si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 



  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il valore aggiunto è l’incremento di valore dei beni e servizi acquistati all’esterno per 

effetto dell’attività produttiva dell’impresa. Commentare l’affermazione, indicando 

anche tra quali fattori produttivi viene ripartito il valore aggiunto. 

L’impresa industriale Teta spa operante nella produzione di macchinari presenta, al 

termine dell’esercizio, Ricavi di vendita pari a 10.100.000€, un Valore Aggiunto di 

3.800.000€ ed un Utile d’esercizio di 1.100.000€. 

Presentare il Conto economico rielaborato a valore aggiunto, ipotizzando 

opportunamente i dati mancanti, calcolare gli indici di redditività e redigere infine un 

report di commento dei risultati ottenuti. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

 



Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere il 

procedimento che consente di determinare il reddito fiscale. 

Calcolare, con dati opportunamente scelti, il reddito imponibile IRES di Omega srl, 

che ha evidenziato nel bilancio dell’esercizio n un risultato economico prima delle 

imposte di 95.000 euro; le variazioni fiscali da considerare sono relative a: 

·   canoni di leasing; 

·   Interessi passivi; 

·   svalutazione dei crediti; 

·      plusvalenza di 90.000 euro originata dalla cessione di un fabbricato in possesso 

da dieci anni. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)     le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

 



Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

  

Analizzare le diverse categorie delle Immobilizzazioni materiali e le possibili modalità 

di acquisizione. 

Quindi, redigere, con dati opportunamente scelti, i prospetti della Nota Integrativa 

riguardanti i movimenti intervenuti nelle Immobilizzazioni materiali ed immateriali e 

quello delle variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto, relativamente al 

bilancio dell’esercizio di Alfa spa al 31/12/n dal quale emerge, tra l’altro: 

·        Un aumento del capitale sociale mediante l’emissione di azioni al prezzo di 

10,60 euro (valore nominale 10 euro). 

·        Riserve legali inferiori all’importo massimo previsto dal codice civile; 

·        la destinazione dell’utile dell’esercizio n-1. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

 



Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

L’ammortamento è il procedimento tecnico-contabile tramite il quale un costo 

pluriennale relativo a un bene durevole viene ripartito tra gli esercizi nei quali il bene 

stesso è utilizzato, attribuendo al reddito d’esercizio la quota di costo di competenza. 

Spiegare, avvalendosi anche di un esempio numerico, il concetto di ammortamento 

e commentare quanto prevede l’art. 2426 del codice civile al riguardo. 

Presentare, con dati opportunamente scelti, le scritture in P.D. di gestione e 

assestamento dell’impresa industriale Beta spa che, all’inizio dell’esercizio, effettua 

la permuta di un automezzo del costo storico di 120.000 euro, ammortizzato del 90%, 

con un nuovo automezzo del costo di 150.000 euro, indicando la natura e il 

collocamento in bilancio dei conti utilizzati.  

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

 



Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il sistema informativo di bilancio consente di ottenere documenti finalizzati a fornire 

informazioni economico-finanziarie agli stakeholder aziendali.  

Commentare l’affermazione, soffermandosi in particolare sui documenti che 

compongono il sistema informativo di bilancio, sul differente valore giuridico del 

bilancio d’esercizio per le società di capitali, le società di persone e le imprese 

individuali, sul concetto di stakeholder.  

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico sintetici dell’esercizio n dell’impresa industriale Alfa spa sulla base dei 

seguenti dati: 

·      capitale proprio 8.000.000 di euro; 

·      ROE 8%; 

·      capitale di debito 60% delle fonti di finanziamento: 

·      rotazione degli impieghi 1,6. 

L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)  il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.     il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione fatta al 

punto 1) 



3)     il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

  

Candidato:  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

I princìpi contabili sono postulati, criteri e norme tecniche che stabiliscono le 

modalità di registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di 

iscrizione dei valori in bilancio; alcuni di essi sono codificati dagli art. 2423 e 2423 bis 

del Codice civile.  

Commentare il contenuto di tali articoli e spiegare, avvalendosi anche di un esempio 

numerico, il principio della competenza economica.  

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico in forma abbreviata dell’esercizio n dell’impresa industriale Delta spa in 

base ai seguenti dati: 

·      capitale sociale 1.000.000 di euro; 

·      ROE 10%; 

·      ROI 12%; 

·      ROS 15%.  

L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata. 

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 
precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 
individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 
seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 
particolare si richiedono: 

a.     il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 
diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 
salienti 

b.     il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 
correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 
integrità referenziale 



2)     le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  
precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 
fatta al punto 1) 

3)     il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  
di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 
necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 
rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

 

Candidato:   

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

L’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’impresa presuppone una corretta 

correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi. Commentare l’affermazione, 

soffermandosi in particolare sui concetti di capitale proprio, capitale di debito e 

capitale permanente.  

Calcolare gli indici patrimoniali, gli indici finanziari e i margini corrispondenti 

dell’impresa industriale Lambda spa che al 31/12/n presenta i seguenti valori di 

bilancio: 

 

Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari al 31/12/n 

 

Attivo Corrente 

·       Disponib.liquide

 20.900 

·       disponib.finanz. 

9.958.300 

·       rimanenze            

 4.276.800 

Attivo Immobilizzato 

  

14.256.000 

  

  

  

  

15.444.000 

Passività Correnti 

Passività consolidate 

Capitale proprio 

  

18.792.000 

3.483.000 

7.425.000 

Totale Impieghi 29.700.000 Totale Fonti 29.700.000 

Conto economico sintetico dell’esercizio n 



A) Valore della produzione 22.788.568 

B) Costi della produzione 21.761.365 

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) 1.027.203 

C) Proventi e oneri finanziari – 924.453 

Risultato prima delle imposte (A - B+/ - C) 102.750 

Imposte dell’esercizio – 32.880 

Utile d’esercizio 69.870 

Predisporre un report di commento dei risultati ottenuti.  

*** 

Si progetti un sistema informativo che rappresenti il contesto dell’impresa descritto 

precedentemente. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

individui una soluzione che, a suo motivato giudizio, sia la più idonea a sviluppare i 

seguenti punti: 

1)     il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto, in 

particolare si richiedono: 

a.  il modello concettuale che modelli il sistema con la notazione del 

diagramma E\R (modello concettuale), evidenziando gli aspetti 

salienti 

b.  il corrispondente modello logico relazionale, verificando la 

correttezza secondo i concetti di normalizzazione e vincoli di 

integrità referenziale 

 

2)  le query, in linguaggio SQL, per ottenere le informazioni, estratte  

precedentemente con gli opportuni calcoli, basandosi sulla modellazione 

fatta al punto 1) 

 

3)  il progetto, in relazione al tema proposto e allo sviluppo dei punti 1) e 2),  

di un sito Web organizzato in più pagine: si utilizzino tutti i linguaggi 

necessari per la programmazione Web, allo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica e dinamica del soggetto descritto. 

 
 




