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FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO 

 

L’azione educativa dell’Istituto – volta alla maturazione umana, civile e sociale della persona 

nel pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose – si pone come obiettivo generale 

la formazione umana e culturale degli alunni guidandoli, nella delicata fase di crescita e 

maturazione della loro personalità, a relazioni interpersonali consapevoli all’interno e 

all’esterno della realtà scolastica. 

Tali processi di crescita umana e culturale sono attuati mediante una costante interazione tra 

conoscenza teorica e pratica e hanno lo scopo di rendere il discente consapevole del valore del 

sapere acquisito nel corso degli studi e del ruolo che esso può svolgere nei progetti individuali 

di vita. 

PROFILO DEGLI INDIRIZZI 

 

Il percorso dell’Istituto Tecnico settore Economico presenta un biennio comune strutturato in 

insegnamenti generali in grado di fornire una solida cultura di base accompagnata dallo 

sviluppo di capacità linguistico-espressive e logico-interpretative. A ciò si aggiungono gli 

insegnamenti di indirizzo con finalità orientative propedeutiche alle specificità del triennio. 

Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario che si sviluppa 

nelle materie caratterizzanti il settore economico con lo scopo di conseguire adeguate 

competenze professionali idonee sia all’inserimento nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione 

degli studi di grado superiore. 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing“ ha competenze generali nel campo dei 

macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo -

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa Inserita nel 

contesto internazionale. 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing trova possibile occupazione nei seguenti 

settori: 

- nell’ambito aziendale: industria, commercio, artigianato, istituti di credito, assicurazioni, 

aziende di servizi in genere, nei settori amministrazione, sistemi informativi, marketing; 

- nell’ambito delle professioni tecniche; 

- nel pubblico impiego. 
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PIANO QUINQUENNALE DI STUDIO 

ARTICOLAZIONE AFM 
 

 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze integr: Scienza della Terra e 

Biologia 

2 2    

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto         3       3      3 

Economia politica         3       2           3 

Economia aziendale       2       2              6       7       8 

Scienze motorie e sportive       2          2       2       2       2 

Religione cattolica o attività alternative       1       1       1       1        1  

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze 

relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica  

Il diplomato in questa articolazione oltre alle competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

• capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 

informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-
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finanziaria; 

• capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata 

è in grado di: 

• gestire le reti informatiche e la loro sicurezza; 

• creare software applicativo gestionale; 

• analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali; 

• sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche; 

• progettare e gestire siti web; 

 

PIANO QUINQUENNALE DI STUDIO 

ARTICOLAZIONE SIA 
 
Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese 3 3 3   

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

Scienze Integr.: Scienze della Terra e 

Biologia 

2 2    

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5

 
A articolata è costituita da 26 alunni (15 maschi e 11 femmine). 

L’articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING è composta da 17 alunni (7 maschi e 
10 femmine). 

L’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI è composta da 9 alunni (8 maschi e 1 femmina). 

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella: 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

anno scolastico Iscritti Ripetenti 
o trasf. 

totale promossi non 
promossi 

ritirati 
o trasf 

2015-2016 27 +1 -3  25 -        1 - 

2016-2017 24 +2 26 26 - - 

2017-2018 26  26 - - - 

 
La classe unica risulta articolata nei due indirizzi dal terzo anno. 

In terza la classe non ha effettuato sdoppiamenti, tranne che in Economia Aziendale, Francese 
e Informatica e gli alunni hanno seguito contestualmente le lezioni di tutte le altre discipline.  

In quarta e in quinta la classe si è sdoppiata nelle seguenti discipline: Inglese, Francese, 
Informatica, Diritto, Matematica, Economia Politica ed Economia Aziendale. Non si è sdoppiata 
per Italiano, Storia, Religione e Scienze motorie.   

Si presenta numerosa e non eterogenea. Nella sezione Amministrazione, Finanza e Marketing 
gli allievi appaiono motivati, hanno sempre partecipato al dialogo educativo con impegno e 
responsabilità, conseguendo risultati discreti e buoni in tutte le discipline; alcuni si sono distinti 
per un curriculum quinquennale molto positivo, per la partecipazione attiva a corsi di 
perfezionamento della lingua inglese e in generale attività formative di carattere atletico o 
culturale offerte all’interno dell’istituto. Nella sezione Sistemi Informativi Aziendali alcuni alunni 
hanno dimostrato interesse e si sono dedicati con impegno allo studio delle varie discipline; 
altri, per carenza di applicazione e di basi, discontinuità nella frequenza, soprattutto l’ultimo 
anno, con capacità da disciplinare o da mettere più utilmente a frutto, hanno riscontrato 

difficoltà e hanno ottenuto risultati al limite della sufficienza o soltanto poco più che sufficienti. 
Nel corso del secondo biennio, gli alunni della sezione SIA hanno cambiato per ben quattro 
volte in tre anni il docente di Economia Aziendale, cosa non accaduta per la sezione AFM. Per il 
resto, nel corso dell’intero triennio, i ragazzi hanno mantenuto lo stesso corpo docenti per tutte 
le discipline, fatta eccezione per Lingua e Letteratura Italiana e Storia, per le quali c’è stato un 
avvicendamento all’inizio del secondo anno del secondo Biennio. 

Gli allievi sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 

 Serie di conferenze sul tema della Globalizzazione, curate dal docente De Giovanni; 

 spettacolo teatrale “Stupefatto” per il progetto “Dico no alla droga”; 

 due incontri con la Guardia di Finanza; 
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 iniziative per “la giornata della terra”; 

 Conferenza sulla vita accademica all’estero sostenuta dal post-doc Aloi Antonio, from TU 

University of Eindhoven; 

 Conferenza su Saba e Sereni tenuta dalla docente Gibellini Cecilia 

 visita al British Council di Torino, per la consegna degli attestati del diploma BEC; 

 incontri con esperti sul problema delle dipendenze; 

 conferenza con esperti sul tema del gioco d’azzardo; 

 visita guidata a Torino presso Il museo del cinema (Mole Antonelliana), Il museo del 

Risorgimento e Casa Stupinigi 

 giornata bianca a Bardonecchia; 

 visita guidata a Milano per il Museo del ‘900 e la Pinacoteca di Brera. 

 Partecipazione al “Progetto Martina” di prevenzione contro i tumori 

 Corso di prevenzione contro l'Aids 

 

VALUTAZIONE Esperienza Alternanza Scuola Lavoro 

La classe nel corso del triennio ha svolto attività di Alternanza Scuola/Lavoro sotto forma di 
Impresa Formativa Simulata. 
È stata simulata un’impresa avente caratteristiche di start up, che in quanto tale si è delineata 
in itinere, e che in collaborazione con il Comune di Valenza (impresa madrina), ha condotto alla 
realizzazione di un Museo Diffuso, sotto forma di alcuni  percorsi urbani volti a valorizzare 
luoghi o edifici particolarmente significativi della storia civile, culturale ed economico - 
produttiva della città di Valenza. Il progetto si è concluso con la realizzazione di un sito web 
contenente le indicazioni e la descrizione dei percorsi e dei luoghi più significativi del museo. Al 
sito è possibile accedere anche tramite codice QR posto su apposite targhe collocate lungo i 
percorsi previsti (url: alternanza4.altervista.org / www.istitutocellini.it) 

La realizzazione di questo progetto ha permesso agli studenti non solo di sperimentare le 
problematiche e le dinamiche di una realtà aziendale ma anche di esprimere  l’idea che essi 
hanno  della città e dei suoi possibili sviluppi  mettendo realmente in gioco le competenze 
acquisite durante il percorso di studio e la loro personale creatività.  
A fronte di ciò va detto che nel corso del triennio si è assistito ad un distacco di una parte della 
classe dal progetto (con particolare riferimento a coloro i quali non erano direttamente coinvolti 
nella concreta ultimazione del sito internet) e un disinnamoramento verso il progetto stesso 

per via di scontri ed incomprensioni che inevitabilmente possono capitare in un percorso 
pluriennale. Ciò non toglie che a fronte dei complimenti verso chi ha operato in modo maturo e 
proficuo, occorra ammettere che alcuni ragazzi abbiano certamente mostrato un disinteresse 
che ha suscitato una certa delusione da parte della commissione docente. 
(Per approfondimento, si veda il progetto in calce). 
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VALUTAZIONE (indicatori, descrittori e criteri generali di valutazione) 

 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di predisporre un modello comune di misurazione cui attenersi 

per la valutazione dei vari tipi di prove, elaborando una tabella in cui compaiono, accanto alla 
scala decimale, la scala in quindicesimi, la scala in trentesimi, i giudizi ed i corrispondenti 
indicatori:  

Voto in 
decimi 

Voti 
prove 
scritte 

in 15-
esimi 

Voto del 
colloquio 

in 30-

esimi 

Giudizio Indicatori 

V = 1 1 1 – 2 
Gravemente 

negativo 
Prova non svolta. Totale assenza di elementi valutabili. 

1 < V ≤ 
2 

2 – 3 3 – 6 Negativo 
Prova fortemente lacunosa e gravemente scorretta sul 
piano linguistico – espositivo. 

2 < V ≤ 

3 
4 – 5 7 – 10 

Gravemente 
insufficiente 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze linguistico – 

espositive e concettuali. 

3 < V ≤ 
4 

6 – 7 11 – 14 Insufficiente Prova incompleta con carenze concettuali e formali. 

4 < V ≤ 
5 

8 – 9 15 – 19 
Non 

sufficiente 
Prova con inadeguatezze conoscitive e formali. 

5 < V ≤ 

6 
10 20 Sufficiente 

Prova che denota sufficienti nozioni ed informazioni 

disciplinari pur con improprietà contenutistiche e formali. 

6 < V ≤ 
7 

11 – 12 21 – 23 Discreto 
Prova provvista di contenuti ed informazioni pertinenti, 
trattati in modo complessivamente coerente e corretto. 

7 < V ≤ 
8 

13 24 – 26 Buono 
Prova che denota conoscenze complete ed esposizione 
consapevole e chiara. 

8 < V ≤ 

9 
14 27 – 28 Ottimo 

Prova che denota capacità di elaborare autonomamente ed 
in modo personale i contenuti e di effettuare collegamenti 
trasversali con esposizione sicura ed appropriata. 

9 < V ≤ 
10 

15 29 – 30 Eccellente 
Prova che denota padronanza e competenza 
contenutistiche ed espositive pluridisciplinari e condotta 
con rigore e capacità critica 

 
Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato il raggiungimento e l'acquisizione, da parte 
degli allievi, di conoscenze, competenze e capacità, dando anche il giusto rilievo al progressivo 
recupero o al consolidamento di abilità acquisite. Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori 
quali: 
 

 volontà di apprendimento; 
 partecipazione al lavoro comune; 
 consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo; 

 impegno ed interesse; 

 situazione di partenza; 

Modalità e tempi della valutazione e della verifica 
 
In generale sono state previste per ogni materia prove sommative orali e scritte. A discrezione 
dei docenti è stato utilizzato un numero variabile di verifiche formative (orali e scritte) 

contestuali alla lezione e, comunque, relative a brevi segmenti di programma. 
Sono state utilizzate prove strutturate, quali questionari e test, tese a verificare l’aspetto 
quantitativo della valutazione e l’acquisizione di contenuti e abilità specifiche. 
Sono state, inoltre, proposte prove rispondenti alle tipologie previste dall'Esame di Stato e 
sono state effettuate simulazioni delle prove stesse per quanto attiene allo scritto e offerte 
opportunità di simulazione per quanto riguarda il colloquio. Per le simulazioni della terza prova 
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sono state proposte agli studenti le tipologie A, B e B+C, come le più idonee e congruenti al 
profilo della scuola e ai requisiti dell’indirizzo. 
 

