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Presentazione del corso 

Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Economico 

Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di 
studio Sistemi informativi aziendali a specializzazione sportiva. 

Il perito in Sistemi Informativi Aziendali a Specializzazione Sportiva ha competenze specifiche nel 
campo dell’informatica, dei sistemi aziendali e delle logiche e delle tecniche delle varie discipline 
sportive. Il corso si rivolge in particolare a tutti coloro che intendono conciliare l’impegno scolastico 
con quello atletico, mantenendo tuttavia inalterata la propria propensione allo studio di materie 
tecniche. Il corso di studi SIA a specializzazione sportiva è infatti modellato sul profilo del corso SIA 
tradizionale ma affianca alla formazione tecnico-informatica un potenziamento dell’insegnamento 
delle discipline attinenti all’ambito delle scienze motorie e sportive. 

Il diplomato è in grado di: 

- gestire i sistemi informativi aziendali; 

- valutare e scegliere i software applicativi;  

- realizzare nuove procedure per migliorare l’efficienza aziendale; 

- ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendali;  

- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

- approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

- riconoscere il ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;  

- orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni della 
propria realtà con contesti nazionali e internazionali. 
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Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

Elenco degli studenti 

Numero studenti: 13                    Maschi: 13 

 

1 C.G. 

2 F.D. 

3 F.F. 

4 F.M. 

5 F.A. 

6 G.A. 

7 G.R. 

8 M.E. 

9 P.A. 

10 R.C. 

11 S.M. 

12 S.I.E. 

13 T.D. 

Dati curricolari della classe nel triennio 

Classe Numero studenti 
provenienti dalla 
stessa classe 

Provenienti da 
altre classi / altri 
istituti 

Promossi a 
pieni voti 

Promossi 
con 
debito 

Respinti o 
trasferiti in 
altro istituto 

Terza 7 dalla 2ASE 3 dalla 2CSE  

4 dalla 2DSE 

8 5 1 

Quarta 13 - 7 6 0 

Quinta 13 -    
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Composizione del Consiglio di Classe 

Coordinatrice: Petrin Paola  

Segretaria: Cansirro Cortorillo Lucia 

Disciplina Nome del Docente 

Informatica Petrin Paola (Coordinatrice) 

Lingua e Lettere Italiane Storia Ruocco Biagio 

Lingua Inglese Auriello Emma Elena Anna 

Matematica Saporita Lorenzo 

Economia Aziendale di Toma Lucia 

Diritto/ Ec. Politica Re Sartò Alessandra Giuditta 

Scienze Motorie e Sportive Cansirro Cortorillo Lucia 

Religione Cattolica o Attività Alternative Re Elisa 

Docente di sostegno Tedesco Laura 

Docente ITP di laboratorio di informatica 
ed economia aziendale 

Budano Domenico 

Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio 

Disciplina curriculare 
Classe terza 

a.s. 2018/2019 

Classe quarta 

a.s. 2019/2020 

Classe quinta 

a.s. 2020/2021 

INFORMATICA 
Petrin Paola 
(Coordinatrice) 

Petrin Paola 
(Coordinatrice) 

Petrin Paola 
(Coordinatrice) 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE STORIA 

Del Giacco Eleonora Ioppolo Basilio Ruocco Biagio 

LINGUA INGLESE 
Auriello Emma Elena 
Anna 

Auriello Emma Elena 
Anna 

Auriello Emma Elena 
Anna 

MATEMATICA Saporita Lorenzo Saporita Lorenzo Saporita Lorenzo 

ECONOMIA AZIENDALE Tosi Vincenza  Tosi Vincenza  di Toma Lucia 

DIRITTO/ EC. POLITICA 
Re Sartò Alessandra 
Giuditta 

Re Sartò Alessandra 
Giuditta 

Re Sartò Alessandra 
Giuditta 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Cansirro Cortorillo 
Lucia 

Cansirro Cortorillo Lucia Cansirro Cortorillo Lucia 

RELIGIONE CATTOLICA 
O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Re Elisa /Re Sartò 
Alessandra Giuditta 

Re Elisa Re Elisa  

DOCENTE DI SOSTEGNO 
Basilicata Antonio, 
Romano Tindara, 
Napoli Maria 

Vincenzo Santoro, 
Gammuto Angelo 

Tedesco Laura 

DOCENTE ITP DI 
LABORATORIO  

Vincenzo Santoro Tarantino Francesco Budano Domenico 
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Relazione finale sulla classe 

Nel corso del triennio la composizione numerica della classe non ha subito cambiamenti di rilievo, 
nel passaggio dalla terza alla quarta un solo alunno è stato fermato, e in quarta sono stati tutti 
promossi; ogni anno un significativo numero di allievi è stato promosso con debito.  

Nel triennio la classe ha fruito di una certa continuità didattica per quasi tutte le discipline, ad 
eccezione del docente di Italiano, che è cambiato ogni anno e la docente di Economia aziendale che, 
per il corrente anno scolastico è stata nominata nel mese di ottobre. La classe presentava molte 
lacune anche gravi, che hanno richiesto l’attivazione di diverse attività di recupero. La situazione ha 
provocato parecchie criticità, soprattutto nello svolgimento e completamento della 
programmazione prevista.  

L’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e collaborativo, gli studenti hanno accolto 
con entusiasmo e interesse le proposte didattiche curriculari ed extracurriculari e si sono impegnati 
nelle varie attività organizzate dai docenti del consiglio di classe e dall’Istituto, cogliendo momenti 
formativi importanti. La classe ha privilegiato le proposte di approfondimento delle tematiche 
legate allo sport, alla tecnologia e all’ambito giuridico, realizzando, nel corso del triennio, un 
interessante percorso di Educazione Civica e di PCTO, pur non avendo avuto la possibilità di 
confrontarsi realmente con il mondo del lavoro. 

Ciò che ha sempre caratterizzato la maggior parte degli alunni della classe è stato però, da una parte 
un comportamento a volte troppo esuberante e vivace e dall’altra parte un impegno poco assiduo 
e poco costante nel lavoro domestico, il che ha impedito a quasi tutti di ottenere i risultati che 
avrebbero potuto raggiungere. Solo un ristretto numero di studenti si è sempre impegnato con 
costanza per tutto il triennio conseguendo risultati molto positivi. 

Quasi tutti gli studenti hanno frequentato con regolarità le lezioni in presenza e in DAD. 

Il lockdown durante lo scorso anno scolastico ha rappresentato per tutti un momento particolare e 
la classe ha avuto una risposta positiva alla nuova modalità lavorativa. La scuola utilizzava già in 
alcune classi la piattaforma Office365 e le APP messe a disposizione, per cui fin da subito ha esteso 
a tutte le classi in DAD l’utilizzo di TEAMS, che consente di organizzare e gestire in modo efficace le 
classi virtuali. Tutti gli allievi disponevano di strumentazioni informatiche, fin da subito hanno 
compreso la gravità della situazione e hanno saputo apprezzare le nuove modalità di 
comunicazione, comportandosi generalmente in modo positivo e collaborativo durante le lezioni 
sincrone. I Docenti tutti hanno abbracciato in tempi brevi le nuove modalità operative, anche perché 
era già in uso l’abitudine alla condivisione di materiali multimediali tramite piattaforme di cloud 
computing. 

Durante il corrente anno scolastico, la classe ha reagito in modo poco uniforme ai diversi interventi 
di chiusura della scuola a seguito dei diversi DPCM: alcuni studenti sono riusciti a seguire con 
attenzione e a partecipare in modo efficace e collaborativo al lavoro proposto, alcuni hanno invece 
sofferto in modo particolare a causa della confusione e dell’incertezza della situazione, oltre che 
della fatica dovuta ad un utilizzo decisamente impegnativo dei dispositivi tecnologici. Alcuni alunni 
hanno contratto il covid e ne stanno subendo le conseguenze anche a lungo termine, altri hanno 
avuto familiari ricoverati o in quarantena e tutto ciò ha influito in modo negativo sul loro stato 
emotivo, rendendo difficoltoso mantenere la giusta concentrazione e l’impegno.  

Difficile anche valutare in modo preciso e oggettivo l’effettiva preparazione degli studenti, 
considerando che molte prove di verifica sono state svolte in DAD. 

Per quanto concerne il profitto la classe si presenta comunque eterogenea sia per competenze 
acquisite sia per l’impegno profuso nello studio. 
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Un piccolo gruppo ha acquisito una buona preparazione in quasi tutte le discipline e ha rielaborato 
in modo personale gli argomenti svolti. Ha mostrato un impegno abbastanza costante e uno studio 
mediamente ben organizzato.  

Un secondo gruppo ha acquisito una preparazione più che sufficiente, ma presenta conoscenze 
frammentarie nelle diverse discipline e qualche difficoltà nelle attività di produzione e nella 
rielaborazione personale; ciò è dovuto a cause diverse: per taluni studenti è imputabile ad uno 
studio discontinuo e spesso finalizzato solo alla verifica, per altri a questa motivazione si aggiunge 
un metodo di studio poco efficace e in alcune discipline alle lacune pregresse mai del tutto colmate.  

Un terzo piccolo gruppo ha dimostrato interesse e partecipazione solo in alcune discipline, 
raggiungendo livelli sufficienti di conoscenze; grazie a una continua sollecitazione da parte dei 
docenti ha comunque conseguito risultati minimi in vista dell’esame.  

Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

Nella classe sono presenti studenti con bisogni educativi speciali. 

Studenti DVA (diversamente abili)  

Nella classe è presente uno studente diversamente abile, per il quale è stato predisposto un Piano 
Educativo Individualizzato, di tipo personalizzato con obiettivi minimi. 

