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1. DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Composizione e storia classe 

 La classe risulta composta di 19 allievi, 14 maschi e 5 femmine, tutti provenienti 

dalla classe quarta. Non ci sono alunni ripetenti.  

Per quanto riguarda la frequenza, questa è stata complessivamente regolare per tutti. Si 

osserva, tuttavia che, alternativamente, l'assenza di interi gruppi di studenti mutava 

l'assetto della classe da lezione a lezione causando il rallentamento delle attività 

programmate dai singoli docenti. 

La maggior parte degli alunni è pendolare, provenienti dai paesi limitrofi. L’ambiente socio-

economico di provenienza è prevalentemente legato al mondo del lavoro dipendente e 

della piccola impresa. 

I rapporti con le famiglie sono stati caratterizzati da relazioni generalmente positive. 

Per quanto riguarda la situazione didattico-disciplinare attuale, si evidenzia che fin 

dall'inizio del triennio, la classe si mostra composta essenzialmente da tre gruppi distinti. Il 

primo gruppo è composto da alunni poco responsabili e scarsamente motivati e che hanno 

mantenuto tale atteggiamento anche nel corso del triennio. Per questi alunni la 

partecipazione all’attività didattica in presenza è stata discontinua e non sempre 

interessata, l’impegno domestico è stato incostante, e non sempre costruttivo. Per la 

maggior parte di loro, nell'attività didattica a distanza restano confermati gli stessi 

comportamenti osservati durante l'attività in presenza e la restituzione dei compiti 

assegnati è andata ben oltre la data di scadenza e in alcuni casi mai effettuata. 

Per un secondo gruppo, composto da un ristretto numero di alunni, durante la DAD, si è 

osservato un lieve miglioramento in termini di partecipazione, rispetto delle scadenze e 

qualità delle consegne.  

Un terzo gruppo, invece, si è sempre distinto per l’impegno e la partecipazione sia durante 

le attività in presenza che in quelle a distanza. 

All’interno della classe, è possibile quindi individuare la presenza di tre fasce di livello:  

- la prima, costituita da allievi motivati e impegnati nello studio, che ha raggiunto un livello 

complessivamente buono-discreto per il possesso delle conoscenze e abilità di base 

riconducibili a tutti gli assi culturali;  

- una seconda, costituita da allievi a volte discontinui nell'applicazione e nello studio ma 

che, comunque, grazie al lavoro realizzato in classe e durante la DAD, hanno 

conseguito risultati sufficienti; 

- una terza fascia di livello, formata da alunni impegnati saltuariamente nello studio, che 

non hanno colmato del tutto le lacune evidenziate al primo quadrimestre e che si sono 

scarsamente impegnati anche durante la DAD.. 

 

L’apprendimento dei contenuti è stato favorito attraverso mirate attività, effettuate sia in 

classe che in modalità DAD, secondo strategie e modalità dettagliate nelle 

programmazioni dei singoli docenti e nelle sue rimodulazioni, mentre lo studio a casa, 

alquanto modesto, non ha consentito un vero e proprio consolidamento delle conoscenze, 

per alcuni degli alunni.  
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I docenti hanno esplicitato agli studenti gli obiettivi che si intendevano raggiungere e i 

criteri di valutazione; sono state date, quando necessario, indicazioni sul metodo di studio 

per le singole discipline, al fine di favorire la consapevolezza dei meccanismi da attivare 

per l’acquisizione dei contenuti essenziali, lo sviluppo della comprensione dei testi, 

l’arricchimento lessicale con particolare riferimento all’uso dei linguaggi specifici.  

1.2 Composizione consiglio di classe 

 

Nome e Cognome dei 

Docenti 

Materia/e di 

Insegnamento 

Numero ore effettive di lezione svolte 

durante l'anno in presenza (fino al 9 

marzo 2020) 

GRILLO Giuseppe 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
44 

GRILLO Giuseppe Storia 18 

LO PRESTI Maria 
Lingua straniera 

Inglese 
57 

DOLCE Maria 
Matematica e Calc. 

prob. e stat. 
66 

D'ANNA Giuseppina Economia aziendale 132 

SPALLINA Vincenzo Diritto 47 

SPALLINA Vincenzo 
Ec. Pol., Sc. Fin., 

Stat. Economica 
43 

CHIARAMONTE Luigi Sc. Motorie Sport. 41 

BALLOTTA Giuseppina 
Informatica gen. ed 

appl. gest. 
94 

PATRONAGGIO Rosolino Religione 22 

MESSINA Rocco 
Laboratorio 

Inf./Ec.Az. 
65 

MAGGIO Maria Concetta Sostegno 301 
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1.3 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Nancini Rosanna Grillo Giuseppe Grillo Giuseppe 

Storia Nancini Rosanna Grillo Giuseppe Grillo Giuseppe 

Lingua straniera 

Inglese 
Catanzaro Ester Lo Presti Maria Lo Presti Maria 

Sc. Motorie Sport. Farinella Rosario Chiaramonte Luigi Chiaramonte Luigi 

Sostegno (9 + 9 ore) 
Sauro Anna/Maggio 

M. Concetta 

Sauro Anna/Maggio 

M. Concetta 
Maggio M. Concetta 

 

Per tutte le altre discipline si è avuta la continuità dei docenti. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

2.1 Profilo in uscita (PECUP) 

 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico -Indirizzo "Amministrazione, Finanza e 

Marketing" ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. 

Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa. 

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 

scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 

l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica 
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2.2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Lingua e Letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua Straniera Inglese 3 

Economia politica, Scienza delle Finanze, Statistica 

Economica 

3 

Diritto 2 

Matematica e calcolo. probabilità e statistica 3 

Economia aziendale 7 

Informatica generale ed applicazione gestionale 5 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione /attività Alternativa 1 

 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO - 

EX ASL): ATTIVITÀ  NEL TRIENNIO 

 

La scelta delle attività di ASL, oggi PCTO, è stata effettuata dal Consiglio di Classe 

all'interno della progettazione di Istituto, tenendo conto delle finalità e dei risultati di 

apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e Professionale 

( PECUP) dell'indirizzo, definito dal d. Igs. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come 

richiamato dall'art. 8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88).  

Alle attività del triennio si è voluto attribuire un forte valore orientativo, offrendo la 

possibilità agli studenti di costruirsi un bagaglio di esperienze diverse, al fine di indicare 

percorsi, scoprire attitudini e maturare scelte. In particolare, la maggior parte delle 

esperienze compiute al terzo anno, si sono mosse  lungo linee motrici ben precise, quali 

l'orientamento della persona e l'orientamento professionale. AI quarto anno e in parte al 

quinto (interrotte poi dall'emergenza COVID-19) sono state riservate le attività di stage, per 

lo più effettuate presso enti o imprese dei paesi di appartenenza degli studenti, con il 

duplice obiettivo di rinsaldare alleanze territoriali e ridurre in parte i disagi derivanti dal 

pendolarismo. Gli stage, con la loro dimensione individuale, hanno posto lo studente in 

una relazione diretta con l'ambiente di lavoro, rafforzandone senso di responsabilità e 

autonomia, promuovendo le competenze relazionali e di team working, fondamentali in 

ogni contesto lavorativo. Si elencano di seguito le attività di PCTO della classe 5P nel 

triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20:  

 

Terzo anno (A.S. 2017/2018) 

 

 CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI Art. 37 D.Lg. 81/08 (SICUREZZA), 

durata 8 ore per classe (rischio basso), docente esperto prof. Gagliano; 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE, durata 30 ore (vd. par. 4) 