METODI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Nell’attività didattica i docenti sono ricorsi a diversi strumenti e metodologie, secondo spazi e 
tempi meglio specificati da ognuno nel programma allegato:  
 

 lezioni frontali; 
 gruppi di lavoro; 
 lettura e commento dei libri di testo in adozione con opportuni ampliamenti; 

 lettura di testi consigliati inerenti agli argomenti trattati; 
 esercitazioni alla lavagna; 
 esercitazioni scritte e/o grafiche di verifica in classe; 
 interrogazioni orali; 
 visione di filmati e diapositive; 
 esperimenti nelle aule specialistiche; 
 viaggi di integrazione culturale e visite guidate; 

 discussioni collettive. 
 
ATTI RELATIVI ALLE PROVE EFFETTUATE E ALLE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 

L’ANNO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Gli alunni si sono cimentati in simulazioni delle prove d’esame nei giorni: 
 

 15/02/2018: tipologia A. Sezione AFM materie coinvolte: Diritto, Inglese, Matematica e 
Storia. Sezione SIA materie coinvolte: Diritto, Inglese, Matematica e Storia. 

 05/04/2018: tipologia B. Sezione AFM materie coinvolte: Economia politica, Francese, 
Inglese e Matematica. Sezione SIA materie coinvolte: Economia politica, Economia 
Aziendale, Inglese e Matematica. 

 10/05/2018: tipologia B + C. Sezione AFM materie coinvolte: Diritto, Economia politica, 
Inglese e Matematica. Sezione SIA materie coinvolte: Diritto, Economia politica, Inglese 

e Matematica. 
 

I risultati migliori sono stati ottenuti nelle simulazioni con tipologia B. 
Inoltre, è stata effettuata una simulazione di prima prova in data 06/04/2017 e una di seconda 
di informatica (SIA) in data 30/05/2018. 
 
Per quanto riguarda le prove: 

- Per la seconda prova (informatica – sia) è consentito portare in sede d’esame un 
prospetto con i comandi principali, realizzato dai docenti. 

- Per la terza prova è consentito portare in sede d’esame il vocabolario bilingue di Inglese 
e Francese.  

 
Nel corrente anno scolastico hanno ricevuto le informazioni necessarie circa i crediti e le 
modalità di svolgimento e valutazione delle prove previste dall’esame. 

Oltre a simulazioni disciplinari, realizzate per verificare l’apprendimento in itinere e per 
acquisire elementi di valutazione, a partire dal secondo quadrimestre si sono effettuate 
simulazioni delle prove scritte e grafiche. In allegato si forniscono i testi delle prove utilizzate 
nelle simulazioni. 
Nella preparazione del colloquio orale si sono curati temi e argomenti di approfondimento 
disciplinare e pluridisciplinare al fine di potenziare una restituzione trans-cognitiva delle 
conoscenze acquisite. In tale prospettiva, laddove non emergevano collegamenti concettuali 
lineari e congruenti, si è privilegiata la via della storicizzazione delle conoscenze come veicolo 
della complessità dei contenuti. 
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RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente prof.: DANIELE DI FRANCO 

Classe: 5a A A.F.M.  S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 1 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

ARGOMENTI: 

- La libertà e la responsabilità 
- La coscienza morale e le virtù 
- La persona e la sua dignità 

- Amore come amicizia 
- L’amore della sessualità 
- L’amore della carità 
- La solidarietà e il bene comune 
- La politica e il bene comune 
- La salvaguardia dell’ambiente  
- Un’economia globale 
- La paura del diverso 
- La pace e la guerra 
- La bioetica 
- La bioetica cristiana 
- Le manipolazioni genetiche e gli OGM 
- La clonazione 
- La fecondazione assistita 

 
Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 
- La morte e l’eutanasia 

- Il dolore e il male 

CONOSCENZE: 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  
 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  
 conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone;  
 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione 
e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa. 
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ABILITA’:  

Lo studente:   

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 
modo aperto, libero e costruttivo;  

 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, 
e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;  

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

 distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, 

soggettività sociale. 

 COMPETENZE:  

L’alunno al termine del ciclo di studi sarà in grado di:   

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 sviluppare un senso critico nei confronti del discorso assiologico su tematiche 

riguardanti l’ambito etico - morale ed economico-ecologico.   

TESTO ADOTTATO: SOLINAS, L., Arcobaleni,SEI  

Valenza, 07 maggio 2018  

La docente:     Daniele di Franco  

I rappresentanti degli alunni:  Alessandro Ruberto 

Cristian Tulosai                                          
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente prof.: DANIELE MORGESE 

Classe: 5a A A.F.M.  S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 4 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 
 

CONOSCENZE: 
 
MODULO 1: L’ETA’ DEL POSITIVISMO  
 

 Il Positivismo, l’Irrazionalismo e la nascita della psicologia: caratteri generali (p.22-28; 
p.31); 

 Il Naturalismo francese: caratteri generali (p.36-38); 
 Accenno brevissimo alla Scapigliatura (p.54-57); 
 Il Verismo italiano (p.98-100); 

MODULO 2: LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

  
 Giovanni Verga: la vita, l’opera, la poetica, i romanzi, con particolare riferimento a “I 

Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”, le novelle: Fantasticheria, Rosso malpelo, La 

roba, Libertà (p. 126-132; p. 136-150; 156-160; 166-188); 
 Il Decadentismo ed il Simbolismo: le origini del movimento, la poetica, accenno ai 

“poeti maledetti” (p.206-210; p.215; p.225); 
 C. Baudelaire: lettura e commento di L’albatro (p.210-211); 
 Giovanni Pascoli: la vita, l’opera, la poetica, le raccolte di poesie; lettura e commento 

di: Arano, Temporale, Il lampo, L’Assiuolo, Il tuono, X Agosto, La mia sera, Il gelsomino 
notturno, Novembre, Lavandare (p.232-275; p.282-283); 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, l’opera, la poetica, i romanzi, le raccolte di poesie; lettura 
e commento di passi dei romanzi: Il piacere e L'innocente; Lettura dei testi poetici la 
pioggia nel pineto (p.290-310; p.314-317; p.320-326; p.330 - 337);  

 Il Futurismo e il Manifesto del Futurismo (p.344-350; 354-356); 
 Accenno brevissimo al Crepuscolarismo (p.372-374); 

 
MODULO 3: LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

 

 Italo Svevo: la vita, l’opera, la poetica, i romanzi; analisi dei tre romanzi: Una vita, 
Senilità e La coscienza di Zeno (p. 392-444); 

 Luigi Pirandello: la vita, l’opera, la poetica, i racconti, il teatro, i romanzi, con particolare 
riferimento ad “Uno, nessuno, centomila” ed “il fu Mattia Pascal”; dalle novelle: La 
giara, La patente (p. 450-470; p.477-480; p.485-498); 

  
MODULO 4: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE  
 

 La poesia nuova e l’Ermetismo (p.62-63; p.68-70); 
 Giuseppe Ungaretti: la vita, l’opera, la poetica e le raccolte di poesie. Lettura ed analisi 

di: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, Fratelli, Natale, Il porto 
sepolto (p.78 – 105; p.104; p.108); 

 Eugenio Montale: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e 
assorto, Non recidere forbice quel volto, Piove, Ho sceso dandoti il braccio (p. 156-
200); 

 Umberto Saba: la vita, l’opera, la poetica e le raccolte di poesie. Lettura ed analisi di: A   
mia moglie, Trieste, La città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino (p.  132-138; 
p.141-148); 
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 Salvatore Quasimodo: la vita, l’opera, la poetica e le raccolte di poesie. Lettura ed 
analisi di: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici (p.114-117; p.120; p.123-126); 

 Pier Paolo Pasolini: la vita complessa, lo scandalo della morte, la poetica e le sue opere. 
Lettura ed analisi di “La morte di Amerigo” tratto da “Ragazzi di vita” (p. 277-282)           

 
L'ultima parte dell'anno scolastico sarà dedicata alle verifiche e al ripasso del programma 
svolto, nonché al recupero e all'approfondimento in preparazione delle prove d'esame e 
saranno trattati in breve attraverso letture e discussioni, entro i limiti del possibile, i seguenti 
autori: 
  

 Calvino (p.304-306);  
 Gadda (365-366);  

 Marquez (p.399-400); 
 
COMPETENZE: 
Lingua 

 Lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - 
a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

 Riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento;  
 Illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  
 Individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso;  
 Ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi 

letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle 
sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 

 Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le 
esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e 
le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico 
delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso); 

 Padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; 
l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo.  

 Ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre 
loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti 
nell’oggi. 
 

ABILITA’: 
Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper: 

 Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la sua 

collocazione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua 
contestualizzazione; 

 Conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria; 
 Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea; 

 Produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo. 
 

TESTO ADOTTATO 

Giorgio Barberi Squarotti, Giordano Genghini, “Autori e Opere della Letteratura”; vol 3 A-B, 
libro misto, ed. Atlas 
Valenza, 07 maggio 2018 
 

Il docente:     Daniele Morgese 
I rappresentanti degli alunni:  Cristian Tulosai  

Alessandro Ruberto 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: STORIA 

Docente prof.: DANIELE MORGESE 

Classe: 5a A A.F.M. S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 2 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

 
CONOSCENZE: 

 
MODULO 1: ALL'ALBA DEL NOVECENTO 
 

 L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento (p. 28 – 50); 
 L’Italia industriale e l’età giolittiana (accenni dalla sintesi, p. 76 – 77); 

 
MODULO 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 
 

 La prima guerra mondiale: cause e dinamiche (p. 80 – 83); 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento (p. 84 – 85); 
 La vittoria dell’Intesa (p. 86 – 95); 
 Le eredità della guerra (p. 96 – 103); 
 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS (p. 112 – 121; 124 – 128; 130 – 135); 
 Il primo dopoguerra (p. 152 – 157; 159 – 161); 

 
MODULO 3: L'ETA' DEI TOTALITARISMI 
 

 La crisi del dopoguerra in Italia: 
 la crisi economica e sociale (p. 180 – 186); 
 il biennio rosso (p. 187 – 191); 
 il movimento fascista (p. 192 – 195); 

 Il regime fascista (p. 196 – 213): 
 i caratteri generali del regime; 
 la politica economica del fascismo; 
 la politica estera; 

 La crisi del 1929 e il New Deal (p. 230 – 245); 
 Il regime nazista (p. 254 – 279); 

 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 Verso un nuovo conflitto (p. 296 – 303; 306 – 215); 
 La seconda guerra mondiale: dall’Europa al mondo (p. 324 – 329); 
 L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’olocausto, la resistenza (p. 332 – 343); 
 La fine del conflitto (p. 346 – 361) (p. 28 – 33); 

 

MODULO 5: LA GUERRA FREDDA ED IL MONDO ATTUALE 
 

 Le origini della guerra Fredda (p. 34 – 46); 
 La decolonizzazione (p. 52 – 72); 
 La distensione (p. 80 – 97); 
 L’Italia Repubblicana (p. 108 – 115; 118 – 126; 128 - 147); 
 L’economia mondiale ai tempi della globalizzazione (p. 154 – 183); 

 le sfide di oggi (p. 188 – 211; 220 – 239); 
L'ultima parte dell'anno scolastico sarà inoltre dedicata alle verifiche e al ripasso del 
programma svolto, nonché al recupero e all'approfondimento in preparazione delle prove 
d'esame.  
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COMPETENZE: 
 Confrontare le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o, con 

riferimento anche alle fonti usate; 

 Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 

problema storico studiato; 

 Operare collegamenti disciplinari ed eventualmente pluridisciplinari. 

ABILITA’: 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 

 Usare con padronanza alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico; 

 Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti 

storici. 