Si veda in proposito la specifica relazione allegata al presente documento. 

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)  

Nella classe sono presenti due studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

Per i candidati forniti di idonea certificazione DSA, gli insegnanti dichiarano di aver seguito quanto 
indicato nel PDP predisposto dal Consiglio di classe, che viene messo a disposizione della 
commissione esaminatrice in busta chiusa, insieme ad un apposito documento che specifica le 
modalità proposte per lo svolgimento delle prove d’esame.  

La valutazione di tali studenti rispetterà la legge 8 ottobre 2010 n. 170 e le Linee guida del 
12/07/2011, pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 
diploma di stato.  

Studenti con PSP (studenti atleti)  

Nella classe è presente uno studente atleta a livello professionale, per il quale è stato elaborato, 
sulla piattaforma MIUR, un Piano di studi Sportivo Personalizzato per gli atleti di alto livello. 
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Programmazione didattica 

Il c.d.c. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi 
collegiali: 

- PTOF 

- Piano per la ripartenza 2021 

- Piano per la Didattica digitale integrata. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e dell’adozione della D.A.D., si è provveduto a rimodulare la 
programmazione didattica e a ristabilire i criteri per garantire la congruità delle valutazioni, sia orali 
sia scritte. 

In sede di Consigli di Classe i docenti hanno altresì deciso di effettuare prevalentemente verifiche 
programmate e, in taluni casi, di attribuire pesi differenti in base al tipo di prova somministrata. 

I tempi del percorso formativo 

Materia Ore settimanali 

previste 

Ore annue 

previste 

Ore effettivamente svolte al 

15 Maggio 2021 

Religione 1 33 28 

Italiano 4 132 112 

Storia 2 66 60 

Inglese 3 99 96 

Matematica 2 66 62 

Economia aziendale 7 231 165 

Diritto 2  66 55 

Economia politica 3  99 60 

Informatica 5 165 140 

Scienze motorie 3 99 76 

TOTALE MONTE ORE 32 1056 864 

di cui 

Educazione civica 

 

1 

 

33 

 

38 

Obiettivi trasversali del Consiglio di classe 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 
base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano 
l'obbligo di istruzione.  

Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
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assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 

Obiettivi formativi comportamentali 

• Rispetto delle scadenze 

• Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo 

• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• Collaborazione con i compagni 

• Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti 

Obiettivi cognitivi 

• Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti 

• Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati 

• Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali 

• Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline 

• Rigore metodologico 

• Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico 

• Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 
con strumenti telematici 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe   

Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi della seguente 
strumentazione didattica: 

• libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina - allegato 1) 

• lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile;  

• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale);  

• computer con videoproiettore;  

• laboratorio di Informatica; 

• laboratorio linguistico; 

• Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività specifiche;  

• manuali e codici; 

• CD e DVD; 

• Palestra; 

• Video-conferenze. 

 

Con l’adozione della didattica a distanza, mediante uso della piattaforma Teams di Office 365, si è 
passati dall’aula fisica a quella virtuale, con conseguente uso di strumenti che consentissero la 
massima interattività e operatività degli studenti. 
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Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse discipline.  
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Italiano          

Storia          

Economia aziendale          

Diritto          

Economia politica          

Informatica          

Inglese           

Matematica          

Scienze motorie          

Religione          

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

• verifica scritta e/o pratica; 

• interrogazione orale; 

• test con valenza orale; 

• prove di laboratorio;  

• questionari; 

• esercizi individuali; 

• relazioni; 

• discussioni di gruppo; 

• interventi dal posto (anche in virtuale); 

• sviluppo di progetti; 

• compiti svolti a casa; 

• svolgimento di casi/temi; 

• verifica del debito formativo. 
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A seguire, una tabella riassuntiva per materia. 

Materia 
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Italiano            

Storia            

Economia 
aziendale           

 

Diritto            

Economia 
politica           

 

Informatica            

Inglese             

Matematica            

Scienze 
motorie      ✓  ✓     

 

Religione            

Strategie per il recupero delle carenze formative 

Nell’anno scolastico corrente, il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze dovute a lacune 
pregresse e/o a difficoltà di apprendimento mediante: 

• attività di recupero in itinere per tutte le discipline 

• "sportelli" pomeridiani anche on line (Informatica); 

• corsi di recupero pomeridiani per il recupero dei PAI A.S. 2019/20 (Economia aziendale); 

• studio individuale (tutte le discipline). 

La risposta è stata abbastanza positiva, tranne in Economia aziendale a causa delle numerose lacune 
di base.  

Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Il modulo CLIL è stato svolto nella disciplina Informatica. 

Non è stato possibile svolgere il modulo di CLIL come previsto all’inizio dell’anno, soprattutto a causa 

dei ritardi nella programmazione, dovuti alla continua alternanza di momenti di didattica in 

presenza a momenti in DAD e allo scarso rendimento degli studenti. 

Sono stati comunque analizzati i testi in inglese presenti alla fine di ogni capitolo del testo di 

informatica in uso nella classe. 

Nella classe sono state inoltre svolte alcune ore di lezione di compresenza tra l’insegnante di inglese 

e la docente madrelingua. 
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Criteri di valutazione 

Il C.d.c. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF comprensivo, 
quest’ultimo, del Piano per la didattica integrata. 

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica a distanza si è configurata soprattutto 
come uno strumento formativo, ossia come un feedback fornito frequentemente e reso necessario 
dalla situazione e dal contestuale incremento dei lavori da svolgere in autonomia. 

In particolare, è stato deciso di tenere in considerazione la partecipazione degli studenti alla D.A.D., 
le loro assenze e i ritardi nei collegamenti; sono state, infine, evidenziate le prove e le verifiche da 
somministrare e i criteri della valutazione di queste ultime.  Si è cercato, nei limiti del possibile, di 
verificare la preparazione degli alunni durante le attività in presenza.  

Scala per la valutazione disciplinare 

Per la formulazione dei voti si sono, in linea generale, utilizzati i seguenti criteri:  

Voto Criteri 
1 
 

• nessuna conoscenza 
• nessuna comprensione 
• nessuna produzione 

 
2 
3 
 

• comprensione gravemente lacunosa 
• conoscenza gravemente lacunosa 
• produzione lacunosa e con gravissimi errori 
• espressione molto difficoltosa 

 
 
4 

• comprensione parziale e frammentaria 
• conoscenza confusa e disordinata 
• produzione incompleta e disorganizzata 
• espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica 

5 • comprensione superficiale 
• conoscenza superficiale 
• produzione limitata e parziale nel complesso poco organica 
• espressione non organica dei contenuti 

 
6 

• comprensione accettabile 
• conoscenza schematica ed essenziale 
• produzione semplice ma corretta 
• espressione semplice ma chiara di contenuti 

 
 
7 

• comprensione completa ed abbastanza approfondita 
• conoscenza organica e abbastanza articolata 
• produzione corretta 
• espressione corretta 

 
 
8 

• comprensione completa ed approfondita 
• conoscenza e padronanza dei contenuti 
• produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 
• espressione organica dei contenuti 

9 
 

• comprensione completa ed approfondita 
• conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 
• produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 
e rielaborazione personale 
• espressione logica e accurata. 

 
 
10 

• comprensione completa e concettuale 
• conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 
• produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 
e rielaborazione personale con apporti originali 
• espressione logica ed accurata con spunti concettuali 
• capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti 
interdisciplinari e/o di progettare autonomamente. 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002045/U del 14/05/2021 14:21V.4 - Cursus studiorum



Documento del Consiglio di Classe - classe 5^ A SIA – specializzazione sportiva Pag. 13 di 64 

Criteri generali per la valutazione del comportamento  

Per valutare il comportamento, il Consiglio di classe ha applicato la seguente griglia, tenendo ben 
presente l’orientamento prevalso in Collegio, secondo il quale nel comportamento va annoverato 
anche l’atteggiamento che gli studenti hanno avuto nella D.A.D. 

VOTO INDICATORI  COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE  Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato dal 
massimo impegno e dal massimo grado di partecipazione all’attività scolastica. 
Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato da 
buon impegno e buona partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di disciplina. 

8  BUONO Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato da 
buon impegno, ma con qualche discontinuità; partecipazione all’attività scolastica 
senza particolari spunti di intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente controllabile; qualche 
discontinuità nell’impegno scolastico e nella frequenza. Nessun giorno di 
sospensione. 

6 SUFFICIENTE Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per frequenti richiami 
sia alla disciplina formale sia all’impegno scolastico; ha provocato danni alle strutture 
inferiori a 50 euro; ha subito note per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al patrimonio superiore a 50 
euro; offese a persone; mancanze abituali agli impegni scolastici; atti di violenza e di 
bullismo. Allontanamento dall’attività scolastica per più di quindi giorni. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio alla fine del presente anno scolastico, ha attribuito il 
punteggio superiore del minimo della banda di oscillazione individuata dalla media M, in presenza 
di almeno una delle seguenti situazioni: 

• Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5; 

• Partecipazione dello studente ad alcune attività scolastiche, riconosciute dal Collegio 
Docenti 

Il Collegio docenti del 23 febbraio 2021 ha riconosciuto le attività da cui deriva la possibilità del 
riconoscimento del credito come segue:  

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due moduli. 

Si 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra Vetrina. Sì 

Attestati di frequenza a corsi pomeridiani per il conseguimento 

delle certificazioni (Es. PET, First, Revit, Autocad, ECDL, ecc.) 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi promossi nell’ambito di specifici progetti 

dell’istituto (PON, Laboratorio di Ed. civ., Peer to peer, progetto FAI, ecc.) 