 ORIENTAMENTO ALL'AZIENDA PER ATTIVITA' DI STAGE/TIROCINIO, durata 

30 ore, curato dai docenti di Discipline economico – aziendali, di Discipline 

giuridiche e di Lingua inglese del C.d.C. e dell’organico potenziato; 
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 VISITA AZIENDALE COOPERATIVA LIBERAMENTE ONLUS di CINISI, durata 10 

ore; 

 VISITA. BOTTEGHE ARTIGIANALI  e FABBRICA CARAMELLE nel quartiere 

"Ballarò" di Palermo, durata 10 ore; 

 GIORNALINO ONLINE, durata 20 ore: 9 ore in presenza e 11 ore online, esperto 

esterno M. Catalano, tutor scolastici prof.sse G. Conti, M. A. Fustaino e M. Manzo; 

 “IL TRIBUNALE, LUOGO DI PROSSIMITA’ PER IL CITTADINO” con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, durata 30 ore, tutor scolastici 

prof.sse G. Conti e M. Manzo; 

 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E INCONTRI CON ESPONENTI DEL 

MONDO DEL LAVORO:  

- Incontro con il segretario di Casartigiani, durata 2 ore  

- Incontro con i rappresentanti della Lega del Filo d'oro, durata 2 ore; 

 ATTIVITA' DI STAGE di alcuni alunni, della durata di 40/60 ore, presso aziende del 

territorio. 

 

Quarto anno (A.S. 2018/2019) 

 

 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - Titolo dell'UDA: Il marketing, 

durata 30 ore, curato dai docenti di Italiano, delle discipline economico – aziendali, 

delle discipline giuridiche e di Lingua inglese del C.d.C.  

 VISITA AL PARLAMENTO ITALIANO, durata 10 ore. Di queste dieci ore, 2 sono 

state dedicate alla preparazione alla successiva visita e rivolte a tutta la classe. 

Delle rimanenti 8 ore hanno usufruito soltanto 11 alunni, che sono stati 

accompagnati dalla Prof.ssa M. Dolce a Roma a visitare: Montecitorio. 

 PARTECIPAZIONE di alcuni alunni al progetto "BE AWARE FOR YOUR FUTURE” 

(ERASMUS+), durata  40 ore. 

 INCONTRO ORIENTAMENTO "BANCA D'ITALIA”, durata 1 ora 

 ATTIVITA' DI STAGE di quasi tutti gli alunni presso i Comuni di residenza, studi di 

consulenza e aziende private per una durata 40/50 ore dipendentemente dalla 

convenzione stipulata. 

 COMMUNITY FOR YOUNG, per un totale di 4 ore e rivolto a tutta la classe. Il 

progetto è stato guidato dalla Presidente dell'associazione di volontariato IL 

SEGNO, Sig.ra M.C. Buttà. 

 PARTECIPAZIONE di alcuni alunni al corso ECDL. 
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Quinto anno (A.S. 2019/2020) 

 ATTIVITA' DI STAGE di alcuni alunni presso l'Agenzia delle Entrate, durata 20 ore. 

 PARTECIPAZIONE di alcuni alunni al progetto "BE AWARE FOR YOUR FUTURE” 

(ERASMUS+). 

 Tavola Rotonda "Il sistema VET italiano tra istruzione tecnica e professionale" 

durata 2 ore 

 Seminario “ Economia in pillole: impresa e accesso al credito”, durata 2 ore. 

4. ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, 

implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell 'istruzione 

tecnica, ai fini di maturare le relative competenze, oggetto della Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che individua specificamente la competenza di 

Cittadinanza tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

Il progetto si articola nell’arco del quinquennio e la realizzazione dello stesso è affidata ai 

docenti dell’asse storico-sociale, sfruttando, ove possibile, le ore dell’organico potenziato 

attribuite alla classe di concorso A046 (A019), ai docenti dell’asse dei linguaggi e ai singoli 

docenti ogni qual volta possano dare il loro contributo attraverso Unità di apprendimento 

interdisciplinari appositamente progettate in seno ai Consigli di Classe. Il Percorso di 

“Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la 

sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. I nuclei tematici 

selezionati tengono conto della specificità degli istituti tecnici e professionali ma anche del 

vissuto degli alunni e delle loro esperienze, avendo sempre come punto di riferimento il 

territorio di appartenenza. Il percorso è di tipo induttivo, prende spunto dall’esperienza 

degli allievi, da situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o 

giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e 

Costituzione”. Ci si avvale della lettura di testi da commentare e della partecipazione a 

mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto 

comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. Con 

particolare riferimento alle tematiche ambientali, si cercherà di rendere gli studenti 

protagonisti del cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio 

spazio di vita. 

 

Di seguito sono elencate, anno per anno, le UDA interdisciplinari e le altre attività 

integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione.  

 

Terzo anno (A.S. 2017/2018) 

L'UDA interdisciplinare è inclusa nel Modulo 3 del progetto di Cittadinanza e 

Costituzione Educare alla cittadinanza attiva, per le classi terze, dal titolo: “Storie 

imprenditoriali di successo - La dimensione del lavoro nella libera iniziativa”, per 
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un totale di 30 ore. Di seguito il dettaglio con le discipline coinvolte ed il relativo numero 

di ore: 

 

Titolo: IMPRENDITORI SICILIANI - I FLORIO 

Discipline coinvolte: 

 

- Italiano: Imprenditori del passato: la famiglia Florio; le vie dei Florio a Palermo; 

documentario sulle attività dei Florio; la targa Florio 

- Economia Aziendale: l'impresa nella Costituzione Italiana; Imprenditori di 

successo: I Florio;  

- Francese: Conversations téléphoniques d'affaires; écoute conversation au 

téléphone et prise de notes; 

- Inglese: starting a phone call; focus on phrases; telephone calls: listening, 

comprehension, new phrases;  role-play 

- Diritto: la costituzione materiale; il 'contratto' per l'eventuale formazione di governo; 

le politiche per il lavoro; la crisi di governo e le disfunzioni del sistema 

 

Il periodo di svolgimento della suddetta UDA ha interessato entrambi i quadrimestri. 

 

Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 

   Visione di film di particolare interesse culturale al cineteatro Eden, fra cui “Balon” 

sul tema dei migranti il 19/04/2018 e “Il figlio sospeso” il 06/02/2018.  

   Riflessioni sulla SHOAH, sulla legalità e contro la mafia. Attività in ricordo di 

Cosimo Cristina, giornalista termitano ucciso dalla mafia.  

   Partecipazione di alcuni alunni a un forum HRD (Human Rights Defenders) 

organizzato da Amnesty International - circoscrizione Sicilia - presso il Liceo 

Scientifico Palmeri il 07/12/2017.  

   Partecipazione di alcuni alunni alla Campagna nazionale di Tutela Ambientale 

"Promozione dell'educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-

sistemiche marino/costiere svolta il 12/02/2018.  

 

Quarto anno (A.S. 2018/2019) 

L'UDA interdisciplinare è inclusa nel Modulo 2 del progetto di Cittadinanza e Costituzione 

Educare alla cittadinanza attiva, per le classi quarte, dal titolo: “Educazione alla 

legalità: L'uso consapevole dei social media e la competenza digitale - Fake news, 

Cyberbullismo, Haters", durata 30 ore.  