TESTO ADOTTATO: 

Mario Palazzo, Margherita Bergese, Anna Rossi, “Storia Magazine per la riforma”, vol 3 A-B, 

ed. La Scuola 

Valenza, 07 maggio 2018 
 

Il docente:     Daniele Morgese 

I rappresentanti degli alunni:  Alessandro Ruberto 

Cristian Tulosai      
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: LINGUA INGLESE 

Docente prof.ssa: SONIA RIGARI  

Classe: 5° A A.F.M. / S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

 
CONOSCENZE: 
 

 Module 6: MAKING PAYMENTS 
 Banking (p. 184-191); 
 Late payments and reminders (p. 196-199); 

 
 Module 7: DISTRIBUTING GOODS 

 Insurance (p. 212-213); 
 Transport (p. 214-222); 

 Complaints and adjustments (p. 228-231); 
 
    Cultural Context  
 

 File 1 : The European Union (p.254-258);  
 
           Ireland (p.262-265);  
 

 File 3: 20th Century Britain (p.292-299);  
 File 4: The British economy (p.302-309, no 305); (SOLO AFM) 

 
 File 6: USA History (p.332-337);  

 

                    The Roaring twenties (p.334);  
 
                    The Great Depression (p. 335);  
 
                    The 20th Century (p. 336-337);  
 
            USA HISTORY: 

 Late 20th century (p. 338); 
 The new millennium (p. 339); 

 
Visione del film in lingua originale:  
 
USS Indianapolis. AFM 
 American Sniper  SIA 

 
 Si presume di svolgere la parte relativa alla politica ed all' economia americana nell' ultima 
parte dell' anno. Pagine 338,339 + File 7.  
 
Gli argomenti indicati sono stati trattati sul libro di testo ma anche approfonditi con visione di 
filmati tratti da siti web relativi al mondo commerciale e alla civiltà anglosassone. Per questo 
non sono stati svolti gli esercizi del libro inerenti agli argomenti trattati. 
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COMPETENZE: 
 Il processo di apprendimento della lingua straniera concorre insieme con le altre 

discipline a stimolare l’attenzione, l’intuizione, le capacità logico-espressive degli 
studenti, permette il confronto continuo e diretto tra la propria e le altre culture, 
favorisce la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e 

l’accettazione dell’altro, lo sviluppo del senso critico. 
 Lo studio della lingua straniera pertanto contribuisce a formare la personalità 

dell’alunno, sviluppandone le capacità intellettuali, logiche e critiche, favorendo la 
socializzazione e il superamento dell’egocentrismo culturale. 
Più specificamente l’insegnamento della lingua straniera favorisce l’acquisizione di una 
competenza comunicativo- relazionale che permette all’alunno di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto, la riflessione sul proprio codice linguistico e quello straniero 

in modo da cogliere somiglianze e dissomiglianze, infine contribuisce allo sviluppo delle 
categorie del pensiero. 

 Lo studente deve acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili ai livelli 
B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue; deve imparare ad 
utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline; trasferire conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera ad 
altre lingue. 

 
ABILITA’: 

 Potenziare le capacità espressive per comunicare con disinvoltura in molteplici contesti; 
 Conoscere il contesto storico-letterario, artistico, socio-economico con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 

 Approfondire l’utilizzo consapevole degli elementi di analisi del testo; 
 Comprendere la lingua parlata standard in relazione ad argomenti astratti e complessi 

ricavandone anche il messaggio implicito; 
 Interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia gamma di argomenti, anche 

relativi all’ambito specialistico, sostenendo le proprie idee con argomentazioni logiche; 
 Analizzare e confrontare testi scritti complessi su argomenti di vari ambiti cogliendo le 

idee principali ed i dettagli, distinguendo fatti ed opinioni; contesto storico-culturale e 
socio-politico, economico ed artistico; 

 Analizzare ed interpretare criticamente l’informazione. 
 

TESTO ADOTTATO: 

Margherita Cumino – Filippa Bowen, “Step into business”, Petrini editore. 

 
Valenza, 07 maggio 2018 

 
    La docente:     Sonia Rigari 

Il rappresentante degli alunni:  Cristian Tulosai 
Alessandro Ruberto 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: FRANCESE 

Docente prof.ssa: FLAVIA COLALUCA 

Classe: 5a A A.F.M. 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 
CONOSCENZE: 
 
Civilisation 
Dossier 4 – unité 7 La France d’outre-mer 
Dossier 5 – unité 4 L’évolution politique depuis 1958 
 
Communication commerciale 
Dossier 9 - Les banques et la Bourse 
        Unité 2 – la Bourse 

 
Sono stati svolti approfondimenti sui Presidenti della Repubblica francese, sul CAC 40, sui 40 
titoli quotati nella Borsa francese, sulla BCE e sulle istituzioni europee attraverso filmati tratti 
da internet. 
 
Parte di programma che si presume di svolgere nell’ultimo mese dell’a.s. 17/18: ripasso del 
programma svolto. 
 
COMPETENZE: 

 Il processo di apprendimento della lingua straniera concorre insieme con le altre 
discipline a stimolare l’attenzione, l’intuizione, le capacità logico-espressive degli 
studenti, permette il confronto continuo e diretto tra la propria e le altre culture, 
favorisce la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e 

l’accettazione dell’altro, lo sviluppo del senso critico. 
 Lo studio della lingua straniera pertanto contribuisce a formare la personalità 

dell’alunno, sviluppandone le capacità intellettuali, logiche e critiche, favorendo la 
socializzazione e il superamento dell’egocentrismo culturale. 

 Più specificamente l’insegnamento della lingua straniera favorisce l’acquisizione di una 
competenza comunicativo- relazionale che permette all’alunno di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto, la riflessione sul proprio codice linguistico e quello straniero 
in modo da cogliere somiglianze e dissomiglianze, infine contribuisce allo sviluppo delle 
categorie del pensiero. 

 Lo studente deve acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili ai livelli 
B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue; deve imparare ad 
utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline; trasferire conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera ad 
altre lingue. 

 
ABILITA’: 

 Potenziare le capacità espressive per comunicare con disinvoltura in molteplici contesti; 
 Conoscere il contesto storico-letterario, artistico, socio-economico con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 

 Approfondire l’utilizzo consapevole degli elementi di analisi del testo; 
 Comprendere la lingua parlata standard in relazione ad argomenti astratti e complessi 

ricavandone anche il messaggio implicito; 
 Interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia gamma di argomenti, anche 

relativi all’ambito specialistico, sostenendo le proprie idee con argomentazioni logiche; 
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 Analizzare e confrontare testi scritti complessi su argomenti di vari ambiti cogliendo le 
idee principali ed i dettagli, distinguendo fatti ed opinioni; contesto storico-culturale e 
socio-politico, economico ed artistico; 

 Analizzare ed interpretare criticamente l’informazione. 
 

TESTO ADOTTATO: 

Caputo, Schiavi, Ruggiero Boella, Fleury “La nouvelle Entreprise”, Petrini. 

 

Valenza, 07 maggio 2018 
 
    La docente:     Flavia Colaluca 

I rappresentanti degli alunni:  Cristian Tulosai 
     Alessandro Ruberto 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: MATEMATICA APPLICATA 

Docente prof.ssa: ROBERTA GIACOBONE 

Classe: 5a A   

Ore settimanali:  n.3 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

CONOSCENZE: 
 
Modulo 1: Studio di una funzione                       

 Dominio, Asintoti verticali orizzontali e obliqui; 

 Calcolo dei punti di massimo e minimo con le derivate e grafico finale di semplici 

funzioni razionali e razionali fratte; 

 

Modulo 2: L’integrale indefinito                          

 Nozione di funzione primitiva; 

 Le primitive di funzioni elementari eccetto funzioni trigonometriche; generalizzazione 

con F(x) al posto di X; 

 Le primitive di funzioni applicando metodi appropriati:  

 Integrazione di funzioni elementari, integrazione per sostituzione, integrazione di 

una funzione fratta; 

 

Modulo 3: Ricerca Operativa                                             

 Scopi e metodi della ricerca operativa; 

 Modelli matematici;  

 Esempi di problemi di scelta fra più alternative solo in condizione di certezza e con 

effetti immediati; 

 Problema delle scorte; 

 

Modulo 4: Programmazione lineare                

 Disequazioni lineari e non lineari in due variabili; 

 Sistemi di disequazioni lineari, e non, in due variabili; 

 Risoluzione di problemi di programmazione lineare con il metodo grafico; 
  

 ABILITA’: 

 Saper usare i principali metodi di integrazione immediata; 

 Conoscere contenuti, scopi, strumenti e procedimenti della ricerca operativa; 

 Comprendere le nozioni di programmazione lineare; 

 Individuare la regione piana formata dalle soluzioni di un sistema di disequazioni lineari 

in due incognite; 

 Saper determinare la funzione obiettivo e i vincoli di un problema di programmazione 

lineare con relativa risoluzione; 

 
COMPETENZE:  

 Saper studiare le funzioni economiche applicando i metodi dell’analisi classica 

(esistenza, crescenza, decrescenza, massimi e minimi); 
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 Saper riconoscere la tipologia di un problema di ricerca operativa e saperlo risolvere 

con il metodo più adeguato; 

 

 

TESTO ADOTTATI:  

Refraschini, Grazzi Matematica. Applicazione Economiche Vol. 5 Edizioni Atlas 

 
Valenza, 07 Maggio 2018 
 
   La docente:    Roberta Giacobone 

I rappresentanti degli alunni: Alessandro Ruberto 

                                              Cristian Tulosai 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: INFORMATICA 

Docente prof.: CLAUDIO RIZZO 

Classe: 5a A S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 5 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

CONOSCENZE: 
 
Unità Didattica 1 
 

 INTRODUZIONE ALL’AMBIENTE PHP: 
 Pagine web statiche o dinamiche; 

 Pagine dinamiche e script lato server; 

 Includere codice PHP nelle pagine; 

 
 SINTASSI E COSTRUTTI PHP: 

 Gli operatori; 

 Costrutti principali; 

 I tipi di dati; 

 
 VISIBILITA’ DELLE VARIABILI E FUNZIONI: 

 Variabili e costanti; 

 Funzioni native particolari di PHP; 

 
 I DATI PROVENIENTI DAI FORM: 

 I dati inviati dai form; 

 La tecnica di postback; 

 Il metodo GET e POST; 

 
 GLI ARRAY E LE STRINGHE IN PHP: 

 Array ed array associativi; 

 Le stringhe e relative funzioni; 

 
Unità Didattica 2 
 

 CONNESSIONE AL DATABASE MYSQL; 
 Il flusso dei dati nella comunicazione tra PHP e MySQL; 

 Le funzioni di connessione al database MySQL; 

 Verificare i risultati di una query MySQL; 
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 MYSQL: 
 Creazione di tabelle in MySQL; 

 Inserimento di valori in MySQL; 

 Aggiornamento dei valori in MySQL; 

 Ricerca all’interno di un database (MySQL); 

 
Unità Didattica 3 
 

 INTRODUZIONE AL NETWORKING: 
 Reti: definizioni e concetti di base; 

 Aspetti hardware delle reti; 

 Reti locali; 

 Topologia delle reti locali; 

 Reti geografiche; 

 Reti wireless; 

 
 L’ARCHITETTURA A STRATI ISO-OSI E TCP-IP: 

 Generalità; 

 L’architettura a strati; 

 Il modello OSI; 

 Il modello internet o TCP/IP; 

 Classi di indirizzi IP; 

 Reti IP private; 

 LA RETE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
 Generalità; 

 Organizzazione della rete; 

 Dominio della Rete Unitaria; 

 L’agenzia per l’Italia Digitale; 

 
Unità Didattica 4 
 

 LA SICUREZZA NEI SISTEMI INFORMATIVI: 
 Generalità; 

 Breve storia degli attacchi informatici; 

 Futuro prossimo; 

 Sicurezza di un sistema informatico; 

 Valutazione dei rischi; 

 Principali tipologie di minacce; 
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 Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti; 

 
 NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULLA PRIVACY: 

 Generalità; 

 Giurisprudenza informatica; 

 Legge 547/93 art. 615-ter; 

 Il decreto 196/03 del 30 giugno 2003; 

 L’articolo 98 del d.lgs. 30/2005; 

 Legge 18 marzo 2008, n. 48 Crimini informatici; 

 Ultimi decreti e/o leggi; 

 
Unità Didattica 5 

 
 ERP, ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: 

 Generalità; 

 Le soluzioni ERP; 

 
 L’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI: 

 Generalità; 

 Implementare in azienda un sistema informativo integrato; 

 Il passaggio a un sistema ERP; 

 Principi per una corretta implementazione; 

 Le soluzioni ERP sul mercato; 

 
 LA TUTELA DEL SOFTWARE: 

 Generalità; 

 Diritti dell’autore; 

 
L’ultimo mese di lezioni verrà impiegato per esercitazioni sullo svolgimento della seconda prova 
di maturità. 
 