Sì 
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Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che 
ogni studente abbia svolto, per una o più attività sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 
10. 

Il Consiglio di classe ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento da 

parte dello studente delle seguenti esperienze extrascolastiche, anche qualora svolte in 

modalità on line: 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 

Attività Credito 
scolastico 

Attività culturali Si 

Attività ricreative Sì 

Attività artistiche Sì 

Ambiente – Volontariato – Solidarietà – Cooperazione – Sport Sì 

Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito scolastico Sì 

Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività lavorativa che non 
comprometta il rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, 
nonché del rendimento. 

Sì 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, ogni studente deve aver svolto 
complessivamente un numero di ore non inferiore a 20 ore. 
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Attività e percorsi svolti nel triennio 

Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari organizzate 
dall’Istituto o su iniziativa dei docenti del Consiglio di Classe. 

Attività extracurricolari nel triennio 

Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe, si annoverano viaggi di istruzione, visite guidate, 
visite aziendali, spettacoli su temi specifici, uscite sportive, attività di orientamento, progetti mirati. 
Nello specifico, le principali iniziative svolte sono riepilogate nel prospetto riportato a seguire. 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Progetto Remind-me: 
educazione al rispetto per gli 
anziani 

Progetto Donacibo: 
educare alla solidarietà  

Progetto Sexting:  
sviluppare le life skills tra gli 
studenti, sviluppare il 
benessere e il rispetto per sé 
stessi e gli altri  

Conferenza sugli effetti delle  
dipendenze: educare alla salute 

Orientamento in uscita: 
“Progetto Teseo” 

 

Orientamento in uscita: 
“Progetto Teseo” 

Colloqui di orientamento (solo 
un alunno) 

 

Rappresentazione teatrale in 
auditorium di Rho “Malanova”: 
educazione sentimentale e 
violenza di genere 

Incontro con la giornalista C. 
Cireduu sul tema “inventrici e 
scopritrici: spirito di donne 
dimenticate”. 

Rappresentazione teatrale 
in auditorium di Rho "Uno 
strappo” 

Visione Film “la paranza dei 
bambini” sul tema della 
mafia - Conferenza e 
dibattito 

Visione del fim “Unbroken” 
– sul tema della Shoah  

Videoconferenza con Liliana 
Segre sulla Shoah 

11 novembre 2020: incontro 
con una delegazione della 
commissione dell’unione 
europea 

 

8 novembre 2018 - incontro con 
Emergency a Milano  

novembre 2018 -  
La costituzione a colazione con 
Gherardo Colombo e Pif a 
Milano  

novembre 2018 presso MIND – 
area ex-expo - Conferenza sul 
gioco d’azzardo 

partecipazione “da remoto” 
all’incontro “Tutti contro 
tutti” presso The space 
Milano – con Gherardo 
Colombo  

6 maggio 2020 - Incontro 
online con Carlo Cottarelli 
(Economista, Editorialista, 
Direttore osservatorio sui 
conti pubblici italiani) sul 

Progetto “Insieme per Capire” 
realizzato da Amici di Scuola e 
Fondazione Corriere della Sera – 
ciclo di conferenze sul team 
dell’educazione civica 

12 novembre: sano per noi 
sostenibile per il pianeta 

17 novembre: legalità e lotta 
alla mafia 
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Incontro con un imprenditore 
del territorio, presso 
l’auditorium della scuola (ASL) 

tema della situazione 
economica italiana ed 
europea al tempo del 
Coronavirus  

14 dicembre: la costituzione 
spiegata ai ragazzi 

Incontro con Tesi Automazione 

per la presentazione dei 

percorsi di certificazione delle 

competenze informatiche sulla 

programmazione 

ECDL - Certificazioni Microsoft 

– incontro di presentazione del 

percorso di certificazione 

“I bebras dell’Informatica” 

partecipazione alla 

competizione  

PON Mattei@SmartObjects 

percorso di 30 ore sul tema 

della robotica e degli 

SmartObjects (gli alunni C. G., 

F. D., F. R., G. R., M.E., P.A. e 

T.D.) 

dal 30/09/19 al 11/10/19 - 
mostra su Leonardo, che si è 
tenuta presso gli LTO della 
scuola: gli alunni 
Tramontano, Moreschini, 
Cinà, Rizzi, Favini, Guagnelli 
hanno svolto il ruolo di tutor 

Incontro sui reati informatici 

27 novembre 2020 - Evento 
MeetMeTonight, la notte del 
ricercatore,  

1) I dati immaginati - 1 ora  
Come funziona la nostra 
percezione dei dati e come 
vederli in modo divertente, 
interattivo, coinvolgente ma, 
allo stesso tempo, rigoroso. 
Verso l’uso di infografiche 
attraverso un breve quiz sui 
grandi trend del mondo.   

2) Virtual lean manufacturing - 
30 minuti - Gioco di realtà 
virtuale per apprendere uno dei 
concetti fondamentali della 
filosofia produttiva Lean: le 5S  

3) Serious game Minecraft  2 
ore  
- Business game per introdurre 
gli studenti alla disciplina della 
logistica e del supply chain 
management attraverso il 
videogioco Minecraft. 

Torneo d’Istituto - Calcio, 

pallavolo e basket: promuovere 

il senso dell'appartenenza nel 

corretto spirito agonistico  

Progetto Olimpia School con 

Armani: sviluppare lo spirito 

imprenditoriale all’interno di un 

contesto sportivo 

Uscita presso Centro Sportivo 

XXV Aprile di Milano -  Atletica, 

la velocità 

Uscita presso Tensostruttura a 

Pero – palestra di arrampicata 

Uscita sportiva sulla neve ad 
Aprica di 3 gg 

Dal 14 ottobre al 3 febbraio: 
Progetto nuoto in 
collaborazione con il 
Comune di Rho. 

Uscita presso Centro 
Sportivo XXV Aprile di 
Milano – Il salto, salto in alto, 
salto in lungo 

 

Incontro con responsabili 

dell’associazione Arbitri di 

Calcio per la sensibilizzazione al 

28 e 30 ottobre attività con i 
tecnici sanitari della croce 
rossa - approfondimento sui 
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rispetto delle regole e per la 

proposta di un corso per 

conseguire il brevetto di 

“arbitro di calcio” 

traumi sportivi e l’uso del 
defibrillatore semi-
automatico 

Stage Linguistico a Dublino (3 
alunni: F.D., F.M., G.R.) 

Stage linguistico a 
Broadstairs (annullato causa 
Covid) 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, parte integrante del percorso 
formativo, sono stati strutturati su base triennale con declinazione graduale e omogenea dei 
segmenti formativi e delle relative competenze individuate dal gruppo di progetto. 

a. Fasi del percorso 

- individuazione delle competenze  

- attività preliminare di orientamento- formazione, 

- formazione in aula e nei luoghi di lavoro, 

- lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza intervento 
dei tutor scolastici individuati, 

- periodo di stage della durata di 3/4 settimane curricolare ed extracurricolare durante l’anno      
scolastico (solo 2 studenti) 

- attività curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze individuate nel 
progetto di PCTO 

- valutazione del percorso; 

- rielaborazione del progetto individualizzato. 

b. Sintesi delle attività svolte nell’arco del triennio 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno contribuito a far maturare 

le competenze elencate nella tabella A, vengono riassunti nel successivo prospetto “SINTESI DELLE 

ATTIVITÀ”. 

Tab. A 

Competenze trasversali Competenze di indirizzo 

1 Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  

A utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti 
contesti  

2 Competenza imprenditoriale  B applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati  

3 Competenza in materia di consapevolezza C identificare e applicare le metodologie e le 
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ed espressione culturali  tecniche della gestione per progetti  

4  D riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date  

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

6  F individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali.  

  G Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

  H Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete  

  I Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER)  

  L utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare  
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
percorso 

Tipologia di 
esperienza PCTO 

(stage, scuola 
impresa, 

workshop, 
formazione, 

sicurezza, 
orientamento, 

ecc.) 

Struttura 
ospitante/ 

partner/esperto 
esterno 

Periodo  Competenze Ore 

2018/19 

 

Corso sicurezza:  
livello base per 
le classi terze 

sicurezza   1, 3 

E, F 

4 

2018/19 Stage linguistico 
(3 studenti) 

stage   1,3 

I 

42 

2018/19 Uscite progetto 
specializzazione 
sportiva 

formazione   1 

G 

35 

2019/20 Corso sicurezza:  
livello avanzato 
per le classi 
quarte 

sicurezza   1, 3 

E, F 

12 

2019/20 Uscite progetto 

specializzazione 

sportiva 

formazione   1, 3 

G 

40 

2020/21 Corso sicurezza:  
livello avanzato 
per le classi 
quinte 

sicurezza   1, 3 

E, F 

12 

2020/21 progetto #Youth 

Empowered  

Formazione per 

lo sviluppo di 

soft skills e 

business skills  

Coca Cola  1, 2, 3 

A, B , C 

25 

2020/21 Ciclo di Incontri 

patrocinati dal 

Corriere della 

sera 

Formazione Corriere della 

Sera 

  8 

2020/21 Meet me tonight 

– la notte del 

ricercatore 

workshop sullo 

stato della 

ricerca in Italia  

Universitò LIUC 

di Castellanza – 

evento online 

 1,2 

A, D 

4 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Progettazione e 

realizzazione 

sito internet 

Ed. civica e PCTO 

Project work IT Mattei  1, 3 

G, H, I, L 

40 
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Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Libertà Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Religione 