Titolo: LE NUOVE TECNOLOGIE E IL CYBERBULLISMO  

Sono stati coinvolti i docenti delle seguenti discipline:  

- Italiano: le emozioni in rete; aspetti relazionali; i costi dell'istruzione  
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- Religione: la persona e la sua dignità; la paura del diverso; costruire una identità 

libera e responsabile, ponendosi domande di senso; l'atteggiamento e il 

comportamento buono o cattivo. 

- Diritto: la violenza privata e il cyberbullismo; responsabilità civile e penale per atti di 

cyberbullismo. 

- Informatica: le nuove tecnologie e la sicurezza delle informazioni in Internet; il furto 

d'identità e le frodi informatiche; i reati informatici: le intrusioni nei S.I. e il malware; 

le fake news: cosa sono, come riconoscerle, i siti di debunking. 

- Inglese: visione del film "Cyberbully" in lingua originale; work group; class debate; 

stesura di una relazione. 

 

Il periodo di svolgimento della suddetta UDA è stato il secondo quadrimestre. 

 

Al termine della suddetta UDA gli alunni sono stati invitati dal docente di Informatica a 

produrre una relazione individuale su quanto trattato in classe sull'argomento e dalla 

docente di Inglese alla stesura di una relazione in lingua straniera. 

 

Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

   Visione di film, al cineteatro Eden, " Quasi nemici – L’importante è avere ragione” 

di Yvan Attal" il 20/12/2019 proposto da Amnesty International  

 

Quinto anno (A.S. 2019/2020) 

Per la seguente UDA si richiama il progetto di Cittadinanza e Costituzione per l'anno 

scolastico 2019/2020, dal titolo: Educare alla cittadinanza attiva.  

Titolo dell’UDA: “Cittadinanza attiva - il dibattito politico economico attuale: quale 

Unione Europea?”. 

 

Titolo: L'UNIONE EUROPEA 

 

Di seguito il dettaglio con le discipline coinvolte:  

 

- Storia - la seconda guerra mondiale; i trattati di Roma e il progetto della UE  

- Diritto - gli organi istituzionali dell'UE e della Repubblica Italiana; rapporti tra il 

Diritto comunitario e quello degli stati membri 

- Inglese - the development of European Union; the main EU institution; the 

European Parlament: the European Commission; questionario; class debate 

 

Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 

   Visione del film, il 12/11/2019 al cineteatro Eden, "The Green Book” proposto da 

Amnesty International in occasione del 30° anniversario della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" 
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   Incontro "SalvAmare" e proiezione di un estratto dell'inchiesta "Fiumi di percolato" 

con la partecipazione degli autori dell'inchiesta, un esponente di Legambiente, il 

presidente Movimento Mare Nostrum e il presidente dell'associazione l'Arca. 

 

5.  ALTRE ATTIVITÀ  DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Terzo anno (A.S. 2017/2018) 

   Partecipazione di alcuni alunni all’iniziativa “Libriamoci”, svolta il 25/10/2017 con la 

lettura del libro “Lacrime di sale” di Tilotta e Bastolo.  

   Partecipazione a gare sportive.   

   Partecipazione di alcuni alunni al Viaggio d'istruzione dal 09/05 al 12/05/2018. 

 

Quarto anno (A.S. 2018/2019) 

Tutte le altre attività svolte durante l'anno sono state orientate alla partecipazione a 

progetti validi per i Percorsi per le Competenze trasversali e per Orientamento 

(PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro).  Vedasi par. 3.  

 

Quinto anno (A.S. 2019/2020) 

   Visione della piece teatrale "Ti amo più della mia vita" presso il cineteatro Eden, il 

25/11/2019 

   Visione del film, il 15/01/2020 al cineteatro Eden, "18 regali” di Francesco Amato. 

   Attività di potenziamento (un'ora alla settimana) di Inglese 

  Partecipazione di un alunno al progetto di potenziamento lingua inglese dal titolo: 

"Flying Higher" della durata di 10 ore, ma interrotto dall'emergenza COVID-19 

  Corso di preparazione alle prove INVALSI  -  Inglese, dal titolo: "Mettiamoci alla 

prova", durata prevista 20 ore, ore effettivamente svolte 9. Il corso è stato interrotto 

a causa della esigua partecipazione degli alunni 

  Corso di preparazione alle prove INVALSI  -  Matematica, dal titolo: "Mettiamoci 

alla prova" della durata di 10 ore  

  Visione del film, in lingua inglese, "Aladin", presso l'UCI Forum di Palermo, il 

18/12/2019 

 

5.1 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Partecipazione della classe all'incontro "ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO" tenuto 

dalla Dott.ssa Zaffuto, referente dell'orientamento UNIPA, della durata 2 ore. 

 Partecipazione di alcuni alunni all'orientamento presso l'Università degli Studi di 

Palermo 
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5. CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Riguardo al CLIL non è stata progettata alcuna azione in quanto all’interno del Consiglio di 

classe non sono presenti docenti di discipline non linguistiche muniti di certificazione CLIL. 

6. ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Il Consiglio di Classe, visto l'art. 17 della O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, comma 1, lettera 

a), ha approvato le tracce degli elaborati concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie. I docenti delle discipline di indirizzo (Economia Aziendale e Informatica 

Generale e Applicazione Gestionale) hanno proposto e dato lettura delle rispettive tracce 

componenti l'elaborato e hanno concordato nell'assegnare a tutti gli alunni un unico 

elaborato il cui svolgimento si presta ad essere fortemente personalizzato. La traccia 

dell'elaborato, approvata in seno al Consiglio di Classe, viene allegata al presente 

documento. 

 

7. TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LATTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AL COLLOQUIO DELL'ESAME 

DI STATO 
 

Visto l'art. 17 della O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, comma 1, lettera b), vengono elencati 

di seguito i testi già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana durante il corrente anno scolastico: 

 

G. Flaubert - M.me Bovary: I comizi Agricoli 

E. Zola  - L’ammazzatoio: Gervaise alla finestra 

Baudelaire  - L’albatro 

Rimbaud  - Vocali 

Pascoli  - Lavandare;  X agosto; L'assiuolo; Novembre.  

D'Annunzio - La pioggia nel pineto 

Verga -  Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

Pirandello  - Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Italo Svevo - La coscienza di Zeno: Lo scambio di funerale 

Quasimodo  - Ed è subito sera 

Ungaretti - Allegria di naufragi: S. Martino del carso. Soldati, M'illumino d'immenso. 

Allegria 

U. Saba - L'emarginazione: la città vecchia 

De Andrè - La città vecchia 

E. Montale  - Meriggiare pallido assorto; Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

Viriginia Woolf - Gita al faro: se domani sarà bel tempo 

Camus - lo straniero: La morte della madre 

Pier Paolo Pasolini - Il pianto della scavatrice 

Salinger - Il giovane Holden: Il guantone di Allie 

S. Beckett - Aspettando Godot 
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R. Zaccaria - Aspettando robot 

 

 

8. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI   

Il consiglio di classe ha un’attenzione particolare ai seguenti obiettivi educativi: 

- Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto; 

- Continuità di presenza; 

- Autocontrollo:essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte; 

- potenziare il senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle cose e 

delle persone; 

- Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con 

i compagni e gli insegnanti. 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI  

 

- Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi 

- Acquisizione di un efficace metodo di studio; 

- Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base; 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti; 

- Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti; 

- Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

- Saper utilizzare le conoscenze e abilità  acquisite in situazioni nuove. 

- Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo; 

- Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente; 

- Saper usare autonomamente i libri di testo. 