ABILITÀ: 
 
Unità Didattica 1 
 
 Comprendere il concetto di pagina Web statica e dinamica; 
 Capire il ruolo dei server http e degli script lato server; 
 Riconoscere il ruolo dei tipi dati; 
 Comprendere la visibilità delle variabili; 
 Definire gli array e gli array associativi; 

 
Unità Didattica 2 
 
 Comprendere il flusso delle informazioni tra PHP e MySQL; 
 Riconoscere la struttura di uno script che si connette a un database remoto; 
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Unità Didattica 3 
 
 Conoscere gli elementi fondamentali di una rete; 
 Conoscere le topologie di rete; 

 Acquisire il concetto di protocollo; 
 Comprendere il concetto di architettura stratificata; 
 Conoscere i livelli ISO-OSI e TCP-IP e i principali protocolli di rete; 
 Conoscere la differenza tra repeater, bridge, hub, switch; 
 Conoscere la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione; 
 
Unità Didattica 4 

 
 Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza; 
 Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati; 
 Individuare i problemi di sicurezza delle email; 
 Conoscere i reati informatici commessi e la normativa; 
 Conoscere le differenze tra il diritto d’autore e il brevetto del software; 
 

Unità Didattica 5 
 
 Conoscere i sistemi integrati di pianificazione aziendale; 
 Conoscere le funzionalità di un sistema ERP; 
 Comprendere le tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi 
aziendali; 
 Conoscere le tipologie di prodotti ERP in commercio; 
 
COMPETENZE: 
 
Unità Didattica 1 
 
 Applicare gli operatori e i principali costrutti del linguaggio PHP; 
 Dichiarare e richiamare funzioni passando parametri; 

 Elaborare i campi GET e POST ricevuti dai form; 
 Creare script che utilizzino Array e stringhe; 
 Utilizzare la tecnica di postback; 
 Elaborare i campi ricevuti da query string; 
 
Unità Didattica 2 
 
 Applicare le funzioni necessarie all’esecuzione dei comandi SQL da PHP; 
 Gestire le tabelle e i tipi di dati di MySQL da PHP; 
 
Unità Didattica 3 
 

 Classificazione delle reti in base alla topologia; 
 Riconoscere i dispositivi di rete; 

 Saper classificare le reti in base all’uso dei mezzi trasmissivi; 
 Saper collocare le funzioni ai diversi livelli protocollari; 
 Saper confrontare il modello ISO-OSI con il modello TCP-IP; 

 
Unità Didattica 4 
 

 Effettuare la valutazione dei rischi; 
 Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali; 

 
Unità Didattica 5 
 

 Individuare i software di supporto ai processi aziendali; 
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 Saper collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP); 
 Individuare le circostanze che richiedono di passare a un sistema ERP scegliendo tra 

prodotti ERP in commercio; 

 

TESTO ADOTTATO: 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - “Informatica per l’azienda, Edizione Gialla, Sistemi 

Informativi aziendali 2”, Hoepli 

 
Valenza, 07 maggio 2018                           
 

Il docente:     Claudio Rizzo 
I rappresentanti degli alunni:  Alessandro Ruberto 

Cristian Tulosai 
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 PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Materia: ECONOMIA POLITICA / SCIENZE DELLE FINANZE 

 Docente prof.ssa: ANTONELLA PAROLA 

 Classe: 5aA AFM – SIA 

 Ore settimanali:  n. 3 

 Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

CONOSCENZE: 
 

Modulo 1: Teoria generale della finanza pubblica 
 

Unità 1: La finanza pubblica (da pag. 2 a 12) 

 

 Settore privato e settore pubblico; 

 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica; 

 Il ruolo dello Stato nell’economia; 

 I “valori” nell’ economia pubblica; 

 I bisogni e servizi pubblici; 

 Le teorie sull’attività finanziaria (solo pag. 12); 

Unità 2: Evoluzione storica della finanza pubblica (da pag. 21 a 34, No pag. 24-25) 

 

 La finanza neutrale; 

 La finanza della riforma sociale; 

 Le teoria più recenti; 

 Gli obiettivi della finanza pubblica; 

 L’aumento tendenziale delle spese pubbliche; 

 Nascita, Sviluppo e Crisi dello Stato sociale; 

Modulo 2: Le politiche della spesa e dell’entrata 
 

Unità 1: Le spese pubbliche (da pag. 64 a 73, No pag.67-68) 

 

 Nozione di spesa pubblica; 

 Classificazione delle spese pubbliche; 

 La spesa pubblica in Italia; 

 Il controllo di efficienza della spesa pubblica; 
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Unità 2: Le entrate pubbliche (da pag. 77 a 85) 

 Nozione e classificazioni delle entrate pubbliche; 

 Il patrimonio degli enti pubblici; 

 La valorizzazione del patrimonio pubblico; 

 Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici; 

 Imposte, tasse e contributi; 

 Le entrate parafiscali; 

Unità 3: Le imprese pubbliche (da pag. 89 a 98, No pag. 91) 

 

 Finalità delle imprese pubbliche; 

 La crisi delle partecipazioni statali; 

 Classificazione delle imprese pubbliche; 

 Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate; 

Modulo 3: L’imposta in generale 
 

Unità 1: L’imposta e le sue classificazioni (da p 106 a 122, No p 115-116) 

 

 Gli elementi dell’imposta; 

 Imposte dirette e indirette; 

 Imposte reali e personali; 

 Imposte generali e speciali; 

 Imposte proporzionali, progressive e regressive; 

 Forme tecniche di progressività; 

 Imposte dirette sul reddito; 

 Le imposte dirette sul patrimonio; 

 Le imposte indirette; 

Unità 2: I principi giuridici e amministrativi delle imposte (da pag. 126 a 134) 

 

 I principi giuridici; 

 Il principio della generalità e dell’uniformità; 

 I principi amministrativi; 

 L’autotassazione; 

Unità 3: La ripartizione dell’onere delle imposte (da p. 138 a 147) 
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 Carico tributario e giustizia sociale; 

 Il principio del sacrificio; 

 La teoria della capacità contributiva; 

 La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi; 

 La pressione fiscale; 

 I valori limite della pressione fiscale; 

 La curva di Laffer; 

 Il drenaggio fiscale; 

Unità 4: Gli effetti economici delle imposte (da pag. 152 a 163, No p 157) 

 
 Gli effetti dell’imposizione fiscale; 

 L’evasione fiscale; 

 L’elisione; 

 L’elusione; 

 La traslazione dell’imposta; 

 La traslazione in regime di concorrenza perfetta; 

Modulo 4: La politica di bilancio 

 

Unità 1: Concetti generali sul bilancio dello Stato (da pag. 174 a 186) 

 
 Nozione di bilancio dello Stato; 

 Le funzioni del bilancio; 

 I requisiti del bilancio; 

 Vari tipi di bilancio; 

 Il pareggio del bilancio; 

 La politica di bilancio; 

Unità 2: Il sistema italiano di bilancio (da pag. 190 a 214, No 198-199-200-201-202-208-209-215) 

 
 La riforma del bilancio dello Stato; 

 Il bilancio annuale di previsione; 

 Il bilancio pluriennale di previsione; 

 I documenti della programmazione di bilancio; 
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 Classificazione delle entrate e delle spese (solo pag. 204-205-206, no funzioni-obiettivo); 

 Esecuzione e controllo del bilancio (no controllo repressivo e controllo successivo); 

 Norme costituzionali relative al bilancio; 

 La gestione del bilancio; 

Modulo 5: La finanza straordinaria e l’Europa 

 

Unità 1: La finanza straordinaria e il debito pubblico (da pag. 240 a 257) 

 
 Gli strumenti della finanza straordinaria; 

 L’emissione di moneta; 

 La vendita di beni patrimoniali dello Stato; 

 L’imposta straordinaria; 

 I prestiti pubblici; 

 Debito fluttuante e debito consolidato; 

 Scelta fra imposta straordinaria e debito pubblico; 

 Il controllo del debito pubblico; 

Modulo 6: L’ordinamento tributario italiano 

 

Unità 1: L’evoluzione del sistema tributario italiano (da pag. 284 a 292) 

 

 Il sistema tributario dopo l’Unificazione; 

 La riforma Vanoni del 1951; 

 La riforma tributaria del 1972-73; 

 Il gettito tributario dopo la riforma; 

Unità 2: Caratteri fondamentali del sistema tributario (da pag. 300 a 303) 

 
 La struttura del sistema tributario italiano; 

 L’anagrafe tributaria e il codice fiscale; 

 L’Amministrazione tributaria italiana (NO uffici operativi p 304); 

Modulo 7: Le imposte dirette 

 

Unità 1: Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (da pag. 316 a 345) 

 
 I caratteri generali dell’IRPEF; 

 I soggetti passivi; 
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 Base imponibile e redditi esclusi; 

 Schema di funzionamento dell’imposta; 

 Categoria A – I redditi fondiari; 

 Categoria B – I redditi di capitale; 

 Categoria C – I redditi di lavoro dipendente; 

 Categoria D – I redditi di lavoro autonomo; 

 Categoria E – I redditi di impresa; 

 Categoria F – Redditi diversi; 

 La determinazione del reddito imponibile; 

 Il calcolo dell’imposta; 

 Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta; 

Unità 2: L’imposta sul reddito delle società (IRES) (da pag. 353 a 361) 

 
 I caratteri generali dell’IRES; 

 I soggetti passivi; 

 Il reddito imponibile; 

 nL’aliquota dell’imposta; 

 Gli istituti caratterizzanti la riforma dell’IRES (NO consolidato fiscale, NO pag. 359, 360); 

 La dichiarazione e il versamento dell’imposta; 

Modulo 8: Le imposte indirette 

 

Unità 1: L’imposta sul valore aggiunto (IVA) (da pag. 368 a 383) 

 

 I caratteri dell’imposta; 

 I presupposti dell’IVA; 

 Operazioni non imponibili, esenti ed escluse; 

 La base imponibile e le aliquote dell’imposta; 

 Il funzionamento dell’imposta; 

 Volume d’affari e classificazione dei contribuenti; 

 Obblighi dei contribuenti e adempimenti contabili; 

 Registri IVA e strumenti antievasione; 
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 Controllo e rettifica delle dichiarazioni; 

 Sanzioni per violazioni della disciplina fiscale; 

 L’IVA e l’armonizzazione fiscale europea; 