La Crisi Italiano,  Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale 

La Comunicazione Italiano,  Storia,  Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. aziendale,  

La Regola 
Italiano, Storia,  Informatica, Ec. politica,  Diritto, Inglese, Ec. aziendale, 
Matematica 

Globalizzazione Storia,  Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale, Religione 

Limiti e confini 
Italiano,  Storia,  Informatica, Ec. politica, Diritto, Ec. Aziendale, 
Matematica 

Tecnologia 
Italiano, Storia,  Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale, 
Matematica  

Sport Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Sc. motorie 

Le strategie 
Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale, 
Matematica 

Lo Stato Italiano,  Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese 

La macchina  
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Matematica, Diritto, Ec. Politica, Ec. 
aziendale 

Italia e Unione 
Europea 

Storia, Informatica, Diritto, Ec. politica, Inglese, Ec. aziendale 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella 
seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Sostenibilità  TUTTE 

La Costituzione TUTTE 

Diritti umani  TUTTE 

Legalità TUTTE 

Globalisation and Net-economy  TUTTE 

Nel corso del triennio gli studenti hanno progettato e realizzato un sito web in cui hanno raccolto e 
sviluppato i percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, partendo dalle esperienze, 
conferenze, progetti, spettacoli teatrali, film che hanno arricchito il loro percorso formativo. 
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Conclusioni 

Questo documento si compone di: 

▪  N°  64  pagine numerate da 1  a  64   di cui n° 4 allegati 

Allegato 1 - programmi svolti ed elenco dei libri di testo adottati  

Allegato 2 - elenco libri di testo  

Allegato 3 - testi di studio nell’ambito di Italiano  

Allegato 4 - elaborati studenti assegnati entro il 30 aprile 2021 

Allegato 5 - busta chiusa con documentazione PDP/relazione studenti DVA/DSA/BES  

La presente dichiarazione del Consiglio di classe è posta a pagina 21. 

Il presente documento, letto e discusso nelle riunioni predisposte dalla dirigenza scolastica, viene 
pubblicato il giorno 15 maggio 2021 con l’approvazione del Consiglio della Classe 5^ A SIA e 
sottoscritto dai docenti: 

 

Disciplina Docente Firma di approvazione 

ITALIANO/STORIA Ruocco Biagio 
Emanuele 

 

INFORMATICA Petrin Paola   

MATEMATICA Saporita Lorenzo  

INGLESE Auriello Emma  

DIRITTO/EC. POLITICA Re Sartò Alessandra  

EC. AZIENDALE Di Toma Lucia   

SCIENZE MOTORIE Cansirro Lucia  

SOSTEGNO Tedesco Laura  

RELIGIONE Re Elisa   

LAB. INFORMATICA Budano Domenico  

 

Rho, 15  maggio 2021 

  

 

Il Segretario 
Prof. Cansirro Lucia 

 

Il Coordinatore 
Prof. ssa Petrin Paola 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Lamari 
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Allegato n.1 - Programmi svolti ed elenco dei libri adottati  

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana  

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof. Biagio Emanuele Ruocco 

Materiali: 

Testo in adozione: Carnero, Iannacone, Il tesoro della letteratura. Dal secondo Ottocento a oggi, 
volume 3, Giunti T.V.P. Treccani, 2019. 

Visione di Filmati ad accompagnamento delle lezioni 

IL POSITIVISMO E IL NATURALISMO: 

Il Positivismo e il pensiero di Auguste Comte 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, il «romanzo sperimentale» di Zola, il ciclo dei Rougon- 
Macquart, Germinale di Zola. 

IL VERISMO ITALIANO: 

La poetica di Verga: l’impersonalità dell’opera d’arte, l’”eclisse” dell’autore, la regressione del punto 
di vista. 

Naturalismo e Verismo a confronto. 

GIOVANNI VERGA: 

Vita e opere significative. 

L’ideologia verghiana. 

I Malavoglia e il “ciclo dei vinti”. 

Lettura di: 

- La «fiumana del progresso» (da I Malavoglia, Prefazione); 

- La roba (dalle Novelle Rusticane); 

- La Lupa (da Vita dei campi). 

- Rosso Malpelo 

- La Morte di Gesualdo 

IL DECADENTISMO: 

L’origine francese del movimento. 

La contemporaneità con Naturalismo e Verismo. 

Il Simbolismo. 

L’estetismo. 

Lettura di: 

- C. Baudelaire, Albatros 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

La vita: l’esteta, il superuomo, la guerra e l’avventura fiumana. 
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I romanzi: Il piacere, Il trionfo della morte  e Le vergini delle rocce.   

Le Laudi: “Alcyone”, il panismo e “La pioggia nel pineto”. 

Lettura di: 

- La Pioggia nel Pineto 

- La sera Fiesolana 

GIOVANNI PASCOLI: 

Vita e opere significative. 

Il «nido» familiare e la poetica del fanciullino. 

Lettura di: 

- L’eterno fanciullo che è in noi (da Il fanciullino, passim); 

- X Agosto (da Myricae); 

- Arano 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio). 

ITALO SVEVO: 

Vita e opere. 

Freud e la psicoanalisi. 

La coscienza di Zeno. 

LUIGI PIRANDELLO: 

Vita e opere significative. 

Il pensiero: Il vitalismo, la «trappola» e la «maschera».  

La poetica dell’umorismo. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

La rivoluzione teatrale e il «grottesco»: Cosi è (se vi pare), il metateatro e Sei personaggi in cerca 
d’autore. 

Lettura di: 

- Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno); 

- Lo strappo nel cielo di carta 

LA POESIA DEL NOVECENTO: 

Il Futurismo: caratteristiche e innovazioni formali. 

Lettura di: 

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (passim) 

- F. T. Marinetti, Bombardamento (da Zang tumb tuuum). 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere significative, la poetica, le innovazioni formali. 

Lettura di: 

- Veglia 
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- Fratelli 

- Soldati (da L’allegria); 

- Fratelli (da L’allegria); 

- San Martino del Carso (da L’allegria); 

L’Ermetismo: dal modello ungarettiano a Quasimodo. 

Lettura di: 

- S. Quasimodo, Ed è subito sera (da Acque e terre). 

Eugenio Montale: Vita e opere significative, la concezione della poesia. 

Ossi di seppia: principali tematiche e poetica. 

Lettura di:  

- Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

- Meriggiare Pallido e Assorto 

Italo Calvino vita e  opere 

Lettura di: 

- La Pistola del Tedesco 

PRODUZIONE SCRITTA: Varie Tipologie Testuali 

Rho, 15 maggio 2021 

Il docente gli studenti 

  

Prof. Biagio Ruocco  
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Programma svolto di Storia 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof. Biagio Emanuele Ruocco 

Materiali:  

Libri di testo in adozione:  

FOSSATI-LUPPI-ZANETTE., Senso storico. Dall’antico regime alla società di massa, vol. 2, Pearson Italia, 
2016;  

FOSSATI-LUPPI-ZANETTE., Senso storico. Il Novecento e il mondo contemporaneo, vol. 3, Pearson Italia, 
2016 ;  

Visione di Filmati ad accompagnamento delle lezioni 

Dal terzo volume: 

L’ETÀ GIOLITTIANA: 

- Il programma politico e i governi Giolitti. 

- La politica interna: legislazione sociale; industria; suffragio universale maschile; il patto Gentiloni 
e il rapporto con i cattolici 

- La politica estera italiana e la guerra di Libia. 

- La “doppia faccia” di Giolitti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- Le cause del conflitto e il suo inizio. 

- L’intervento dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti, il patto di Londra e l’ingresso in 
guerra del 1915. 

- La fase centrale della guerra e la sua conclusione: la Strafexpedition; il 1917: la rivoluzione russa 
di febbraio e l’intervento degli USA; il cedimento della Germania e dell’Austria. 

- I trattati di pace.  

LA RIVOLUZIONE RUSSA:  

- La rivoluzione russa del febbraio 1917: l’inizio del movimento rivoluzionario; la rivoluzione di 
febbraio e la nascita della repubblica, il programma di Lenin, le Tesi di aprile. 

- La conquista del potere da parte dei bolscevichi. 

- Dalla guerra mondiale alla guerra civile. 

- La nascita dell’URSS. 

LO STALINISMO:  

- L’ascesa di Stalin, lo scontro con Trockij. 

- La linea economica di Stalin e i piani quinquennali. 

- Il Terrore staliniano, i gulag e le “grandi purghe”. 

- La nascita del culto di Stalin (pp. 239- 240). 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO:  

- Il dopoguerra: la difficile situazione economica, il biennio rosso e la “vittoria mutilata”. 
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- 1919: la nascita del PPI e dei Fasci di combattimento, le elezioni del 1919. 

- L’ideologia fascista. 

- La marcia su Roma e Mussolini al potere. 

- Lo squadrismo e il consolidamento della dittatura. 

- La politica economica del fascismo. 

- La conciliazione tra Stato e Chiesa. 

- La politica estera. 

IL NAZISMO: 

- La Repubblica di Weimar in Germania: dalla monarchia alla repubblica, la Costituzione di 
Weimar. 

- Hitler e il putsch di Monaco. 

- Hitler al potere e la nascita del Terzo Reich. 

- L’instaurazione della dittatura: lo smantellamento delle garanzie costituzionali, la soppressione 
delle opposizioni e il contributo dell’esercito. 

- I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista. 

- La persecuzione razziale. 