 

Il livello medio di conseguimento degli obiettivi formativi trasversali e comuni è 

discreto 

 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI (competenze - abilità - conoscenze) 

 

ITALIANO STORIA 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici  

Riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

Agire in base a un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 

personali e sociali  
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro  
 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culurale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi  
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interculturale sia ai fini della modalità di studio e di 

lavoro  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione  

Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

della comunicazione in rete 

 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 

dei modi di fruizione culturale  
 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale  
 

Essere consapevole del valore sociale della propria 

attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario  
 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia 

e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

ECONOMIA AZIENDALE SC. MOTORIE SPORTIVE 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

 
Individuare  e accedere alla normativa  fiscale con 
particolare riferimento  alle attività aziendali. 
 
Applicare i principi  e gli strumenti  della 

programmazione  e del controllo  di gestione, 

analizzandone i risultati 

Essere consapevole dei principali metodi di 

allenamento per sviluppare e migliorare le proprie 

capacità condizionali e coordinative 

Praticare e saper applicare i fondamentali e le 

posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 

squadra ed in una disciplina individuale.  

Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, 

per creare una coscienza etica sullo sport e sulla 

società moderna. Corretta pratica del Fair Play 

DIRITTO SCIENZA DELLE FINANZE 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio  

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 

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

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

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali Riconoscere gli effetti delle scelte di 
politica economica, sotto il profilo monetario, fiscale 
e bancario. 
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INGLESE INFORMATICA 

Padroneggiare la L2 per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare 

attività comunicative con riferimento ai diversi 

contesti. 

Rappresentare situazioni reali o processi aziendali 
attraverso modelli. 
 

Applicare le tecniche fondamentali per la 
progettazione di basi di dati.  
 

Conoscere le caratteristiche di un sistema di 

gestione di basi di dati e degli obiettivi che esso si 

prefigge. 
 

Applicare le tecniche fondamentali per la 

progettazione di basi di dati.  
 

Interagire con un database relazionale 
 

Applicare correttamente i principi del modello 

relazionale e codificare nel linguaggio SQL le 

operazioni relazionali 

Codificare e validare interrogazioni in linguaggio 

SQL e in ambiente Access per estrarre informazioni 

e controllare la correttezza della azioni programmate 

Saper effettuare la valutazione dei rischi 

Saper garantire la sicurezza informatica e la 

riservatezza dei dati personali 

Scegliere le politiche di sicurezza per una rete 

wireless 

MATEMATICA RELIGIONE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

Saper esaminare alcuni fenomeni dell’economia 

descrivibili con funzioni di una variabile e con 

funzioni di due variabili; 

Costruire modelli matematici per rappresentare 

fenomeni delle scienze economiche e sociali,  

anche utilizzando derivate 

Saper studiare le seguenti grandezze di un 

mercato economico: funzione della domanda, 

funzione dell’offerta,prezzo di equilibrio, funzione 

del costo, costo medio, costo marginale, funzione 

Conoscere le fonti del cristianesimo e le sue verità 
fondamentali. 

Saper riconoscere il contributo della fede in Cristo e 
della tradizione della Chiesa al progetto culturale e 
sociale del popolo italiano, dell’Europa e dell’intera 
umanità. 

Saper elaborare e giustificare, secondo l’età, le 
proprie scelte di vita in rapporto alla conoscenza 
della religione cristiana e dei suoi valori. 

Saper esporre, documentare e confrontare 
criticamente i contenuti del cattolicesimo con quelli 
di altre confessioni cristiane, religioni non cristiane e 
altri sistemi di significato. 
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del ricavo, funzione del profitto; 

Saper ottimizzare funzioni economiche di una  

variabile; 

Saper modellizzare problemi di scelta con effetti 

immediati in condizione di certezza, sapendoli 

risolvere e interpretandone i risultati. 

Saper modellizzare problemi di scelta fra più 

alternative, con effetti immediati in condizione di 

certezza, sapendoli risolvere e interpretandone i 

risultati; 

 Saper definire la funzione reale di due variabili 

reali  e saperne ricercare e rappresentare il campo 

di esistenza. 

Saper rappresentare mediante le linee di livello le 

funzioni di due variabili. 

Conoscere la teoria dei massimi e minimi relativi 

liberi e saperla applicare per le funzioni reali di una 

e di due variabili reali. 

Saper ricercare i punti di massimo e minimo 

vincolati  delle funzioni reali di due variabili reali. 

Saper ottimizzare funzioni economiche  di due 

variabili. 

Saper calcolare:  le funzioni marginali, Elasticità 

parziali. Elasticità incrociata; La funzione di 

produzione: prodotto marginale del capitale e 

prodotto marginale del lavoro. 

Saper riconoscere e risolvere alcuni problemi di 

Ricerca Operativa: problemi di ottimo, problemi di 

programmazione lineare  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

10. LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

 

ITALIANO 

 

Cataldi, Angioloni, Panichi: LA LETTERATURA AL PRESENTE -  voll 3a, 3b Palumbo 

editore 
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STORIA 

 

Brancati, Pagliarini: Dialogo con la storia e l’attualità 3° L’età contemporanea. La nuova 

Italia 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

AA VV - ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 

Casa Ed. Tramontana 

 

DIRITTO 

 

L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foa’ - DIRITTO - Vol. 5 AFM-SIA 

Casa Ed. Scuola&Azienda 

 

SCIENZA DELLE 

FINANZE 

 

S. Crocetti, M. Cernesi - SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA (LE) 

Casa Ed. Tramontana 

 

INFORMATICA (SIA) 

 

Lorenzi A. - Cavalli E. “PROGETTAZIONI DEI DATABASE LINGUAGGIO SQL, ACCESS, 

MYSQL, ASP, PHP. 

Casa Ed. ATLAS 

MATEMATICA 

 

Tonolini-Zibetti “METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” Linea Rossa Vol 2^ e 

3^,Ed. Minerva scuola 

 

INGLESE 

 

Pittavino-Ardu-Buffone-Barbero “BUSINESS IN ACTION” - Edisco 

ISBN : 978-88-441-2076-4  

 

RELIGIONE Paoline - "BIBBIA - NUOVISSIMA VERSIONE"  

Casa Ed. San Paolo 

 

11. CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO STORIA 

 

Il Positivismo in letteratura 

Il naturalismo 

 G. Flaubert 

● M.me Bovary: I comizi Agricoli 
Il realismo francese 

E. Zola 

● L’ammazzatoio: Gervaise alla finestra 
 Il decadentismo in Italia ed in Europa 

O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

I poeti maledetti 

Baudelaire. Vita ed opere 

● L’albatro 
Rimbaud 

● Vocali 
 Pascoli: vita e opere. Le raccolte poetiche 

● Lavandare, 

●  X agosto, 

●  L'assiuolo, 

●  Novembre.  
D'Annunzio. vita e opere 

● La pioggia nel pineto  
Il Verismo 

 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

La guerra tra Russia e Giappone 

L’età di Giolitti 

La prima guerra mondiale. 

·    Sarajevo. il fallimento della guerra lampo 

·    l'Italia in guerra. 

·    La guerra di posizione 

·    La rivoluzione russa 

·    Gli accordi di pace dopo la prima guerra 

mondiale (sintesi)  

Lo stalinismo 

Le difficoltà economiche e sociali del primo 

dopoguerra 

La crisi del liberalismo e la questione di Fiume 

Il fascismo 

·    L’ascesa del fascismo 

·    Dalla marcia su Roma alla legge Acerbo 

·    Il delitto Matteotti 

·    Gli anni venti negli Stati uniti 

  

Didattica a distanza 

  

Il fascismo 
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Verga: il ciclo dei vinti, 

● I malavoglia, 

● Cavalleria rusticana, 

● Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo   
La letteratura della crisi 

Pirandello. Novelle per un anno. 