Modulo 9: Le imposte regionali e locali 
 

Unità 2: L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 Cenni 

Unità 3: Il federalismo municipale 

 Cenni sull’IMU 

Modulo 10: Accertamento, riscossione e contenzioso 

 
Unità 1: L’accertamento e la riscossione delle imposte 
 

ABILITÀ: 
 

 Comprendere e interpretare l’attività finanziaria pubblica, individuando strumenti e 
obiettivi; 

 Individuare le principali voci di spesa pubblica; 
 Comprendere le notizie riguardanti le scelte di finanza pubblica italiana; 
 Applicare le nozioni di imposta alle situazioni reali; 

 Applicare i metodi di proporzionalità e progressività dell’imposta; 
 Individuare e interpretare le reazioni legittime e illegittime all’imposizione fiscale; 
 Individuare le varie tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale nel sistema 

economico; 
 Essere in grado di definire la funzione di reddito per analizzare le funzioni e le modalità 

operative dell’Irpef; 

 
COMPETENZE: 
 

 Conoscere il campo di studio della finanza pubblica; 
 Conoscere l’attività dello Stato per soddisfare i bisogni della società; 
 Conoscere l’evoluzione storica della finanza pubblica; 
 Conoscere le tematiche riguardanti la sicurezza sociale; 
 Riconoscere i caratteri principali delle spese pubbliche e delle entrate pubbliche; 
 Riconoscere i caratteri delle imposte, con riferimento ai principi giuridici cui si ispira 

l’attività impositiva dello Stato; 
 Conoscere i caratteri fondamentali del bilancio dello Stato e gli obiettivi delle politiche 

fiscali; 
 Analizzare gli strumenti della finanza straordinaria e le caratteristiche dei prestiti 

pubblici; 

 Analizzare l’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano; 
 Analizzare i caratteri fondamentali del sistema tributario italiano; 
 Analizzare e comprendere il funzionamento delle principali imposte dirette e indirette; 

 
TESTO ADOTTATO: Franco Poma “Finanza Pubblica” Ed. Principato 
 
Valenza, 07 maggio 2017 

 
La docente:     Antonella Parola 

I rappresentanti degli alunni:  Cristian Tulosai 

                                                                                                  Alessandro Ruberto 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: DIRITTO 

Docente prof.ssa: ANTONELLA PAROLA 

Classe: 5°A AFM 

Ore settimanali: n° 3 

Anno scolastico: 2017/2018 

 

 

CONOSCENZE: 

Modulo 1: Lo Stato e gli Stati 

Unità 1: Lo stato e la costituzione (da pag. 15 a 34) 

 Lo Stato in generale; 

 Il popolo dello Stato; 

 Il territorio dello Stato; 

 La sovranità dello Stato; 

 La Costituzione e lo Stato; 

Unità 2: L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano (da pag. 41 a 80) 

 Il Parlamento; 

 Il Presidente della Repubblica; 

 Il Governo; 

 La Corte costituzionale; 

 La magistratura; 

Unità 3: Lo Stato e l’Unione europea (da pag. 99 a 107) 

 Le istituzioni comunitarie (NO Presidente della Commissione europea, Organizzazione della 

Commissione, Commissari europei, Procedura di nomina della Commissione, Funzioni della 

Commissione, Relazione al Parlamento, pag. 105); 

Unità 4: Lo Stato e la comunità internazionale (da pag. 119 a 128) 

 L’ordinamento internazionale e le sue fonti (NO clausola rebus sic stantibus); 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (NO Consiglio economico e sociale, pag.129); 

Modulo 2: La pubblica amministrazione 

Unità 1: L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta (da pag. 141 a 159) 

 L’attività e l’organizzazione amministrativa; 

 Gli organi attivi; 

 Gli organi consultivi (NO pag. 154-155); 

 Gli organi di controllo; 

Unità 2: L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali (da pag. 166 a 184) 

 L’amministrazione indiretta; 

 Le Regioni; 

 I Comuni e le Province; 

Modulo 3: L’attività amministrativa 

Unità 1: Gli atti amministrativi (da pag. 197 a 216) 

 L’attività della pubblica amministrazione; 

 I provvedimenti amministrativi; 
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 I provvedimenti ampliativi e restrittivi (NO ammissioni, dispense, nomine, sovvenzioni, pag. 209, NO 

punizioni, atti ablativi, pag. 211); 

 Il procedimento amministrativo; 

Unità 2: L’invalidità degli atti amministrativi (da pag. 236 a 245) 

 La validità e l’invalidità dei provvedimenti amministrativi; 

 La nullità e l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi (NO violazione o elusione del giudicato, 

NO pag. 242-243-244); 

Unità 3: I mezzi dell’attività amministrativa (da pag. 257 a 283) 

 I beni e i diritti pubblici; 

 L’espropriazione e gli altri atti ablatori; 

 I contratti della pubblica amministrazione; 

Unità 4: Il rapporto di pubblico impiego (da pag. 290 a 317) 

 Il pubblico impiego e la contrattazione collettiva; 

 La costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di impiego; 

 I diritti e i doveri degli impiegati pubblici; 

 La responsabilità dei pubblici dipendenti; 

ABILITÀ: 

 Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato; 

 Definire la nozione e i caratteri della sovranità; 

 Evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo; 

 Riconoscere il ruolo di garante costituzionale del Presidente della Repubblica; 

 Analizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione; 

 Riconoscere gli elementi di un provvedimento amministrativo; 

COMPETENZE: 

 Individuare l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico; 

 Comprendere la funzione della Costituzione come legge fondamentale dello Stato; 

 Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale; 

 Comprendere il ruolo e i rapporti tra i diversi organi dello Stato;  

 Distinguere l’amministrazione centrale da quella periferica; 

 Distinguere le tipologie e le funzioni dei diversi provvedimenti amministrativi. 

TESTO ADOTTATO: Marco Capiluppi “La norma e la pratica 3” Ed. Tramontana 

 

Valenza, 07 maggio 2018  

       La docente:   Antonella Parola 

      I rappresentanti degli alunni:         Alessandro Ruberto 

           Cristian Tulosai 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente prof.: FABRIZIO FOGLINO 

Classe: 5a A S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 7 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

 
CONOSCENZE: 

 
Modulo 1: La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

 Unità 1 – La contabilità generale; 

 Unità 2 – Il sistema informativo di bilancio; 

 Unità 3 – L’analisi di bilancio; 

 Unità 4 – L’analisi dei bilanci sociali e ambientali (cenni); 

 Unità 5 – Il reddito fiscale d’impresa e le imposte indirette; 

Modulo 2: La logistica 

 Unità 1 – La logistica e la gestione del magazzino (cenni); 

 Unità 2 – La contabilità di magazzino e le scorte; 

Modulo 3: La contabilità gestionale 

 Unità 1 – I costi aziendali; 

 Unità 2 – Le metodologie di determinazione dei costi; 

 Unità 3 – L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali; 

Modulo 4: La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 

 Unità 1 – Le strategie aziendali; 

 Unità 2 – Il budget e il reporting aziendale; 

 Unità 3 – Il business plan e il marketing plan (solo teorico); 

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 
Modulo 5: I prodotti bancari per le imprese 

 Unità 1 – I finanziamenti a breve termine (con riguardo al fido, alle aperture di credito 

in conto corrente); 

 Unità 2 – Le operazioni di impiego nelle banche (generalità); 

COMPETENZE: 
 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale;  
 Analizzare, redigere e interpretare i documenti di bilancio, della rendicontazione e 
della revisione; 
 Interpretare e commentare gli indici di bilancio e analizzare le analisi per flussi;  
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 Determinare il costo complessivo del prodotto e il risultato economico, applicando i 
principi della contabilità gestionale; 
 Analizzare e predisporre i budget operativi, degli investimenti, dei finanziamenti e 
interpretare la pianificazione pluriennale; 
 

 
 
 
ABILITA’: 
 
 Analizzare e interpretare la gestione aziendale tramite l’analisi di bilancio per indici e 
per flussi e comparare i bilanci nel tempo e nello spazio; 

 Riconoscere i giudizi espressi nella certificazione di revisione, analizzandone la 
relazione;  
 Applicare la normativa fiscale al reddito d’impresa; 
 Delineare i processi di pianificazione, programmazione e stesura dei budget e del 
business plan; 

 

TESTO ADOTTATO:  

Astolfi, Barale & Ricci, “Nuovo Domani in azienda 3” (Tomo 1 & 2), “Tramontana” 

 
Valenza, 07 maggio 2018 
 
     Il docente:     Fabrizio Foglino 

I rappresentanti degli alunni:  Ruberto Alessandro 

     Cristian Tulosai 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente prof.ssa: ANNAMARIA BARBIERI 

Classe: 5a A.F.M. 

Ore settimanali:  n. 8 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 
CONOSCENZE: 
 
Modulo 1: La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

 Unità 1 – La contabilità generale ( da pag.5 a pag.44 ) 

 Unità 2 – Il sistema informativo di bilancio ( escluso paragrafo 4 ) 

 Unità 3 – L’analisi di bilancio ( escluse pag.113, 114 ) 

 Unità 4 – L’analisi dei bilanci sociali e ambientali (solo orale ) 

 Unità 5 – Il reddito fiscale d’impresa e le imposte indirette (escluse : deducibilità dei 

canoni leasing ;le imposte differite e anticipate); 

Modulo 2: La logistica 
 

 Unità 2 – La contabilità di magazzino e le scorte ( lifo, fifo, cmp ) 

Modulo 3: La contabilità gestionale 
 Unità 1 – I costi aziendali; 

 Unità 2 – Le metodologie di determinazione dei costi (escluse pag. 44,45,46,47,48) 

 Unità 3 – L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali; 

 

Modulo 4: La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 
 Unità 1 – Le strategie aziendali ( definizioni di strategia, vision, mission, ASA, swot 

analysis, pianificazione) 

 Unità 2 – Il budget e il reporting aziendale ( budget di tesoreria solo teorico) 

 Unità 3 – Il business plan (solo teorico); 

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 
Modulo 5: I prodotti bancari per le imprese 

 Unità 1 – I finanziamenti a breve termine (con riguardo al fido, alle aperture di 

credito in conto corrente); 

 Unità 2 – Le operazioni di impiego nelle banche (generalità); 

COMPETENZE: 
 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale;  
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 Analizzare, redigere e interpretare i documenti di bilancio, della rendicontazione e 
della revisione;  

 Interpretare e commentare gli indici di bilancio e analizzare le analisi per flussi; 
 Determinare il costo complessivo del prodotto e il risultato economico, applicando i 

principi della contabilità gestionale; 

 Analizzare e predisporre i budget operativi, degli investimenti, dei finanziamenti e 
interpretare la pianificazione pluriennale; 

 
 
 
ABILITA’: 
 

 Analizzare e interpretare la gestione aziendale tramite l’analisi di bilancio per indici e 
per flussi e comparare i bilanci nel tempo e nello spazio;  

 Riconoscere i giudizi espressi nella certificazione di revisione, analizzandone la 
relazione;  

 Applicare la normativa fiscale al reddito d’impresa; 
 Delineare i processi di pianificazione, programmazione e stesura dei budget; 
 Analizzare i bilanci sociali e ambientali; 

 
 

TESTO ADOTTATO: 

Astolfi, Barale & Ricci, “Nuovo Domani in azienda 3” (Tomo 1 & 2), “Tramontana” 

 
Valenza, 07 maggio 2018 

 
     La docente:     Annamaria Barbieri 

I rappresentanti degli alunni:  Alessandro Ruberto   
                                                                             Cristian Tulosai 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente prof.: MARCO OMAR ZUFFO 

Classe: 5a A A.F.M. S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 2 

Anno scolastico:  2017 – 2018 

 

 
 
CONOSCENZE: 
  