- La politica estera e lo “spazio vitale”. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- Verso la guerra: i rapporti internazionali e la guerra di Spagna: la Germania nazista sulla scena 
internazionale e l’espansionismo tedesco; la politica estera dell’Italia: la guerra d’Etiopia e l’Asse 
Roma-Berlino, le leggi razziali; la rivolta di Franco, la guerra civile spagnola e la vittoria dei 
franchisti. 

- La prima fase della seconda guerra mondiale: l’inizio della guerra: il patto Ribbentrop-Molotov 
e l’invasione della Polonia (pp. 300- 302); il crollo della Francia e la “battaglia d’Inghilterra” (pp. 
303- 4); la “guerra parallela” di Mussolini in Grecia e in Africa; la svolta del 1941: l’”operazione 
Barbarossa” e l’attacco a Pearl Harbor. 

- La fine del conflitto: le sconfitte italiane, lo sbarco anglo-americano in Sicilia, l’armistizio dell’8 
settembre 1943, l’Italia divisa in due e la liberazione di Roma; la Resistenza italiana; dallo sbarco 
in Normandia alla resa della Germania; lo sgancio delle bombe atomiche e la resa del Giappone. 

- Il nuovo assetto mondiale: i trattati di pace, le condizioni di pace imposte alla Germania; la 
nascita dell’ONU. 

LA GUERRA FREDDA: 

- Il concetto di guerra fredda: le due sfere di influenza, la «cortina di ferro» il “containment” il 
Piano Marshall, la NATO e il Patto di Varsavia. 

- La conquista dello spazio. 

- Cronologia essenziale: la guerra di Corea, la rivolta di Budapest, la destalinizzazione di Kruscëv, 
il muro di Berlino, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, l’invasione dell’Afghanistan, la caduta 
del Muro e la fine dell’URSS.  
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LA DECOLONIZZAZIONE (cenni): 

- La decolonizzazione della penisola indiana, del Sud-Est asiatico e dell’Africa. 

L’ITALIA DELLA “PRIMA REPUBBLICA”  

- L’Italia nel secondo dopoguerra: i governi di unità nazionale, il referendum istituzionale e la 
Costituzione. 

- Il miracolo economico. 

- Il Sessantotto e  gli “anni di piombo”. 

LO SPORT 

- Le Olimpiadi moderne da Atene 1896 a Seul 1988. 

- Lo sport e la propaganda dei totalitarismi. 

 

Rho, 15 maggio 2021 

Il docente gli studenti 

  

Prof. Biagio Ruocco  
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Programma svolto di Economia Aziendale 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Lucia di Toma 

Materiali: 

Libro di testo: 

Pietro Boni, Pietro Ghigini, Clara Robecchi, MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE Volume 5 

Abilità:  

- Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 
flussi e comparare bilanci di aziende diverse 

- Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione. 

- Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione del reddito d’impresa . 

- Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo. 

- Costruire il sistema di budget;  comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 

- Costruire business  plan 

- Costruire piano di marketing aziendale 

Contenuti:  

- I fondamenti del metodo della Partita doppia e la logica del sistema contabile  

• Il metodo della Partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico 

• La classificazione dei conti: conti finanziari e conti economici (di reddito e di capitale) 

• Il funzionamento delle varie tipologie di conti 

• Gli strumenti della contabilità generale: il Piano dei conti, il libro giornale e il mastro 

• La struttura del Piano dei conti 

• Rilevare in P.D. le principali operazioni di gestione 

• Registrare in Partita doppia gli assestamenti di fine esercizio (completamenti, integrazioni, 
rettificazioni e ammortamenti) 

• Eseguire contabilmente la determinazione del reddito e la chiusura generale dei conti 

• Saper redigere il bilancio d’esercizio in situazioni non complesse 

• Redigere le scritture relative alla riapertura dei conti 

- Il bilancio come strumento di conoscenza e di comunicazione 

• La normativa civilistica e i principi contabili per la formazione del bilancio d'esercizio 

• Il sistema informativo di bilancio e la sua composizione 

• I criteri di valutazione  

- I settori della gestione e le scelte operative nelle imprese industriali 

• Alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le scritture di fine esercizio 

• Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile 
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• Il rendiconto finanziario delle variazioni delle liquidità 

• Il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/IFSR 

• La revisione legale dei conti 

- Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 

• Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 

• I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l’impiego degli stessi 

• Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 

• Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 

• Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 

• I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l’impiego degli stessi 

• Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 

- La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di gestione 

• L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità generale (COGE) 

• Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi 

• La break-even analysis 

• Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi (cenni) 

• Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale (cenni) 

• La programmazione e il controllo della gestione (cenni) 

• I costi standard e il sistema di budgeting  

• Il sistema di reporting (cenni) 

• Il business plan 

 

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Lucia Di Toma  
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Programma svolto di Diritto 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Alessandra Re Sartò 

Materiali: 

Libri di testo:  

Dal caso alla norma 3, Marco Capiluppi, Tramontana  

L’innovazione digitale, Maria Giovanna D’Amelio, Tramontana 

LO STATO 

- Lo Stato e la Costituzione 

• Lo Stato in generale: elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 

• Le forme di Governo: presidenziale, parlamentare, semipresidenziale 

• La Costituzione: storia, principi fondamentali 

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

- Il Parlamento 

• Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale. 

▪ La Camera e il Senato 

▪ I parlamentari 

▪ L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento 

▪ La durata delle camere 

▪ Le funzioni del Parlamento 

• La funzione legislativa ordinaria 

• La funzione legislativa costituzionale 

- Il Presidente della Repubblica 

• Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 

▪ L’elezione, la carica e la supplenza del Presidente della Repubblica 

▪ Le funzioni: gli atti del Presidente della repubblica 

• La responsabilità del Presidente della Repubblica 

- Il Governo 

• Il Governo nell’ordinamento costituzionale: la composizione 

• La formazione e la crisi di Governo 

• Le funzioni del Governo 

• La funzione normativa del Governo: Decreti legge, Decreti legislativi, Regolamenti 

- La magistratura e la Corte costituzionale 

• La magistratura nell’ordinamento costituzionale 
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▪ La funzione giurisdizionale 

▪ I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale 

▪ Processo civile e processo penale 

• Il Consiglio superiore della magistratura 

• La corte costituzionale: funzioni  

- La giustizia sportiva 

• L’autonomia della giustizia sportiva 

• I principi di giustizia sportiva 

- Unione europea: trattati, organi dell’Unione europea, atti normativi, competenze 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- I principi costituzionali 

- I compiti della P.A 

- Gli organi della P.A. 

- Gli enti locali 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

- L’attività della pubblica amministrazione 

- E-government 

- Il codice dell’amministrazione digitale 

- Gli strumenti dell’amministrazione digitale: firma elettronica digitale, identificazione digitale, il 
protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, i siti internet delle Pubbliche 
amministrazioni, albo pretorio on line, il nuovo processo digitale, i pagamenti elettronici 

LE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE 

- La comunicazione aziendale: pubblicità virtuale 

- La comunicazione attraverso i siti web 

- Il commercio elettronico 

- I rapporti con la pubblica amministrazione 

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Alessandra Re Sartò  
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Programma svolto di Economia Politica  

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Alessandra Re Sartò 

Materiali 

Libro di testo: EconoMia pubblica, Aime – Pastorino, Tramontana 

LA FINANZA PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE 

Lezione 1. La Scienza delle finanze o Economia pubblica 

1. L’Economia pubblica: presupposto e oggetto  

2. Caratteri dell’attività economica pubblica 

Lezione 2. I beni e i servizi pubblici 

1. I beni economici pubblici 

2. La classificazione giuridica dei beni pubblici 

3. I servizi pubblici 

4. I merit goods 

Lezione 3. I soggetti della finanza pubblica 

1. Le pubbliche amministrazioni centrali e locali 

Lezione 4. Le imprese pubbliche ieri e oggi 

1. Le imprese pubbliche 

2. Le imprese degli enti locali 

3. Lo scopo delle imprese pubbliche 

4. Le criticità delle imprese pubbliche 

Lezione 5. L’evoluzione della finanza pubblica: dalla finanza neutrale alla finanza etica  

1. Il ruolo neutrale dello Stato in economia e la finanza neutrale 

2. Il ruolo attivo dello Stato in economia: Keynes 

3. La finanza pubblica congiunturale o ciclica 

4. La finanza pubblica sociale 

5. La scuola neoliberista 

Lezione 6. Le politiche della finanza pubblica 

1. Le politiche economiche dello Stato 

2. La politica finanziaria 

3. La politica dei redditi 

4. La politica dei prezzi 

LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE 

Lezione 1. Le entrate pubbliche 

1. Le entrate pubbliche tributarie ed extratributarie 
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2. La classificazione delle entrate pubbliche 

Lezione 2. Le entrate tributarie 

1. Le entrate tributarie: principi giuridici e nozioni di base 

2. I principi costituzionali relativi al sistema tributario 

3. Le nozioni di base comuni alle entrate tributarie 

Lezione 3. Imposte, tasse e contributi 

1. L’imposta 

2. La tassa 

3. Il contributo 

Lezione 4. Gli effetti economici delle entrate tributarie 

1. Gli effetti micro e macroeconomici dei tributi e il contrasto all’evasione 

2. Gli effetti economici dei tributi 

3. La lotta all’evasione fiscale 

Lezione 5. Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

1. I prezzi pubblici  

2. Il debito pubblico 

3. La classificazione del debito pubblico 

Lezione 6. La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

1. La spesa pubblica 

2. La classificazione delle spese pubbliche 

3. Le finalità e gli effetti della politica della spesa pubblica 

Lezione 7. L’espansione della spesa pubblica 

1. L’aumento della spesa pubblica a partire dal 1862 

2. Le principali cause di espansione della spesa pubblica 

3. La necessità di contenere e di monitorare la spesa pubblica 

Lezione 8. Il sistema di protezione sociale 

1. La protezione sociale come diritto fondamentale 

2. Le spese per la protezione sociale in Italia e nell’Unione europea 

3. Le tipologie, l’erogazione, la sovvenzione e gli effetti delle prestazioni di protezione sociale 

Lezione 9. I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

1. I settori della protezione sociale 

Lezione 10. Le misure previdenziali e assistenziali d’Inps e d’Inail 

1. Le prestazioni previdenziali e assistenziali dell’Inps 

2. Le prestazioni previdenziali e assistenziali dell’Inail 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002045/U del 14/05/2021 14:21V.4 - Cursus studiorum