● Il treno ha fischiato.  
Italo Svevo. vita opere e pensiero 

● La coscienza di Zeno : Lo scambio di 

funerale   
La poesia negli anni 20 e 30. 

Il futurismo. 

Marinetti. 

 Garcia Lorca, Brecht 

 Il crepuscolarismo 

Govoni e Palazzeshi. 

L’ermetismo 

Quasimodo. 

● Ed è subito sera. 
Ungaretti. vita e opere. 

● Allegria di naufragi. S. Martino del carso. 

Soldati, M'illumino d'immenso. Allegria 
 U. Saba- L'emarginazione 

● Città vecchia 
De Andrè. 

● La città vecchia 
  

Temi tratti dall’attualità 

Bauman: l'identità liquida 

Galimberti. l'omosessualità. 

  

Didattica a distanza 

  

 E. Montale: Vita, opere poetica 

● Meriggiare pallido assorto. 

●  Ho sceso dandoti il braccio un milione di 

scale  
Il romanzo modernista in Inghilterra. 

Viriginia Woolf 

● Gita al faro: se domani sarà bel tempo  
Coronavirus e distopie 

● Orwell: 1984 

● Ray Bradbury :  Fahrenheit 451 
 La narrativa in Francia: 

Camus: 

·    La Peste, 

·     lo straniero: La morte della madre  

E. Hemingway: Vita ed opere 

● I quarantanove racconti: Il ritorno del soldato 
  

La narrativa in Italia 

·    La politica economica e i patti 

lateranensi 

·    La politica estera e le leggi razziali 

La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale 

·    Dall’invasione della polonia alla battaglia 

di Stalingrado 

·    La caduta del fascismo, l’armistizio la 

guerra partigiana 

·    La vittoria degli alleati 

·    Lo sterminio degli ebrei 

La guerra fredda 

La decolonizzazione in Asia e in Africa 

Il conflitto israelo-palestinese 

La caduta del muro di Berlino 
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● Moravia: Gli indifferenti  
Lo stato della poesia contemporanea 

Pier Paolo Pasolini 

● Il pianto della scavatrice  
La narrativa contemporanea in lingua inglese 

Salinger 

● Il giovane Holden: Il guantone di Allie 
Il teatro nella società dello spettacolo. 

S. Beckett: Aspettando Godot 

I linguaggi tecnici scientifici 

R. Zaccaria: Aspettando robot 

 

 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Dagli archivi alle basi di dati 

Progettazione di Data Base 

Modellazione dei dati: il modello E/R 

     Il modello logico relazionale 

Il Data Base Management System (DBMS)  

Il linguaggio SQL: il DML 

Interrogazione di una base di dati con il DML 

Le funzioni di aggregazione in SQL: COUNT, 

SUM, MIN, MAX, AVG, GROUP BY e la 

clausola HAVING 

La sicurezza dei sistemi informatici 

Firma digitale e valore giuridico dei documenti 

elettronici 

La Posta Elettronica Certificata 

Il Web 2.0 al servizio del marketing 

Struttura di una rete aziendale 

L'e-commerce 

I servizi per il web 

 

 

BUSINESS THEORY 

Economic Systems 

The collapse of Lehman Brothers 

Bank services 

E-banking 

Methods of payment: ATM, debit and credit cards 

Banking security 

Phishing 

Economic indicators 

Inflation 

Unemployment 

Central Banks 

The Stock Exchange 

Stock Indexes 

CIVILIZATION 

The US system of Government 

The US and the Italian Government 

Globalization 

The Coronavirus is killing globalization as we know it 

How will Coronavirus change our economy 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

The development of the European Union 

The main EU Institutions 

 

MATEMATICA ECONOMIA AZIENDALE 

Richiami sulle funzioni reali di una variabile reale 

Richiami su retta, circonferenza , parabola, iperbole. 

 

APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI 

ECONOMIA, CON FUNZIONI REALI DI  UNA 

VARIABILE REALE 

 Il mercato in condizioni di libera concorrenza, di 

monopolio, di oligopolio. 

Modelli di funzione domanda di un bene con 

andamento lineare, iperbole equilatera riferita ai 

propri asintoti, parabolica ed esponenziale. 

 

Contabilità generale 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Analisi per indici 

Analisi per flussi 

Analisi del bilancio socio – ambientale 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Metodi di calcolo dei costi 

Costi e scelte aziendali 

Pianificazione e controllo di gestione 
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Elasticità d’arco ed elasticità puntuale della 

domanda: coefficiente di elasticità. 

Offerta di un bene; ricerca del prezzo di equilibrio 

Funzione costo totale di produzione con andamento 

lineare e con andamento parabolico. 

Funzione Costo medio. Funzione Costo marginale ; 

relazione tra costo marginale e costo unitario. 

Funzione ricavo.   Funzione profitto.  Ricerca dei 

limiti di produzione  per non essere in perdita. 

Diagramma di redditività. 

Minimo costo unitario; minimo costo totale; massimo 

ricavo; massimo profitto. 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

Definizioni di:  funzione reale di due variabili reali  e 

di dominio per z=f(x;y); rappresentazione grafica del 

dominio. 

Le coordinate cartesiane nello spazio. Piani e 

superfici nello spazio: rappresentazioni in 3D di 

funzioni reali di due variabili reali (uso di Geogebra 

col PC e col cellulare). 

Definizione di linea di livello; linee di livello con 

andamento lineare, parabolico e circonferenze 

concentriche. 

Rappresentazione grafica di z= f(x;y) mediante le 

linee di livello nel piano cartesiano ortogonale Oxy 

Derivate parziali del primo e secondo ordine. 

Massimi e minimi relativi liberi e punti di sella: 

definizioni e ricerca (CN e CS). 

Massimi e minimi vincolati con vincolo lineare o 

esplicitabile rispetto una variabile.  

APPLICAZIONE DELL’ ANALISI A PROBLEMI DI 

ECONOMIA IN DUE VARIABILI O PIU’ VARIABILI 

La domanda di un bene funzione, oltre che del 

prezzo del bene stesso e del reddito, del prezzo di 

un altro bene. 

Funzioni marginali; Elasticità parziali. Elasticità 

incrociata 

La funzione di produzione: prodotto marginale del 

capitale e prodotto marginale del lavoro. 

Funzioni dipendenti dalle quantità di due prodotti 

distinti:  costo totale C(x;y), del ricavo R(x;y), del 

profitto  π(x;y), 

Ricerca del minimo costo, del massimo ricavo e del 

massimo profitto. 

Massimizzazione del profitto di un’impresa che 

produce due prodotti e li vende in condizioni di 

concorrenza perfetta. 

RICERCA OPERATIVA–PROBLEMI DI 

DECISIONE 

Scopi e metodi della R.O- le fasi  e cenni storici. 

Modelli matematici. 

Problemi di decisione in Economia: classificazione. 

 



 

 

  

 20 

- Problemi di ottimo con funzione di una variabile 

lineare o di 2^ gr; 

- Problema di scelta fra più alternative, in condizioni 

di certezza con effetti immediati, con funzioni di una 

variabile con grafici riconducibili a semirette. 