 Esercizi a corpo libero a carattere generale 
 Andature ginnastiche 
 Esercizi di stretching 
 Attività motoria finalizzata all’incremento della resistenza e quindi della funzionalità 

cardio-circolatoria e respiratoria; 
 Resistenza generale e specifica; 
 Attività motoria finalizzata all’incremento della forza (veloce e resistente), potenza, 

mobilità articolare; 
 Esercizi a carico naturale; 
 Esercizi di opposizione e resistenza;  

 Esercizi di tipo isometrico; 
 Gli esercizi verranno proposti prevalentemente in forma di percorso o circuito a stazioni, 

o attraverso esercitazioni in serie, o attraverso esercitazioni a   carattere   piramidale; 
 Attività motoria finalizzata all’incremento della rapidità (esecuzione e reazione), 

coordinazione, destrezza e scioltezza articolare; 
 Esercizi ai piccoli attrezzi; 
 Esercizi eseguiti in coppia e in gruppo (propedeutici ai giochi sportivi); 
 Esercitazioni propedeutiche alla corsa veloce (esercizi di reattività agli stimoli, andature 

pre-atletiche, scatti con partenze variate); 
 Assistenza diretta e indiretta connessa all’attività; 
 Varie discipline sportive: badminton, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano; 
 Corsa variata e di resistenza 

 
 

Argomenti affrontati:  
 

 il corpo umano; 
 apparato locomotore (Muscolare); 
 organi apparati funzioni; 
 apparato respiratorio; 
 apparato cardio-circolatorio; 
 nozioni di Primo Soccorso; 
 cinematografia sportiva 

 
Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 

 Giochi di Squadra; 
 BLS ( esercitazioni su manichino); 

 Visione di film a carattere sportivo; 
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ABILITA’: 
 
 Organizzazione ed applicazione di personali percorsi di attività motoria e sportiva; 
 Analisi ed elaborazione dei risultati testati;  
 Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 

 nei gesti e nelle azioni sportive; 
 Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione 
 globale e segmentaria individuale ed in gruppi con e senza attrezzi; 
 Padroneggiare gli aspetti verbali della comunicazione; 
 Osservare ed interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e 
 sportiva proposti dalla società; 
 Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del 

 primo soccorso; 
 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, 
 conferendo il giusto valore all’ attività fisica e sportiva; 
 Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel rispetto del comune 
 patrimonio territoriale; 
 
 

COMPETENZE: 
 
 Conoscere il proprio corpo e le modificazioni (vista, tatto, udito, ritmo…); 
 Coordinazione (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo); 
 Espressività corporea; 
 Gioco;  
 Gioco-sport e sport (aspetto relazionale e cognitivo); 
 Sicurezza (prevenzione, primo soccorso)  
 Salute (corretti stili di vita); 
 Ambiente naturale; 

 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo 

mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta è 

rimasta abbastanza variabile ma più che sufficiente per quasi tutti anche a seconda dell'attività 

proposta. 

L’esecuzione dimostra in alcuni casi poca padronanza, a volte per carenze motivazionali. 

Un buon numero di alunni risultano autonomi nella gestione didattica; gli altri si limitano ad 

applicare quanto richiesto dimostrando a volte difficoltà anche se guidati. 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

 
RAMPA ALBERTO / SALVETTI MARIA CRISTINA     “ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY”   
( VOLUME UNICO)  EDITORE JUVENILIA 
 
Valenza, 07 maggio 2018 

 
     Il docente:     Marco Omar Zuffo 

I rappresentanti degli alunni:  Cristian Tulosai 
Alessandro Ruberto 
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Il presente documento, relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di 

corso nella classe 5a A, è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella 

seduta del 08 maggio 2017. 

Il presente documento consta di n. 39 pagine. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE della classe 5a A A.F.M.  S.I.A.  
 

Religione cattolica Prof. Daniele Di Franco    

 
Area linguistico – storico - letteraria 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
prof. Daniele Morgese 

 
 

 
Storia 

  
prof. Daniele Morgese 

 
 

 
Lingua Inglese 

 
prof.ssa Sonia Rigari  

 
 

Lingua Francese prof.ssa Flavia Colaluca 
 

 
Area scientifico - tecnica 
 

 

Matematica  

 

prof.ssa Roberta Giacobone 

 

 

 
Informatica 

 
prof. Claudio Rizzo 

 

 
Laboratorio informatico 

 
prof. Mauro Bertucci 

 

 
Economia aziendale sezione A.F.M. 

 

prof.ssa Annamaria Barbieri 

 

 

Economia aziendale sezione S.I.A.  prof. Fabrizio Foglino 

 

 
Diritto 

 
prof.ssa Antonella Parola 

 

 
Economia politica 

 
prof.ssa Antonella Parola 

 

 
Scienze motorie e sportive 

 
prof. Marco Omar Zuffo 

 

 
 
 
Valenza, 07 Maggio 2018     Il Dirigente Scolastico 

         
                                                                                  Maria Teresa Barisio





 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

1-PROGETTO 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto: IIS “ BENVENUTO CELLINI” 

Codice Mecc.:ALIS004002 

Indirizzo: STRADA PONTECURONE 17  

Tel.:0131-945855   

e- mail  segreteria : alis004002@istruzione.it 

e-mail Dirigente :    dirigente@istitutocellini.it 

Dirigente Scolastico BARISIO MARIA TERESA  
 

 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

 TERZO SETTORE  

Denominazione 

 

Associazione Orafa Valenzana 

Camera di Commercio, Ufficio studi e statistiche 

Confindustria 

Simucenter 

Indirizzo 

 

Valenza 

 

                             

Alessandria 

 

 

Regione Piemonte 

 

 

 ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione Azienda Madrina   

Alberti SrL 

Dall’a.s. 2016/2017 

Azienda madrina Comune di Valenza 

Costanzo & Rizzetto 

Aziende con specifiche competenze per la 

realizzazioni degli oggetti progettati 

Indirizzo 

Valenza 

 

Valenza 

Valenza 

Valenza 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

 IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

 ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

L’I.I.S “B. Cellini” comprende i  Licei Artistico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate e 

Istituto tecnico – economico. Costituisce dunque una realtà molto articolata in cui sono presenti 

risorse culturali, tecniche e umane per molti  aspetti diverse fra loro ma che possono integrarsi ed 

interagire permettendo lo sviluppo di condizioni e strumenti didattico – formativi particolarmente 

efficaci. 

La Simulazione d’impresa costituisce un laboratorio in cui gli studenti possono mettere alla prova 

le competenze acquisite, consolidarle ed ampliarle ma anche comprendere  come conoscenze e 

competenze frutto di corsi di studio molto diversi, possano non solo integrarsi ma essere uno 

strumento indispensabile per affrontare efficacemente situazioni problematiche. 

Le finalità del progetto non si risolvono però in un, seppur importante, potenziamento della 

didattica per competenze ma prevedono il miglioramento delle capacità relazionali degli studenti, 

offrendo loro la possibilità di vivere il clima aziendale per ridurre il gap nell'inserimento lavorativo, 
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migliorare le capacità comportamentali, acquisire una migliore percezione delle proprie attitudini e 

ruoli, favorendo una scelta più consapevole del futuro percorso universitario o lavorativo. 

Obiettivo primario dell’impresa simulata è permettere una conoscenza diretta del funzionamento 

dell'azienda attraverso la riproduzione, per quanto possibile, fedele del suo modo di operare nei 

profili gestionali, amministrativi, organizzativi: gli studenti dovranno concorrere a elaborare scelte 

gestionali e adempiere agli obblighi di legge in un quadro di operatività simulata proposta con un 

buon grado di approssimazione alla realtà. 

L’individuazione della tipologia di azienda che si intende simulare, la collaborazione con l’azienda 

tutor, la  necessità di compiere precise scelte gestionali implica, inoltre, l’arricchimento della 

conoscenza delle caratteristiche socio – economiche e delle richieste professionali del territorio. 

Il modello di azienda che meglio di ogni altra sembra offrire la possibilità di realizzare questi 

obiettivi è la cosiddetta impresa start up. 

Un’impresa “in avvio” da poco costituita, in fase di costruzione, con un organigramma non ben 

definito  in cui le competenze vengono messe in campo in modo trasversale così come anche la 

comunicazione avviene in maniera molto più informale rispetto ad un’azienda strutturata. 

Un’impresa di questo tipo, che si costruisce in itinere, richiede da parte degli  studenti una continua 

riflessione sull’organizzazione e la divisione dei ruoli, sulle strategie economico – aziendali, sui 

canali di comunicazione, sull’acquisizione delle risorse tecniche, sulla definizione delle gerarchie, 

sulla scelta dei metodi e dei processi di produzione, sulla ricerca e selezione del personale, ma 

anche studi di mercato con cui definire le attività e gli indirizzi aziendali. 
 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI 

 

Per l’a.s. 2015-2016 tutti gli studenti delle classi terze dell’Istituto. Per l’a.s. 2016-2017 tutti gli 

alunni delle classi terze e quarte dell’istituto. Per l’a.s. 2017-2018 tutti gli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte dell’istituto. 
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS per i licei  –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

Il CTS è costituito dai prof. Eddi Volpato, Mario Degiovanni,  Monica Mensi e Alessandro 

Montaldi. 

Sono coinvolti tutti i dipartimenti presenti all’interno dell’Istituzione che operano nelle classi 

inserite nel progetto. 
 

 

 

TUTOR INTERNI  

Le classi sono seguite dai componenti del Consiglio di Classe cui sono affidate le funzioni di 

tutor interni. Al coordinatore è affidato  il ruolo di gestire i rapporti con il Comitato Tecnico 

Scientifico. 

 

 

 

 

 

 RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

 CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

L’esperienza sarà finalizzata alla conoscenza del contesto nel quale l’istituto opera,  



 

 

ponendo particolare attenzione alla realtà socio-economica del distretto valenzano. 

Lo scopo principale del progetto sarà quello di rendere consapevoli i giovani circa le caratteristiche 

delle aziende presenti sul territorio, approfondendo le problematiche a quelle di piccole imprese e a 

conduzione familiare. 

L’attenzione sarà pertanto finalizzata ad acquisire competenze trasversali da parte degli alunni, 

vagliando la possibilità di inserimento nelle unità produttive che necessitano di figure professionali 

disponibili ad assumere ruoli e mansioni molto flessibili. 
 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

anno scolastico 2015/2016 

classi  terze  

ore effettivamente svolte 

2015 – 2016  

Liceo 
Alberti 
Carrà  19-gen 7-mar settimane finali 2016 

ore programmate nel progetto 1 2 60 - 66 

 

2015-2016 ITE 19-gen 25-29/1/2016 1-5/2/2016 7-mar settimane finali 2016 

ore programmate nel progetto 1 64 4 60 – 66   

 

Liceo scientifico : classi 3A, 3B, 3C   (69 studenti) 

Liceo artistico     : classi 3A, 3B         (37 studenti) 

Istituto Tecnico Economico : classe  3A ( 28 studenti) 

Totale 134 studenti 

FASE 1  per gli studenti dell’ITE 

Classe 3°A ITE  1° settimana            dal 25 al 29 gennaio 2016   32 ore 

Analisi della situazione socio – economica del territorio:  

 Fonti: dati reperibili on line 

 ISTAT (Censimenti)  ISFOL ( Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) 

 Report di Enti di ricerca nazionali 

 Dati forniti dalla Camera di Commercio dott. Bocchio, Ufficio studi e statistiche della 

C.C.I.A.A. 

 Dati elaborati da Confindustria e Federorafi. 



 

 

Classe 3°A ITE  2° settimana           dall’  1 al 5 febbraio 2016   32 ore 

Contatti  e interviste ai membri dell’Associazione Orafa Valenzana, della Federorafi  al fine di 

individuare le tipologie di mercati di approvvigionamento e di sbocco sia nazionali che esteri, per 

categoria di prodotto e fasce di clientela. 