Documento del Consiglio di Classe - classe 5^ A SIA – specializzazione sportiva Pag. 34 di 64 

IL BILANCIO DELLO STATO 

Lezione 1. La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

1. Il ministero dell’economia e delle finanze 

2. I principali documenti di finanza pubblica 

Lezione 2. La normativa in materia di bilancio 

1. La governance europea 

2. Il Patto di stabilità e crescita 

3. Il semestre europeo 

4. La normativa costituzionale 

5. La legislazione ordinaria in materia di Bilancio dello Stato 

Lezione 3. Il bilancio dello Stato 

1. La nozione e le caratteristiche del Bilancio dello Stato 

2. Le funzioni del Bilancio dello Stato 

3. I principi del Bilancio dello Stato 

Lezione 4/5. Il Bilancio di previsione 

1. La struttura del Bilancio di previsione 

Lezione 6. Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto generale dello Stato 

1. Il Documento di economia e finanza (Def) 

2. Il Documento programmatico di bilancio (Dpb) 

3. Il Rendiconto generale dello Stato 

Lezione 7. La gestione e il controllo del bilancio e dei documenti di finanza pubblica 

1. L’esercizio provvisorio di bilancio 

2. La gestione del bilancio 

3. La spending review 

LE IMPOSTE DIRETTE 

Lezione 1. Il codice fiscale, le imposte dirette e l’Irpef 

1. Il codice fiscale 

2. L’anagrafe tributaria 

3. Le imposte dirette 

4. Le caratteristiche dell’Irpef 

Lezione 2. I soggetti passivi, la base imponibile e i redditi Irpef 

1. I soggetti passivi dell’Irpef 

2. La base imponibile ai fini Irpef 

Lezione 3. I redditi fondiari di terreni e fabbricati 

1. I redditi fondiari 
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2. Il reddito dei terreni 

3. Il reddito dei fabbricati 

Lezione 4. I redditi di lavoro e assimilati 

1. Il reddito di lavoro dipendente 

2. La Certificazione unica (CU) 

3. Il reddito di lavoro autonomo 

Lezione 5. I redditi di capitale, d’impresa e i redditi diversi 

1. I redditi di capitale 

2. I redditi d’impresa 

3. I redditi diversi 

Lezione 6. La rivoluzione del 730 precompilato 

1. La dichiarazione dei redditi 

2. Il 730 precompilato 

Lezione 7. Il calcolo dell’imposta 

1. La determinazione della base imponibile 

2. La determinazione dell’imposta 

3. Il versamento dell’imposta 

 

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Alessandra Re Sartò  
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Programma svolto di Lingua Inglese 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Emma Elena Anna Auriello 

Il programma svolto ha avuto come obiettivo quello di far conseguire allo studente tutte le 
competenze necessarie di un profilo culturale, educativo e professionale completo, idoneo ad 
operare in un mercato in cui i processi amministrativi, del marketing e dei sistemi informativi 
appaiono fortemente interrelati. 

Pertanto il lavoro, nel 1° quadrimestre sia nel 2°, è stato finalizzato al potenziamento delle diverse 
abilità linguistiche di comprensione scritta e orale di testi specialistici e di attualità, di produzione 
scritta e orale, di relazione di esperienze, eventi di interesse personale e di lavoro, e 
all’individuazione e all’utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione e teamworking. 

Le esercitazioni e le prove di verifica effettuate sono state di diverse tipologie: relazione su 
argomenti di studio nell’ambito economico, comprensione di testi specialistici, tramite domande 
aperte. 

Il testo utilizzato è Your Business Partner, Gilberto Zani, Anna Ferranti, Alun Phillips. Minerva Scuola 
Editore 

Si indicano di seguito gli argomenti svolti: 

UNIT 8. GLOBALISATION 

- Globalisation                                  (pag.288, 289) 

- Leading players in Globalisation (pag.290) 

- WTO, IMF, World Bank                 (pag.291) 

- Main aspect of Globalisation       (pag.292) 

- Supporters and critics of Globalisation  (pag.294) 

- Outsourcing and offshoring          (pag.296) 

Responsible Business 

- A fragile world    (materiale fornito dalla docente)    

- The digital gap     (materiale fornito dalla docente)     

- Recycling              (materiale fornito dalla docente) 

- Fair Trade             (materiale fornito dalla docente) 

- Ethical banking    (pag.264) 

- Fight poverty: Microcredit (materiale fornito dalla docente) 

UNIT 3. BUSINESS ORGANISATIONS 

- Private and Public enterprises (pag.202) 

- Sole trader                                  (pag.203) 

- Partnerships                                (pag.205) 

- Limited Companies                   (pag.206) 

- Cooperatives                              ( pag.208) 

- Multinationals                            (pag.209) 
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- Franchising                                 (pag.210) 

- Startups                                      (pag.212) 

UNIT 4. MARKETING 

- The role of Marketing   (pag.221) 

- Market research            (pag.222) 

- Market segmentation   (pag.224) 

- SWOT analysis                (pag.225 

- The marketing mix        (pag.226) 

- Digital marketing           (pag.139) 

- Advertising, advertising media  (pag.228,229) 

UNIT 5. DIGITAL AND SOCIAL MEDIA MARKETING 

- Why Digital marketing?                                 (pag.239) 

- The role of 4ps in digital media marketing (pag.242) 

- Social media marketing and influencers      (pag.245) 

AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND FINANCE 

1.The economic environment 

- Types of economic systems (materiale fornito dalla docente) 

- A free market economy        (materiale fornito dalla docente) 

- A command economy           (materiale fornito dalla docente) 

- A mixed economy                  (materiale fornito dalla docente) 

2.The Financial world 

The Stock Exchange     (pag.263) 

CULTURAL CONTEXT 

- The great Depression (materiale fornito dalla docente) 

- The Brexit  (analisi di un video) 

- Late 20th century: the 1990s the electronic age. 

- Analisi di video su: Globalisation, Green Economy, Blue Economy, Eco City, Smart Cities,  
Renewable Energy. 

- The 20th century: Mandela, Ghandi and Martin L. King (materiale fornito dalla docente) 

- The European Institutions  (materiale fornito dalla docente) 

Rho, 15 maggio 2021 

 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Emma Auriello  
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Programma svolto di Religione 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 – Prof.ssa Elisa Re 

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti nel contesto della 
società civile.  

L’inquinamento, in particolare, le discariche e lo smaltimento dei rifiuti chimici ad opera della 
Camorra nella Terra dei due fuochi. 

L’etica in politica ed in economia: la corruzione, il malgoverno e la Res pubblicae, la Mafia. Visione 
del film di Pif: “In guerra per amore” e del film “Falcone Borsellino”.  

Un’economia dal volto umano: vantaggi e svantaggi dell’economia globale. La globalizzazione come 
fattore di comunicazione.  

L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani 
fondamentali alla luce dell’immigrazione di massa. “La giustizia sociale”.  

Il significato del lavoro, del bene comune, della giustizia e dell’impegno per una promozione 
dell’uomo nella giustizia e nella verità. “Il lavoro: condanna o realizzazione?”  

Le grandi ideologie del Novecento: Nazismo, Fascismo e Comunismo in relazione al pensiero 
religioso-etico del Cristianesimo. 

Lettura dell’articolo di Massimo Recalcati e riflessione sugli effetti del Covid-19: “Nessuno si salva 
da solo” (Repubblica 14 marzo 2020).  

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Elisa Re  
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Programma svolto di Informatica 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Paola Petrin – Prof. Budano Domenico 

Testi in adozione: 

1. S.I. Sistemi informativi in azienda, Gabbi, Morselli, Orlandino, editrice Pearson, volume Unico 

2. Informatica per Sistemi Informativi Aziendali, Lorenzi, Moriggia, editrice ATLAS vol 5,  

RIPASSO 

- Il computer e la gestione delle risorse: (dal libro di testo – ripasso sezione1 unità 1, 2) 

- La programmazione (dal libro di testo – ripasso sezione2) 

- Agire sul web: la programmazione statica (dispense dei docenti e libro di testo – ripasso sezione 
7 unità 1, 2, 3)  

• Realizzazione del sito individuale relativo al percorso di Educazione Civica e PCTO  

L’ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
- File di record (appunti della docente e libro di testo) 
- Analisi di situazioni aziendali semplici, progettazione della soluzione con individuazione archivi e 

funzionalita, realizzazione della applicazione informatica con file di record 

DATABASE (testo di riferimento: S.I. Sistemi informativi in azienda) 
- sezione 3 Le Basi di dati, unità 2, 3, 4, 5,  
- sezione 4 Il database Access in azienda, unità 1, 2,  
- sezione 5 Il linguaggio SQL, unità 1 (no vincoli), unità2 

Le basi di dati 

- Analisi dei problemi. 