-Massimi e minimi di funzioni lineari a due incognite 

con vincoli disequazioni lineari a due incognite: 

Programmazione lineare (P.L.). 

-Problemi di P.L. in due variabili: modellizzazione e 

risoluzione con il metodo algebrico e col metodo 

delle linee di livello. 

-Problemi di ottimo  con funzioni reali di due variabili 

reali. 

 

 

 

DIRITTO 

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il diritto internazionale 

Le organizzazioni internazionali e l’ONU 

L’Unione Europea come organizzazione 

sovranazionale 

Gli Organi dell’UE: Consiglio Europeo, Consiglio UE, 

Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia 

Le norme e le competenze dell’Unione Europea 

Principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Diritti e doveri dei cittadini italiani 

Il Parlamento, il Governo e il Presidente della 

Repubblica 

Il ruolo e gli obiettivi dello Stato nell’economia 

Le principali teorie sull’intervento statale 

nell’economia 

Le spese pubbliche   

Le entrate pubbliche 

La finanza locale 

Il federalismo fiscale 

La finanza della sicurezza sociale 

Le politiche di bilancio 

I tributi: imposte, tasse e contributi 

La capacità contributiva 

SC. MOTORIE SPORTIVE RELIGIONE 

Condizionamento generale, organico e muscolare 

Igiene e prevenzione degli infortuni 

Norme elementari di pronto soccorso 

Educazione stradale e norme di comportamento 

Conoscenza dei principali apparati e sistemi del 

corpo umano 

Il doping 

Il fenomeno del tabagismo, alcolismo e droghe: gli 

effetti dannosi sull’organismo 

Cenni di educazione alimentare 

I principali disturbi alimentari: anoressia e bulimia 

Elementi di pallavolo, calcio a cinque e atletica 

leggera 

La storia della Salvezza 

Il Tempo di Quaresima  

La storia della Chiesa  

Testi Biblici vetero e neo-testamentari 

 

12. METODI, MODALITA’, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO DURANTE L’ATTIVITA’ 

IN PRESENZA  E A DISTANZA 

 12. 1 Attività didattica in presenza 

L'attività didattica in presenza si è avvalsa, nel corso del triennio e fino al momento 

della sospensione dell'attività per l'emergenza COVID-19, delle seguenti metodologie 

e modalità di lavoro. 
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- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

- Esercitazioni 

- Lavori di gruppo 

- Ricerca individuale  

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lezione frontale e partecipata 

- Brain storming 

- Flipped classroom 

- Produzione di testi e materiali multimediali 

- Role play 

- Apprendimento cooperativo 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica in presenza, le seguenti 

strutture e strumenti di lavoro: 

- tecnologie: L.I.M. e aula linguistica 

- laboratorio d'informatica ed economia aziendale 

- biblioteca e videoteca 

- Libri di testo 

- Conferenze 

- Manuali e dispense 

- Codici 

 12. 2 Attività didattica a distanza 

Dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ci si è avvalsi della modalità DAD. Le attività 

didattiche, di seguito elencate, si sono svolte in modalità sincrona e/o asincrona: 

Azioni, strumenti e tempi 

- Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup, classi 

virtuali, email o WhatsApp; 

- Visione di filmati, documentari e altre risorse online; 

- Audiolezioni; 

- Videolezioni in presenza sincrona: una/due (max) videolezioni per disciplina a 

settimana, con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti ogni 120 minuti di 

applicazione continuativa al videoterminale; 

- Videolezioni registrate; 

- Videolezioni su YouTube; 

- Studio autonomo da libri di testo; 

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

Dispositivi 

Dispositivi: PC, tablet e Smartphone 
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13.  CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI, MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Nella situazione attuale gli indicatori da utilizzare per il processo valutativo non possono 

solo essere centrati sulle competenze disciplinari, fissate dai PECUP di tutti gli indirizzi in 

azione nel nostro Istituto, ma debbono anche mirare alle competenze meta disciplinari e 

trasversali. 

 

Tra quelle che la DAD permette di sviluppare, si sono individuate: 

- Imparare a imparare 

- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 

- Saper raccogliere dati e informazioni 

- Problem Solving 

- Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi 

- Competenza digitale 

- Autoregolazione dei tempi di apprendimento 

- Capacità di concentrazione e impegno 

- Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni 

- Resilienza 

 

13.1 Criteri di valutazione 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 

- l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 

- il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione, con docenti e 

compagni; 

- il saper ascoltare; 

- la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro; 

- il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativamente 

pertinenti; 

- l’acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei essenziali delle discipline; 

- il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse. 

 

Ogni elemento osservato e rilevato durante la DAD sarà considerato come elemento 

costitutivo della valutazione formativa e finale. 

 

Il giudizio del singolo docente terrà conto dei risultati del primo quadrimestre, delle prove 

effettuate durante la fase in presenza del secondo e degli obiettivi raggiunti mediante la 

DAD. 

 

13.2 Strumenti e modalità di verifica 

 

- osservazione costante e monitoraggio continuo del processo di apprendimento 

degli allievi, anche attraverso l’aggiornamento di diari di bordo o altro; 

- verifiche in modalità sincrona e/o asincrona; 

- compiti di realtà; 
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- prove che accertino e sviluppino l’autonomia, la capacità relazionale, la 

partecipazione, la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza dell’alunno. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione e i criteri di valutazione per alunni in 

possesso di dispositivi e/o strumenti non adeguati, ci si riferisce a quanto contenuto nel 

documento approvato dal collegio docenti del 12 maggio 2020, "Linee Guida per la 

Gestione della DAD - Emergenza COVID-19" e allegato al presente documento. 

 

 

14. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

In generale il recupero è stato fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 

- Rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità 

differenti; 

- Organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

- Correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi; 

- Assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

 

Le attività in presenza e a distanza hanno avuto inizio dalle conoscenze e competenze già 

in possesso dagli alunni e solo dopo aver accertato i prerequisiti necessari, si è passati 

alla proposta dei nuovi contenuti ed al rinforzo delle abilità acquisite.  

 

15. INDICAZIONI SU STRATEGIE PER L'INCLUSIONE 

L'adozione di una educazione inclusiva ha avuto come naturale conseguenza l'attenzione 

non solo ad una situazione di disabilità certificata, ma anche a tutte le situazioni di disagio 

di diversa origine e natura che si sono presentate nel corso del triennio. Si sono, pertanto, 

adottate diverse strategie, che hanno consentito alla classe di accogliere gli studenti in 

difficoltà nei momenti in cui lo sono stati, senza perdere di vista l'obiettivo finale della loro 

istruzione e formazione: sviluppare un clima positivo nella classe; partire sempre dalle 

conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti; contestualizzare l'apprendimento, 

favorendo la ricerca e la scoperta; attivare interventi didattici personalizzati; potenziare le 

attività laboratoriali e il Cooperative learning. 

 

Allegati 

 

A) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA - 

EMERGENZA COVID 19, approvato dal collegio docenti del 12 maggio 2020; 

B) TRACCIA ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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Si rinvia allo scrutinio finale il completamento della documentazione con i seguenti 

allegati: 

C) Programma svolto per discipline; 

D) Relazione finale per materia. 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe. 

 

                                          Firme 

 

Prof.   ………………………………………. 

Prof.   ………………………………….…… 

Prof.  .……………………………………… 

Prof.    .……………………………………… 

Prof.                ………………………………………. 

Prof.   ………………………………………. 

Prof.   ……………………………………….  

Prof.   ………………………………………. 

Prof.   ………………………………………. 