Determinazione dettagliata della consistenza del tessuto produttivo orafo valenzano,  con 

indicazione della formula imprenditoriale del distretto, le relative dinamiche e trasformazioni negli 

ultimi 7/8 anni e le prospettive di evoluzione.. 

Determinazione dettagliata dell’idea di impresa simulata. 

7 marzo 2016 

Presentazione del lavoro svolto nella fase 1 

Presentazione  da parte degli studenti della 3°A ITE del progetto e del lavoro svolto nella prima 

fase di lavoro agli altri studenti delle altre classi terze, in Aula magna. Proiezione dei grafici e dei 

risultati, con l’ intervento dell’impresa madrina. 

1 aprile 2016 

Presentazione della fase 2 del progetto 

Presentazione a tutti gli alunni delle classi terze della seconda fase di attuazione del progetto. 

Vengono individuati gli uffici di cui sarà costituita l’azienda e illustrati i compiti principali di ogni 

ufficio. Viene presentato il modello di curriculum che gli studenti devono compilare online per 

esprimere la propria preferenza in merito all’assegnazione ai singoli uffici. 

Elenco degli uffici: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UFFICIO LEGALE 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE 

UFFICIO ACQUISTI 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

UFFICIO PRODUZIONE 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE 

UFFICIO VENDITE 

UFFICIO CONTABILITA 

 UFFICIO ESTERNO DI BANCA  

 UFFICIO ESTERNO CLIENTI 

Il CTS elabora i dati dei curriculum presentati dagli studenti e le preferenze espresse dai docenti 

tutor, su tale base  distribuisce gli studenti nei vari uffici e  individua i docenti che collaboreranno 

con il CTS per seguire direttamente  le attività dei singoli uffici  durante lo svolgimento della 

seconda  fase di alternanza scuola lavoro. Qui sotto sono elencati i docenti collaboratori : 



 

 

Nella riunione del 6 maggio e del 10 maggio 2016 il CTS dettaglia le modalità di attuazione della 

fase 2 del progetto di alternanza scuola-lavoro con gli orari di lavoro dei singoli uffici, le assistenze 

dei docenti,  i corsi di formazione previsti e gli interventi degli esperti secondo le modalità di 

seguito elencate: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 64 ore 

UFFICIO LEGALE: 60 ore 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE: 62 ore 

UFFICIO ACQUISTI: 60 ore 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO: 66 ore 

UFFICIO PRODUZIONE: 60 ore 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE: 66 ore 

UFFICIO VENDITE:  60 ore 

UFFICIO CONTABILITA: 60 ore 

UFFICIO ESTERNO DI BANCA : 60 ore 

UFFICIO ESTERNO CLIENTI: 60 ore 

Corsi di formazione : 

metodologie di gestione e sviluppo delle risorse umane (MGS Consulting ) per l’ufficio marketing 

e l’ufficio delle risorse umane (12 ore);  

grafica professionale e disegno tecnico ( Grapefruit ) per l’ufficio marketing (18 ore)  e l’ufficio 

progettazione (21 ore). 

Interventi di esperti esterni : 

Bonzano Giovanni, esperto di mercati e fiere, per l’ufficio vendite e l’ufficio clienti esterno (4ore); 

Visconti Pio, gemmologo, per l’ufficio acquisti e l’ufficio produzione (3 ore); 

Carniglia Paolo, direttore delle filiale Retail di Valenza di Intesa San Paolo, per l’ufficio banca 

esterno  (4 ore); 

Festa Domenico della Close Up di Valenza , collaboratore della rivista Orafo Italiano, per l’ufficio 

clienti esterno e ufficio vendite ( 1 ora). 

Interventi dei docenti per attività di formazione (4-6 ore per docente): 

Prof. Mensi ( Consiglio di Amministrazione, Ufficio Legale, Uffico risorse umane, Ufficio vendite 

e Uffico clienti esterno); 

Prof. Parola ( Consiglio di Amministrazione, Ufficio Legale); 

Prof. Barbieri(Ufficio Legale); 

Prof. Lunardo ( Ufficio Contabilità); 

Prof. Montaldi (Uffcio Acquisti, Ufficio Produzione, Ufficio Vendite); 

Prof. Ricchetti ( Ufficio Banca Esterno). 



 

 

Sono state definiti gli orari per i corsi obbligatori sulla sicurezza ( 4 ore per tutti gli uffici) 

disponibili on line sul sito della ditta  Spaggiari.  

 

FASE 2    

Classi  terze del Liceo e 3 A ITE dal 25 maggio 2016 al 27 maggio, dal 30 maggio al 3 giugno 

(escluso 1 giugno), dal 6 giugno al 9 giugno  

Suddivisione delle funzioni aziendali  nei vari uffici e assegnazione dei compiti e delle 

responsabilità dei ragazzi. 

.  
 

anno scolastico 2016/2017 

classi  quarte 

ore effettivamente svolte 

2016-2017 
Liceo   
Alberti  12-gen----11-mag 

Att. 
Indiv. settimane finali 2017 

ore programmate nel progetto  38 12 60   

 

2016-2017 Liceo  Carrà  12-gen----11-mag 
Att. 

Indiv. Attività progettuali 

ore programmate nel progetto  21 6 88 

 

2016-2017 ITE  12-gen-11-mag 
Att. 

Indiv. Settimane finali 

ore programmate nel progetto  38  12 120 
 

Liceo scientifico : classi 4A, 4B, 4C   (73 studenti) 

Liceo artistico     : classe 4A               (21 studenti) 

Il liceo artistico ha svolto anche attività di progettazione su commissione. 

Istituto Tecnico Economico : classe  4A ( 25 studenti) 

Totale 119 studenti 

Per predisporre il programma del secondo anno dell'azienda simulata, sono stati analizzati con gli 

studenti i pro e i contro dell'esperienza trascorsa e si è deciso di valorizzare maggiormente la loro 

creatività. Quindi, a partire dalle competenze acquisite durante il primo anno, sia di ordine teorico 

sulla natura e sui compiti di una azienda sia sulle caratteristiche del distretto orafo valenzano, il 

progetto prevede la rielaborazione, attraverso un percorso di studio e di produzione artistica, 

dell'idea di città che i ragazzi hanno. Il lavoro degli studenti sarà finalizzato alla proposta di un'idea 

creativa che contenga in sé le profonde radici della maestria orafa e della cultura comunitaria 

cittadina e le ipotesi del suo sviluppo futuro, così come i ragazzi desiderano e immaginano. 



 

 

Concretamente saranno  creati oggetti in differenti materiali per il Comune di Valenza -nuova 

azienda madrina del progetto-, e un road book che illustri il percorso svolto. 
 

Obiettivo del committente: realizzare prodotti che abbiano come tema Valenza, coerenti con la sua 

identità storica e a partire da un'idea creativa capace di descrivere il futuro della comunità orafa, così 

come lo immaginano i ragazzi. 
 

Premessa al progetto: Il gioiello è ormai parte di un mercato del lusso sempre più orientato al concetto 

di “moda”, al fashion, un prodotto quindi “contaminato” da altre espressioni artistiche e differenti 

materiali. 

Il campo di attività si è quindi molto esteso al fine di arrivare alla realizzazione reale di prodotti come 

traguardo di un'esperienza d'impresa vissuta dai ragazzi.   

Uno dei momenti centrali del progetto di alternanza proposto riguarda proprio l'ideazione, la 

“produzione dell'idea creativa”. In questa fondamentale fase della loro formazione crediamo infatti si 

debba offrire agli studenti un'opzione alternativa alla “mera imitazione” nella realizzazione di un 

“prodotto”. Si tratta di un percorso che mette davvero in gioco le competenze culturali, obbliga a 

acquisire informazioni e a elaborarle fino a giungere, attraverso uno scambio continuo con il gruppo di 

lavoro, all'idea creativa vera e propria, che declineremo in un brief e in un “concetto relazionale” 

necessari per produrre con coerenza testi, oggetti, disegni, filmati, canzoni... sulla base delle esigenze 

del progetto che via via si andranno delineando. In ogni caso si tratterà di prodotti con un alto valore 

culturale intrinseco, perché al di là della loro complessità costruttiva o della loro natura materiale o 

immateriale, saranno frutto di un lavoro intellettuale approfondito e condiviso. 

Brainstorming, moodwork e “scrittura creativa” saranno alcuni degli strumenti utili a giungere all'idea 

creativa.  
 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 il percorso si attua come segue : 

Percorso: Noi, Valenza 

 

Fase 1 - Ricerca dell'idea creativa (dicembre 2016 – aprile 2017): 

Preliminarmente sono previsti due incontri sul tema dei diritti sul lavoro alla luce delle nuove 

normative. Le lezioni saranno tenute da professori dell'Istituto e da rappresentanti sindacali. 
 

1- Incontro di spiegazione del progetto a tutte le classi coinvolte, con descrizione dettagliata delle varie 

fasi di lavoro. 
 

2- Incontro con Sindaco e rappresentanti del Consiglio comunale. 
 

3- Prima fase di produzione in autonomia, su ciò che rappresenta per i ragazzi Valenza: scatti 

fotografici, scritti, disegni (Durante il periodo natalizio). 
 

4- Incontro per raccogliere il materiale prodotto e discuterne insieme, attraverso un primo percorso di 

catalogazione. 
 

5- Storia di Valenza dal 1836 ai giorni nostri attraverso due momenti di analisi: i principali nodi di 

svolta dal punto di vista storico e “la mitogenesi”: ovvero la ricerca dei racconti e delle "leggende" sulle 

quali si è costruita l'immagine dell'imprenditore orafo valenzano e della sua comunità nella prima metà 

del secolo scorso. Approfondiremo quindi la storia del distretto orafo attraverso: 
 

A- Video interviste a protagonisti della comunità, sia di singoli che in gruppo, per fare emergere 

racconti, aneddoti, ricordi. La trascrizione e la schedatura del materiale è affidata all'ufficio 

catalogazione e archiviazione composto dai ragazzi dell'ITE. 

B- Interventi di esperti su alcuni temi efficaci a descrivere l'anima culturale della città: il circolo del 

Jazz e il Teatro Sociale; il Valentia e il Faro; Valenza e l'arte  



 

 

C- Momenti laboratoriali e seminariali, con l'ausilio di esperti esterni su: 
 

Ricerca orale, come effettuare un'intervista. 

Storie e racconti da "Valensa d'na vota".  

Fotografia e dipinti relativi al lavoro orafo e alla città. 
 

6 - Al termine del percorso di approfondimento tematico sulla città di Valenza, nuova ricerca volta 

delineare l’immagine che i ragazzi hanno della città: scatti fotografici, filmati, scritti, disegni. 

L'obiettivo è verificare gli slittamenti del loro punto di vista dopo il percorso fatto, attraverso la 

comparazione con il lavoro svolto nella fase preliminare. 
 

7 - Definizione dell'idea creativa e alla stesura condivisa del brief.  
 

Attraverso le seguenti fasi: 
 

Acquisizione, schedatura e preparazione del materiale raccolto. 

Moodwork, (Esperto esterno, con la partecipazione di docenti di discipline artistiche e area 

umanistica) 

Scrittura creativa (Esperto esterno, con la partecipazione di docenti di area umanistica) 

Brain storming: (Pierfrancesco Manca, con la partecipazione di docenti di area umanistica) 

 

Tre giornate di full immersion e di confronto tra gli studenti per definire l'idea creativa, e al termine dei 

quali scrivere il brief e declinarlo nelle sue possibili varianti, così come è scaturita dalla fantasia dei 

ragazzi (oggetti, testi, musiche). 
 

8 - Secondo incontro con Sindaco e Consiglieri comunali sul lavoro, ricerca dell'accordo con il 

committente sui prodotti da realizzare. 
 