- Modellazione dei dati 

- Il modello concettuale (modello Entità-Relazioni, entità, attributi, associazioni e regole di lettura) 

- Il modello logico e le regole di derivazione del modello logico dal modello concettuale. 
- Esempi di modellazione dei dati (scuola, riviste, magazzino, palestra, biblioteca, studio medico, 

sale cinematografiche, musei, banca, aziende di vario tipo, …) 

I modelli per le basi di dati e il modello relazionale 

- Regole di verifica e di trasformazione del modello E/R (regole di lettura, regole di traduzione). 
Tabelle, campi, valori, chiavi primarie, chiavi esterne. 

- Linguaggi per la gestione della base di dati  
(DDL: linguaggio di definizione,  
 DML: linguaggio di manipolazione,  
 QL: linguaggio di interrogazione) 

Istruzioni SQL per: 
- identificatori e tipi di dati 
- definizione struttura delle tabelle (CREATE, ALTER, DROP) 
- manipolazione dati (INSERT, UPDATE, DELETE) 
- interrogazione al data base (SELECT) 
- utilizzo del linguaggio SQL per tradurre le operazioni dell’algebra relazione (selezione, proiezione, 

congiunzione) 
- funzioni di aggregazione (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX) 
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- Ordinamenti e raggruppamenti (ORDER BY e GROUP BY) 
- Raggruppamenti con condizione (clausola HAVING) 
- Semplici interrogazioni nidificate 

ACCESS 

- L’interfaccia grafica  

- Definizione delle tabelle in modalità grafica e in modalità testuale (uso comando CREATE, ALTER, 
DROP) 

- Inserimento e manipolazione dati in modalità grafica e in modalità testuale (comando INSERT, 
UPDATE, DELETE) 

- Realizzazione delle Interrogazione alla base di dati in modalità testuale. 
- Progettazione e realizzazione database per simulazione casi aziendali 
 
Analisi di situazioni aziendali semplici, progettazione della soluzione con individuazione archivi e 
funzionalita, realizzazione della applicazione informatica con database realizzati in ACCESS e 
interfaccia in Visual Basic. 
 

SITI WEB 
Testo di riferimento: S.I. Sistemi informativi in azienda, Gabbi, Morselli, Orlandino 

sezione 8 Agire sul Web: la programmazione dinamica, unità 1  

Programmazione web 

- La tecnologia ASP.NET 

- Programmazione web lato server e lato client 

- La fase di precompilazione e le “namespace” 

- Oggetti lato server 

- Accesso ai database da una pagina web: il meccanismo di connessione utilizzando il provider 
Microsoft.Ace.Oledb.12.0 

- I tre metodi: 

• ExecuteNonQuery per operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dati  

• ExecuteScalar per operazioni di calcolo e conteggio di dati di un database,  

• ExecuteReader per operazioni di lettura e consultazione dati. 
- Progettazione e realizzazione di semplici siti web dinamici utilizzando la tecnologia ASP.NET 

 

RETI di COMPUTER e SICUREZZA INFORMATICA 
Informatica per Sistemi Informativi Aziendali, Lorenzi, Moriggia, editrice ATLAS vol 5,  
cap.1 Reti e protocolli, cap 2 Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

Reti e protocolli 
- Definizione di rete di calcolatori. 
- Aspetti evolutivi delle reti 
- I servizi per gli utenti e per le aziende 
- Client/server e peer to peer 
- Classificazione delle reti per estensione e per topologia 
- Tecniche di commutazione (di circuito e di pacchetto)  
- Architetture di rete 
- I modelli di riferimento per le reti 
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- modello ISO/OSI 
- i 7 livelli del modello ISO/OSI: fisico (mezzi di trasmissione), data link, rete, trasporto, sessione, 
presentazione, applicazione 

- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
- Il modello TCP/IP 

- I livelli applicativi nel modello TCP/IP 
- Internet 

- Indirizzi Internet e DNS  
- Indirizzi IP (statico, dinamico). 
- i server di Internet 

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

- Le reti aziendali 

- Intranet ed Extranet 

- Il cloud computing (generalità, vantaggi, svantaggi) 

- Tecnologie di rete per la comunicazione 

- Siti web aziendali 

- Mobile marketing e social marketing 

- La sicurezza nelle reti 

- La politica dei backup. 

- Gli attacchi informatici : virus, sniffing, phishing, spyware. 

- La crittografia per la sicurezza dei dati (storia, evoluzione, problematiche, metodi a chiave 
simmetrica e asimmetrica) 

- La firma digitale  

- L’e-government 

- Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

INTEGRAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI – Sistemi ERP e CRM 

- Attività integrate in un sistema ERP. Un esempio. 

- I sistemi CRM 

- Modularità e integrazione dei processi 

DIRITTO e INFORMATICA (cap.5 Aspetti giuridici delle reti e sicurezza) 

- La sicurezza dei sistemi informatici 

- Aspetti giuridici dell’informatica 

- Tutela della privacy 

- Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

- Crimini informatici e sicurezza 

- Commercio elettronico 

- Codice dell’amministrazione digitale 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002045/U del 14/05/2021 14:21V.4 - Cursus studiorum



Documento del Consiglio di Classe - classe 5^ A SIA – specializzazione sportiva Pag. 42 di 64 

- Firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici 

- Posta elettronica certificata 

- Accessibilità alle risorse informatiche 

- Testo Unico sulla sicurezza 

- Rispetto e tutela dell’ambiente 

APPROFONDIMENTI su argomenti di attualità collegati all’informatica. 

Gli argomenti sono stati discussi in classe e gli alunni hanno svolto degli approfondimenti personali, 
raccolti in siti web statici individuali 

- La diffusione di Internet nella società: cambiamenti, problematiche, questioni sociali. 
Funzionalità offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie: e-commerce, e-government, e-learning, 
e-banking. 

- Sicurezza in rete (attacchi informatici, virus, furto di identità, cryptolocker, truffe online, il danno 
per I privati e per le aziende) 

- Forme di pagamento online. 

- Strumenti di Social networking. Tutela della privacy e dei dati personali. Reputazione online. 
Cyberbullismo, pedopornografia, sexting, stalking, adescamento ... 

- Criminalità in rete (deep web e dark web) 

- Tutela della privacy.  

- Cinema e Informatica: analisi di diversi film sviluppati in contesti informatici 

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Paola Petrin  
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Programma svolto di Matematica 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof. Saporita Lorenzo  

FUNZIONI 

Definizione, funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti in un intervallo, classificazione delle 
funzioni in base alla loro espressione analitica. 

Definizione di Dominio di una funzione. Determinazione del Dominio. 

Concetto di limite di una funzione. 

Operazione con i limiti. Forme indeterminate e calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

Funzioni continue in un punto: definizione. 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti di una Funzione: Verticale, Orizzontale e Obliquo. 

Calcolo della derivata: Derivate fondamentali 

Derivata della somma di due funzioni, Derivata del prodotto di due funzioni, Derivata del quoziente 
di due funzioni. Calcolo della derivata della potenza di una funzione. 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 

Dominio, intersezioni con gli assi, segno della funzione. 

Applicazione dei limiti allo studio di funzione (comportamento agli estremi del dominio). Asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui. 

Applicazione della derivata allo studio di funzione per individuare: gli intervalli in cui f(x) è crescente 
e decrescente (derivata prima); i punti di massimo, minimo e flesso; gli intervalli in cui f(x) ha la 
concavità rivolta verso l’alto e verso il basso e punti di flesso (derivata seconda) 

Grafico probabile di una funzione. 

Commento di un grafico. 

Rho, 15 maggio 2021 

il docente gli studenti 

  

Prof. Lorenzo Saporita  
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Programma svolto di Scienze motorie 

Classe 5^ A SIA - a.s. 2020/2021 - Prof.ssa Lucia Cansirro 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

- Corsa di resistenza; 

- Circuiti di potenziamento muscolare tramite esercizi a carico naturale e/o in sovraccarico con 
piccoli attrezzi; 

- Mobilità e scioltezza articolare. 

- Esercizi di equilibrio statico. 

PRATICA SPORTIVA: 

- PALLAVOLO: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata) e di squadra 
(ricezione e costruzione del gioco). Partita. 

- PALLACANESTRO: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro e terzo tempo) e di 
squadra (azioni di attacco e di difesa). Partita. 

- CALCIO A 5: fondamentali individuali (passaggio, stop, colpo di testa e tiro) e di squadra (azioni 
di attacco e difesa). Partita. 

- TENNIS TAVOLO: partite 1 contro 1. 

TEORIA: 

- L’APPARATO SCHELETRICO, PARAMORFISMI E DISMORFISMI, TRAUMI DELL’ESERCIZIO FISICO. 

- APPARATO MUSCOLARE: Nomenclatura dei muscoli, tono muscolare, struttura del muscolo 

- APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO: Cuore, Arterie, vene e capillari 

- ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

- CENNI SULL’APPARATO RESPIRATORIO 

- IL DOPING 

 

Rho, 15 maggio 2021 

la docente gli studenti 

  

Prof.ssa Lucia Cansirro  
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Allegato n. 2: Elenco libri di testo 

Disciplina Autore Titolo Editore 

Lingua e lettere Ital. R. Carnero, G. Iannacone 

Tesoro della 
letteratura, vol. 3 dal 
secondo ottocento a 
ogggi 

Giunti TVP Editori e 
Treccani. 