Prof   ………………………………………. 

 

 

Termini Imerese, 26 Maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19 

  

PREMESSE 

- Visto il D.P.R. n. 122-2009; 

- Visto il D.Lgs n.62-2017; 

- Vista la nota Miur n°388 del 17-03-2020; 

- Visto il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020; 

- Vista l’O.M. n.197 del 17-04-2020; 

- Viste le delibere del Collegio docenti del…. 

- Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del…… 

- Preso atto delle modifiche e integrazioni al PTOF d’Istituto a.s. 2019/20 - emergenza 
COVID – 19; 

- Considerata la rimodulazione degli obiettivi formativi; 

  

si elaborano le seguenti linee guida per la gestione della didattica a distanza emergenza  

COVID – 19: 

 

1. Obiettivi della DAD 

- promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie;  

- favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 
- realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione 

digitale; 
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, 

trasversali e metacognitive; 
- favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento.  

 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:segreteriastenio@arubapec.it
http://www.stenio.edu.it/
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2. Modalità di effettuazione 

La didattica a distanza si attua in modalità sincrona e/o asincrona secondo gli orari indicati 
dai docenti e pubblicati sul sito della scuola. 

2.1 Azioni, strumenti e tempi 

                                   

- Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup, classi 

virtuali, email o WhatsApp; 

- Visione di filmati, documentari e altre risorse online; 

- Audiolezioni; 

- Videolezioni in presenza sincrona: una/due (max) videolezioni per disciplina a 

settimana, con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti ogni 120 minuti di 

applicazione continuativa al videoterminale; 

- Videolezioni registrate; 

- Videolezioni su YouTube; 

- Studio autonomo da libri di testo; 

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

 2.2 Dispositivi  

 Dispositivi: PC, tablet e Smartphone. 

 2.3 Registrazione delle attività 

-  Registro on line - ArgoDidUp - sezione Bacheca e/o sezione Didattica in “Condivisione 

Documenti”: invio delle attività da svolgere e delle consegne da effettuare, 

calendarizzazione delle videolezioni, indicazioni sui materiali multimediali da consultare 

on-line, restituzione agli alunni e alle famiglie; 

- Diario di bordo e/o portfolio, altri strumenti per la rilevazione del processo formativo. 

 3. Criteri di valutazione, strumenti, modalità di verifica e comunicazione 

Nella situazione attuale gli indicatori da utilizzare per il processo valutativo non possono solo 
essere centrati sulle competenze disciplinari, fissate dai PECUP di tutti  gli indirizzi in azione 
nel nostro Istituto, ma debbono anche mirare alle competenze meta disciplinari e trasversali. 
Tra quelle che la DAD permette di sviluppare, si sono individuate: 
 

- Imparare a imparare 
- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
- Saper raccogliere dati e informazioni 
- Problem Solving 
- Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi 
- Competenza digitale  
- Autoregolazione dei tempi di apprendimento  
- Capacità di concentrazione e impegno 
- Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni 
- Resilienza  

3.1 Criteri di valutazione 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 
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- l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 
- il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione, con 

docenti e compagni 
- il saper ascoltare; 
- la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del 

lavoro; 
- il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione 

qualitativamente pertinenti; 
- l’acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei essenziali delle discipline; 

- il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse. 
 

Ogni elemento osservato e rilevato durante la DAD sarà considerato come elemento 
costitutivo della valutazione formativa e finale. 

Il voto espresso dal singolo docente sarà proposto al C.d.C. che procederà alla valutazione 

sommativa.  

Il giudizio del singolo docente terrà conto dei risultati del primo quadrimestre, delle prove 

effettuate durante la fase in presenza del secondo e degli obiettivi raggiunti mediante la 
DAD. 

3.2 Strumenti di valutazione 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Insufficiente 

1 

Essenziale 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Impegno, buona volontà, spirito di 

adattamento, partecipazione  e ascolto 

          

Acquisizione di un metodo di studio e di 
lavoro ; 
grado di autonomia e responsabilità 

          

Sapersi orientare nella selezione delle 

fonti e saper  riflettere  

          

Sapersi orientare nei nodi essenziali delle 

discipline e aver acquisito le competenze 

specifiche dell’asse 

          

 Il voto scaturisce dalla somma  dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo 

successivamente per due (voto in decimi) 

Somma= ………/20           ( voto = somma diviso due)                 Voto ………/10    
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3.3 Strumenti e modalità di verifica 
- osservazione costante e monitoraggio continuo del processo di apprendimento 

degli allievi, anche attraverso l’aggiornamento di diari di bordo o altro; 
- verifiche in modalità sincrona e/o asincrona; 

- compiti di realtà; 
- prove che accertino e sviluppino l’autonomia, la capacità relazionale, la 

partecipazione, la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza dell’alunno. 
-  

3.4 Comunicazione degli esiti 

Il docente comunica l’esito delle verifiche, secondo i principi di tempestività e di 
trasparenza, affinchè l’alunno abbia contezza degli errori e si senta accompagnato nel 
processo di apprendimento. Tale comunicazione avviene attraverso: 

- registro on-line ArgoDidUp; 
- email, whatsApp, classe virtuale, piattaforme didattiche. 

  

4. DaD e Bisogni Educativi Speciali 

4.1 DaD e diversabilità 

La DAD non interrompe il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile.  

Il Docente di sostegno: 

- cura il rapporto con le famiglie, supportandole e monitorando la progressione del PEI; 

- tiene conto “delle numerose variabili e specificità che ogni singola situazione impone”. 

- verifica che ciascun alunno sia in possesso della strumentazione tecnologica 

necessaria; 

- verifica che l’alunno, anche supportato dalla famiglia, sia in grado di usarla 
- progetta gli interventi educativi di concerto con la famiglia;: 

- prosegue il percorso didattico, in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) 

 

Griglia valutazione prova a distanza per alunni con PEI 
 (La griglia si riferisce alla valutazione effettuata in riferimento al PEI e non ai Programmi 
ministeriali) a norma dell’art. 15, c. 4 dell’O.M. 90/01. 

  

Descrittori di osservazione Insufficiente 
1 

Essenziale 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Interazione con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno 

          

Partecipazione alle attività proposte           

Progressi nel corso del percorso 

formativo 
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Conseguimento delle competenze 

essenziali previste dal PEI 

 Materia 
………………. 

 

          

 Il voto scaturisce dalla somma dei dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), 

dividendo successivamente per due (voto in decimi) 
 

Somma= ………/20      ( voto = somma diviso due)                                       Voto ………/10    

 

 4.2  Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non 
certificati 

La DAD prevede l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi. 
 Il C.d.C. deve: 

- rivedere la tipologia di tali strumenti  e le loro  modalità di utilizzo; 
- adattare  il PDP dei singoli alunni, tenendo conto dei seguenti elementi: 
a)  estensione del tempo: registrazione della lezione, riascolto e rielaborazione; 

personalizzazione nella consegna; 
b)  semplificazione e diminuzione carico cognitivo: essenzialità dei contenuti, 

semplificazione e chiarezza nella consegna; 
c) semplificazione delle procedure: canali di comunicazione uniformi  e utilizzo 

essenziale delle applicazioni informatiche. 
 

 4.3 Alunni in possesso di dispositivi e/o strumenti non adeguati 

Poiché la DAD è una modalità di apprendimento centrata sul possesso di adeguati dispositivi 

tecnologici e strumenti di connessione, si adottano specifiche misure di valutazione per quegli 

alunni che il CdC riconosce in tale situazione.  