Ogni momento di studio/lavoro conduce  alla produzione di una scheda, utile sia per la valutazione del 

lavoro svolto sia per un suo utilizzo successivo, ad esempio la stesura del book. 
 

Fase 2 – Dalla creazione alla produzione. 
 

Vengono attivati i seguenti  uffici:  

CDA, (apertura soltanto per poche riunioni al fine di predisporre il business plan e il lavoro degli altri 

uffici). 

Ufficio web design e catalogazione e archiviazione (IV ITE parte teorica su come si costruisce un sito -

propedeutica per tutte le classi- e redazione del diario di bordo raccolta e archiviazione delle esperienze 

vissute -solo ITE-),  

ufficio banca (ITE studio forme di finanziamento possibili),  

ufficio legale (ITE analizzare il perimetro all'interno del quale può muoversi l'azienda simulata)  
 

Al termine della fase 1, non appena individuata l'idea creativa e terminato il brief, si attivano tutti gli 

uffici una volta alla settimana. Dalla fine di maggio si attivano tutti gli uffici, continuativamente per 2 

settiman al fine di realizzare i prodotti.  
 

Riepilogo calendario attività  Liceo e ITE nel periodo novembre 2016- maggio 2017 

Gennaio     6 ore 

Febbraio    6 ore 

Marzo        6 ore 

Aprile        4 ore 

Maggio    16 ore 

Attività individuali da svolgere durante le vacanze di Natale e Pasqua ( fotografie) 12 ore 

 

Per ITE sono previste  12 ore di attività di archiviazione e gestione del materiale raccolto  da gennaio a 



 

 

fine maggio ( svolte facoltativamente solo da alcuni alunni) 

 

Gli studenti del Liceo Artistico Carrà svolgono nei mesi di maggio e giugno attività di progettazione su 

commissione di enti privati e pubblici: 

Progetto Leo Pizzo, Progetto Orchidea, Medea-Inchiostro e progetto Borsalino per un totale di 88 ore. 
 

 

ATTIVITA’ FINE MAGGIO E GIUGNO 

 

PRIMA SETTIMANA – CLASSE COINVOLTA IV ITE 30 ORE 

 

Al termine della prima settimana i due uffici avranno concluso i loro compiti e trasferito le proprie 

competenze al CDA. I ragazzi potranno scegliere dove collocarsi durante le due settimane successive di 

lavoro.  
 

SECONDA SETTIMANA E TERZA  – ITE   90 ore   
 - LICEO ALBERTI   60 ORE 

 

 

 

OBIETTIVO PROGETTARE UN MUSEO DIFFUSO PER VALENZA 

 

Operano i seguenti uffici: 

 

CDA 

STORIA 

TEATRO 

GIOIELLO 

PUBBLICITA’ 

TARGHE 

CULINARIO 

WEB   

 

Il gruppo Carrà  è coinvolto nella realizzazione di progetti autonomi collegati però alla gestione del 

territorio.  

 

Ogni ufficio ha un docente responsabile che deve seguire il lavoro e controllare che i ragazzi 

svolgano i compiti assegnati 
CDA   Prof. Degiovanni  / Prof. Volpato  

STORIA  Prof.  Gota 

GIOIELLO Prof.  Santomauro 

PUBBLICITA’  Prof.  Lodi 

TARGHE CARTINE   Prof.  Baratti 

CULINARIO  Prof.  Rapetti 

TEATRO CINEMA  Prof. Morabito 

WEB   Prof. PArola 

 

Ogni ufficio si occupa di recensire un singolo monumento e inoltre ha i seguenti compiti: 

 

Storia città di valenza: storia della città, di come è nata, com’era una volta e come mai è cambiata.  

Il gioiello valenzano: il settore orafo valenzano, la sua storia, le aziende più importanti e perché, la 

loro storia.  

Storia: un libro, manuale in cui verranno raccolte le nostre ricerche, idee, l’organizzazione del 

progetto, una parte molto creativa, nella quale ci sarà spazio per fotografie, disegni, 

realizzazione di una mappa del museo diffuso.  



 

 

Pubblicità (marketing): pubblicizzare il progetto, promuoverlo non solo a valenza, ma anche nei 

dintorni, con la creazione di uno spot pubblicitario e depliant. 

Targhe e cartine: creazione delle targhe per i codici QR incluso il design, creazione dei codici QR, 

decisione dell’ubicazione delle targhe, creazione cartine, in che modo renderle visibili e 

un’attrazione per i cittadini.  

Percorso culinario: analisi dei cibi e dei vini, tradizioni culinarie tipiche valenzane e, in presenza 

di fondi, anche la realizzazione del piatto tipico.  

Teatro e cinema: promozione del teatro valenzano attraverso video, creazione di un piccolo sketch, 

ipotesi della riapertura del cinema di Valenza. 

Web : realizzazione e gestione del sito web, inserzioni e banner pubblicitari, eventuale        

montaggio dei video creati dagli uffici D e G. 
 

 
 

anno scolastico 2017/2018 

classi  quinte 

ore effettivamente svolte 

2017-2018 
Liceo   
Alberti  18-sett---22-sett 

Att. 
Indiv. 

TOTALE CLASSE  
3^ 4^ 5^ 

ore programmate nel progetto  15 12 200-206 

 

2017-2018 Liceo  Carrà  Ancora da fare 
Att. 

Indiv. 
TOTALE CLASSE  

3^ 4^ 5^ 

ore programmate nel progetto  10 12 190 – 196 (200) 

 

2017-2018 ITE 11-sett-22sett Ancora da fare 
Att. 

Indiv. 
TOTALE CLASSE  

3^ 4^ 5^ 

ore programmate nel progetto 60 41 12 359 – 365 (400) 
 

Liceo scientifico : classi 5A, 5B, 5C      (71 studenti) 

Liceo artistico     : classe 5A               (21 studenti) 

Istituto Tecnico Economico : classe  5A ( 26 studenti) 

Totale 118 studenti 

 

Proseguono le attività degli uffici   per il completamento delle attività coordinati dai seguenti 

docenti: 

CDA   Prof. Degiovanni  / Prof. Volpato  

STORIA  Prof.  Righetti 

GIOIELLO Prof.  Santomauro 

PUBBLICITA’  Prof.  Bottazzi 

TARGHE CARTINE   Prof.  Baratti 

CULINARIO  Prof.  Rapetti 



 

 

TEATRO CINEMA  Prof. Morabito 

WEB   Prof. Parola 

 

Settembre 

Ufficio WEB  (alunni ITE) 

Prima  settimana  11 – 15  settembre    20 ore 

Seconda settimana  18  - 22 settembre  40 ore  

Prosecuzione  delle attività, sistemazione del sito web, preparazione di un testo in forma di libro 

che raccoglie l’esperienza. 

Terza settimana  durante l’anno scolastico  40 ore  conclusione delle attività e preparazione dei 

materiali da presentare all’Esame di Stato  

Altri  Uffici 

Prima settimana  18-22 settembre  15 ore 

Completamento del lavoro dei vari uffici 

Durante l’anno scolastico per tutti gli uffici  12 ore per la preparazione del materiale da presentare 

alle Esame di Stato 

Totale ore percorso liceale 200-210  ( a seconda degli uffici cui i singoli alunni sono stati assegnati) 

Totale ore percorso ITE      400  

 

 

 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 

lavoro sotto la diretta 

supervisione, in un 

contesto strutturato 

abilità di base 

necessarie a svolgere 

mansioni /compiti 

semplici 

conoscenze generale di base 

2 

lavoro o studio sotto la 

supervisione con una 

certo grado di autonomia 

cognitive e pratiche di 

base necessarie all’uso 

di informazioni 

pertinenti per svolgere 

compiti e risolvere 

problemi ricorrenti 

usando strumenti e 

regole semplici 

lavoro o studio sotto la 

supervisione con una certo grado 

di autonomia 

3 assumere la abilità cognitive e conoscenza di fatti, principi, 



 

 

responsabilità di portare a 

termine compiti 

nell’ambito del lavoro o 

dello studio; 

adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella 

soluzione dei problemi 

  

pratiche necessarie a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni 

processi e concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di studio 
  

4 

sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

4 

sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative 

 abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

  

conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

5 

saper gestire e sorvegliare 

attività nel contesto di 

attività lavorative o di 

studio esposte a 

cambiamenti 

imprevedibili; 

 abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a 

problemi astratti 

conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 

conoscenza 

5 

esaminare e sviluppare le 

prestazioni proprie e di 

altri 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a 

problemi astratti 

conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 

conoscenza 

6 

Gestire attività o progetti, 

tecnico/ professionali 

complessi assumendo la 

responsabilità di decisioni 

in contesti di lavoro o di 

studio imprevedibili; 

abilità orientate alla 

soluzione di problemi, 

necessarie nella ricerca 

e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

Conoscenze avanzate in un ambito 

di lavoro o di studio, che 

presuppongano una comprensione 

critica di teorie e principi 

6 

assumere la 

responsabilità di gestire 

lo sviluppo professionale 

di persone e gruppi. 

abilità, orientate alla 

soluzione di problemi, 

necessarie nella ricerca 

e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

conoscenze avanzate in un ambito 

di lavoro o di studio, che 

presuppongano una comprensione 

critica di teorie e principi 



 

 

7 

gestire e trasformare 

contesti di lavoro o di 

studio complessi, 

imprevedibili che 

richiedono nuovi 

approcci strategici; 

abilità specializzate, 

orientate alla soluzione 

di problemi, necessarie 

nella ricerca e/o 

nell’innovazione al fine 

di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

conoscenze altamente 

specializzata, parte delle quali 

all’avanguardia in un ambito di 

lavoro o di studio, come base del 

pensiero originario e/o della 

ricerca; 

7 

assumere la 

responsabilità di 

contribuire alla 

conoscenza e alla prassi 

professionale e/o di 

verificare le prestazioni 

strategiche dei gruppi 

abilità specializzate, 

orientate alla soluzione 

di problemi, necessarie 

nella ricerca e/o 

nell’innovazione al fine 

di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

consapevolezza critica di questioni 

legate alla conoscenza 

all’interfaccia tra ambiti diversi 

8 

Dimostrare effettiva 

autorità, capacità di 

innovazione, autonomia, 

integrità tipica dello 

studioso e del 

professionista e impegno 

continuo nello sviluppo di 

nuove idee o processi 

all’avanguardia in 

contesti di lavoro, di 

studio e di ricerca 

  

le abilità e le tecniche 

più avanzate e 

specializzate, comprese 

le capacità di sintesi e di 

valutazione, necessarie 

a risolvere problemi 

complessi della ricerca 

e/o dell’innovazione e 

ad estendere e ridefinire 

le conoscenze o le 

pratiche professionali 

esistenti 

le conoscenze più all’avanguardia 

in un ambito di lavoro o di studio e 

all’interfaccia tra settori diversi 

 

 
 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

La certificazione delle competenze avrà come riferimento le modalità già consolidate in ambito 

europeo (in particolare le certificazioni Europass) allo scopo di utilizzare adeguati indicatori per 

certificare le competenze conseguite dall’allievo al termine del percorso formativo. 
 

 

 

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

La diffusione dei risultati avverrà con presentazioni pubblicizzate sul sito dell’istituzione scolastica 

e, al termine del primo triennio di attuazione, attraverso momenti di pubblico confronto alla 

presenza di tutti i soggetti coinvolti (autorità locali, associazioni imprenditoriali, parti sociali, 

esperti del settore, rappresentanti del MIUR e partner esterni). 

Si prevede la pubblicazione di documentazione relativa alle varie fasi di attuazione del progetto per 

evidenziare i differenti momenti dell’esperienza ultimata. 
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