Criteri di valutazione 

1. risultati degli apprendimenti riportati nelle singole discipline, durante le operazioni di 

scrutinio del I quadrimestre; 

2. risultati degli apprendimenti riportati nelle verifiche svolte in presenza, durante il II 

quadrimestre e comunque antecedentemente alla data di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, di cui al DPCM n.11 dell’8 marzo 2020;   

3. risultati prove asincrone/sincrone. 

La valutazione sommativa tiene conto delle voci di cui ai punti precedenti. 

Griglia di osservazione e valutazione delle prove asincrone e/o sincrone 
(Per alunni in possesso di non adeguati dispositivi e/o strumenti)) 

Descrittori di osservazione Insufficiente 
1 

Essenziale 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Risultati degli apprendimenti I 
quadrimestre 
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Risultati degli apprendimenti II 
quadrimestre fino al 4 marzo 

          

Prove asincrone e/o sincrone 

 partecipazione all’attività; 

 adesione alla consegna; 

          

Conoscenza dei saperi essenziali minimi 
 
Materia 
………………. 

     

 Somma= ……… /20  ( voto = somma diviso due)                                        Voto ………/10    

 

  Voto di condotta sarà determinato tenendo conto dei seguenti parametri: 

 
 
 

VOTO 

Didattica in presenza 
 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di 
classe terrà conto: 

o dell’assiduità nella frequenza; 

o dell’ interesse e la partecipazione 
all’attività didattica; 

o del comportamento e dell’atteggiamento 
a scuola. 

o PCTO/apprendistato 
Competenze chiave di cittadinanza 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

o Partecipazione 
o Impegno 
o Socializzazione 
o Condotta nelle 

videolezioni 

10*  
 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e 

una partecipazione esemplare, collaborativa, 
propositiva e trainante, all’interno del gruppo 
classe, nel dialogo educativo e didattico. 

 Frequenza regolare alle lezioni: Numero ore ≤78 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 

valutazione; livello A ( eccellente) 

Sempre assiduo e partecipe, 
mostra elevato grado di 
responsabilità collegandosi e 
restituendo i compiti con 
puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli 
aspetti della discussione 
Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

9* Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione corretta, collaborativa, 
propositiva all’interno del gruppo classe, nel 
dialogo educativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni: 78<Numero ore 
≤118 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono-ottimo) 

Assiduo e partecipe, mostra un  
buon grado di responsabilità 
collegandosi e restituendo i 
compiti con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli 
aspetti della discussione 

Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
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elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

8 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione complessivamente corretta, 
ma non sempre adeguata, con richiami verbali e 
qualche infrazione al regolamento. 
Frequenza regolare alle lezioni. 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono) 

Non sempre presente e 
partecipe, mostra un  buon 
grado di responsabilità 
collegandosi e restituendo i 
compiti anche se con qualche 
discontinuità. Se sollecitato 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando attenzione verso la 
discussione 
Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

6 o 7 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
-un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti 
nell’ingresso in classe e/o mancata giustificazione 
delle assenze; 

-distrazioni frequenti, disinteresse e passività 
nell’attività didattica; 
richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni 
al regolamento d’Istituto  
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello C ( sufficiente-discreto) 

Spesso/sempre assente; poco 
partecipe; ha dimostrato 
disinteresse e scarso senso di 
responsabilità collegandosi 
Raramente/mai e restituendo 
Mai/qualche volta i compiti  
Anche se sollecitato non 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando scarsa attenzione 
verso la discussione 

 

<6 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
- un comportamento gravemente scorretto, 
sanzionato da ripetute note disciplinari scritte e/o 
allontanamento dalla scuola 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello D ( non raggiunto) 

Sempre/quasi sempre assente 
on line; non ha mai 
partecipato; ha dimostrato 
disinteresse; Raramente/mai si 
è collegato e mai  ha restituito i 
compiti  
 

*Il possesso degli indicatori nei casi in oggetto non ha un carattere rigidamente 
vincolante e pertanto, nell’attribuzione del voto, si lascia un margine di 
discrezionalità ai CdC. 

 
Appendice: fattori che concorrono alla definizione del credito 

 
L’individuazione della fascia di credito avviene attraverso la media dei voti.  

La valutazione dei PCTO/apprendistato, nel secondo biennio e nel quinto anno, avviene 

secondo le seguenti modalità e sulla base del progetto inserito nel PTOF: 

- Sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali; 

- Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, declina 

tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare;  

-  Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, individua 

gli specifici indicatori di valutazione; 

- Il PCTO/Apprendistato è indicatore di valutazione del comportamento. 

Concorrono all’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda: 

a) religione cattolica e/o attività alternativa, ai sensi dell’O.M. n.128/99, art. n.3, comma 3; 

b) attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 

c) competenze maturate in contesti non formali e informali. 

 Per i punti a), b) e c) si fa riferimento alle griglie presenti nel PTOF. 
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ESAMI DI STATO 2019/2020 

CLASSE 5P SIA 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

Economia Aziendale 

 

Il bilancio d’esercizio è il principale strumento d’informazione sulla consistenza patrimoniale e 

sull’andamento finanziario ed economico di un’impresa. Il candidato, dopo averne indicato i 

principi fondamentali di redazione, illustri brevemente i documenti che lo compongono e le finalità. 

Successivamente, proceda alla trattazione e all’approfondimento di una tematica, tra quelle svolte, 

mettendone in evidenza i collegamenti con il bilancio d’esercizio e presentando, ove lo ritenga 

opportuno, un’esemplificazione pratica con dati opportunamente scelti. 

 

Informatica 

 

Le attività di raccolta, organizzazione e conservazione dei dati costituiscono uno dei 

principali compiti dei sistemi informatici.  

I sistemi informatici garantiscono che i dati vengano conservati in modo permanente su 

dispositivi di memorizzazione di massa, aggiornati per riflettere rapidamente le loro variazioni e 

resi accessibili alle interrogazioni degli utenti. 

Le aziende, a prescindere dalla loro dimensione e dal loro core business, nello svolgimento 

della loro attività per il perseguimento degli obiettivi aziendali prefissati hanno necessità di disporre 
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di un sistema informativo che consenta loro di organizzare e gestire le informazioni in modo 

semplice, efficiente, efficace e sicuro. 

Partendo da queste premesse è evidente che le informazioni sono il vero patrimonio 

inestimabile di ogni azienda. La loro gestione necessita di strumenti evoluti che consentano di 

affrontare in modo semplice, organico e flessibile tutte le situazioni che quotidianamente si 

presentano nello svolgimento delle attività aziendali garantendo la sicurezza, l’integrità, la 

consistenza, la condivisibilità e la persistenza dei dati. Tali strumenti vengono denominati database 

(o base di dati). 

Vista la centralità delle basi di dati in seno ai sistemi informativi aziendali si richiede al 

candidato quanto segue: 

1) descrivere dettagliatamente le principali fasi che caratterizzano la progettazione di una 

base di dati; 

2) descrivere una realtà di interesse e progettare la relativa base di dati secondo le fasi 

descritte al punto precedente; 

3) con riferimento alla realtà di interesse  analizzata, discutere solo uno dei seguenti aspetti 

che la caratterizzano: 

a) la sicurezza informatica; 

b) lo scambio sicuro delle informazioni attraverso Internet (crittografia, firma 

digitale, PEC); 

c) struttura di una rete aziendale; 

d) e-commerce e servizi per il web. 
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