 

Storia Fossati – Luppi – Zanette Senso storico, vol. 3 Mondadori 

Inglese 
Gilberto Zani, Anna 
Ferranti, Alun Phillips 

Your Business Partner Minerva Scuola 

Matematica 
Bergamini, Trifone, 
Barrozzo 

Matematica.Rosso 4/5 
Zanichelli 

 

Informatica Gabbi, Morselli, Orlandino S.I. Sistemi informativi 
in azienda  

editrice Pearson, volume 
Unico 

Informatica Lorenzi, Moriggia Informatica per Sistemi 
Informativi Aziendali 

Editrice ATLAS volume 
per la classe quinta  

Economia Politica  Aime - Pastorino EconoMia pubblica  
 

Tramontana 

Economia Aziendale 
Boni Pietro, Ghigini Pietro, 
Robecchi Clara 

Master in economia 
aziendale / Volume 5°  

Scuola & Azienda 

Diritto Capiluppi Marco 
Dal Caso alla norma 
classe 3 

Tramontana 

Religione Bocchini Sergio Incontro all’altro Plus 
EDB Ediz. Dehoniane Bo 
(ced) 

Ed. Motoria Del Nista Tasselli 
Il corpo e i suoi 
linguaggi 

D’Anna 
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Allegato n. 3: Testi di studio nell’ambito di Italiano 

1. VERGA 

a. Rosso Malpelo 

b. La morte di Gesualdo 

c. La lupa 

2. BAUDELEAIRE 

a. L’Albatro 

3. PASCOLI 

a. Arano 

b. X agosto 

c. Il gelsomino notturno 

4. CARDUCCI 

a. Pianto antico 

b. San Martino 

5. D’ANNUNZIO 

a. La sera fiesolana 

b. La pioggia del pineto 

6. SVEVO 

a. Vizio del fumo e le ultime sigarette 

7. PIRANDELLO 

a. lo strappo nel cielo di carta (Il fu mattia pascal) 

b. Il treno ha fischiato 

8. MARINETTI 

a. Il bombardamento di Adrianopoli 

9. UNGARETTI 

a. Veglia 

b. Fratelli 

c. Soldati  

10. SABA  

a. Trieste come la vide un tempo Saba  

11. MONTALE 

a. Ho sceso, dandovi il braccio, almeno un milione di scale 

b. Meriggiare pallido e assolto 

12. QUASIMODO 

a. Ed è subito sera 

13. CALVINO 

a. La pistola del tedesco 
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Allegato n. 4: Elaborati studenti assegnati entro il 30 aprile 2021  

Elaborato 1  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Si ipotizzi di organizzare un evento sportivo, con partecipazione a pagamento a un prezzo fisso. Dopo 
aver analizzato i costi connessi a tale attività, scegliendo e motivando opportunamente i dati 
necessari per effettuare l’analisi, presentare:  

• il calcolo del break even point; 

• Il diagramma di redditività; 

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio sia in termini di quantità vendute sia in termini di 
fatturato totale, soffermarsi ad analizzare le strategie da adottare per aumentare la redditività 
dell’evento.  

Progettare una applicazione informatica che consenta l’iscrizione all’evento ed eventualmente 
l’acquisto del biglietto. 

Ideare poi la strategia di marketing più efficace per promuovere l’evento. 
In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti 
web, commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.  

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 

✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  
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✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale, ed. SCUOLA & 

AZIENDA 

 

✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 

Elaborato 2  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa industriale operante nel settore della produzione automobilistica, 
che prevede l’introduzione sul mercato di un nuovo modello di automobile. Motivare le scelte 
effettuate.  

Progettare una applicazione informatica che vada ad integrarsi nel sito aziendale al fine di 
promuovere questa nuova linea di automobili. Realizzare un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  
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Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 

✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 

✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 

Elaborato 3  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa industriale operante nel campo dell’abbigliamento sportivo, che 
prevede l’introduzione sul mercato di una nuova linea di prodotti tecnici. Motivare le scelte 
effettuate.  

Progettare quindi una soluzione informatica che consenta di pubblicizzare la nuova linea di prodotti, 
soprattutto sul mercato online.   
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In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.     

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 

✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 

✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 
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Elaborato 4  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Si ipotizzi di organizzare l'attività di un centro sportivo, con pagamento di una quota associativa da 
parte dei soci. Dopo aver analizzato i costi connessi a tale attività, scegliendo e motivando 
opportunamente i dati necessari per effettuare l’analisi, presentare:  

• il calcolo del break even point; 

• Il diagramma di redditività; 

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio sia in termini di quantità vendute sia in termini di 
fatturato totale, soffermarsi ad analizzare le strategie da adottare per aumentare la redditività 
dell’evento.  

Progettare una applicazione web che consenta di gestire in modo efficace le informazioni sui 
soci. Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 
con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante. 

Ideare poi la strategia di marketing più efficace per promuovere l’evento. 
In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese. 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 maggio, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Deve inoltre realizzare  

Consigli per la redazione dell’elaborato 

✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  
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✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e  suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 

Elaborato 5 

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Analizzare in modo approfondito e dettagliato l’attività aziendale di una palestra a conduzione 
famigliare. Dopo aver analizzato i costi connessi a tale attività, scegliendo e motivando 
opportunamente i dati necessari per effettuare l’analisi, presentare:  

• il calcolo del break even point; 

• Il diagramma di redditività; 

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio sia in termini di abbonamenti venduti sia in termini di 

fatturato totale, soffermarsi ad analizzare le strategie da adottare per aumentare la redditività 

dell'attività stessa.  

Progettare una applicazione web che consenta di gestire in modo efficace le informazioni sugli 

iscritti. Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 

con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 

applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante.  

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
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Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.  

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 

✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e  suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 
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Elaborato 6  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa industriale operante nel campo dell’abbigliamento sportivo, che 
prevede l’introduzione sul mercato di una nuova linea di prodotti tecnici. Motivare le scelte 
effettuate.  

Progettare una applicazione informatica che consenta di gestire la vendita di tali articoli sul mercato 
online.  

Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, con 
particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante.  

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.     

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 
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✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 

Elaborato 7  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Analizzare in modo approfondito e dettagliato l’attività di un’azienda produttrice di articoli per la 

domotica. Dopo aver analizzato i costi connessi alla produzione di un nuovo prodotto, scegliendo e 

motivando opportunamente i dati necessari per effettuare l’analisi, presentare:   

• il calcolo del break even point;  

• Il diagramma di redditività;  

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio sia in termini di quantità venduta sia in termini di 
fatturato totale, soffermarsi ad analizzare le strategie da adottare per aumentare la redditività 
dell'attività stessa. 

Progettare una applicazione informatica che consenta di gestire la vendita di tali articoli sul mercato 
online. Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 
con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  
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Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing, Market segmentation, Market research, Advertising 

campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 

✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 

Elaborato 8 

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Il candidato ipotizzi la realizzazione di un’attività che si occupa di vendere le parti componenti di un 
pc e di offrire come servizio l’assemblaggio personalizzato dello stesso.    

Valutazione circa la opportunità o meno di procedere con la produzione e successiva vendita (a 
scelta del candidato).  

Si vuole valutare la redditività di tale scelta. Il candidato, dopo aver opportunamente scelto e 
motivato la scelta del prezzo medio unitario e della quantità da produrre, presenti:  
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• Il budget economico analitico, indicando il risultato economico atteso da questa operazione.  

Progettare una applicazione informatica che consenta di gestire la vendita di tali articoli sul mercato 
online.  Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 
con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante.  

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.   

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 
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Elaborato 9  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa industriale operante nel campo dell’abbigliamento sportivo, che 
prevede l’introduzione sul mercato di una nuova linea di prodotti tecnici. Motivare le scelte 
effettuate.  

Progettare una applicazione informatica che consenta di gestire la vendita di tali articoli sul mercato 
online. Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 
con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti 
web, commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese. 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 
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• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 

Elaborato 10  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa a conduzione famigliare, operante nel campo alimentare, che 
prevede un’espansione del proprio mercato di riferimento in seguito all’introduzione sul mercato di 
una nuova linea di prodotti gluten free. Motivare le scelte effettuate.   

Pensare poi a quali innovazioni tecnologiche possono essere introdotte per valorizzare al meglio 
l’attività commerciale.  

Descrivere le proposte ideate e sceglierne almeno una di cui definire nel dettaglio l’architettura della 
applicazione informatica che si intende sviluppare, con particolare riferimento alle funzionalità 
previste, alla progettazione del database e del modulo applicativo.   

Realizzarne un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.     

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 
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Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 
risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 
seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 
prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 
rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 
amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 

Elaborato 11  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Si vuole utilizzare la break even analisys per valutare la redditività di un’attività di sportello 
psicologico fornita in modalità “online”. Dopo aver analizzato i costi connessi a tale attività, ed aver 
valutato i prezzi da applicare, scegliendo e motivando opportunamente le scelte effettuate, 
presentare:  

• il calcolo del break even point; 

• Il diagramma di redditività; 

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio  soffermarsi sugli interventi possibili per influenzare a 

proprio vantaggio il raggiungimento dello stesso.  

Definire poi la strategia di marketing che si intende adottare per promuovere questa nuova 

attività e descrivere nel dettaglio l’architettura delle soluzioni informatiche di supporto. Realizzarne 

un prototipo funzionante.  
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In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.  

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 maggio, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Deve inoltre realizzare  

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e  suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 
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Elaborato 12 

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Si vuole utilizzare la break even analisys per valutare l’opportunità di procedere alla nuova 

produzione di un’attrezzatura sportiva, per un’azienda operante nel settore.  Dopo aver analizzato 

i costi connessi a tale attività, ed aver valutato i prezzi da applicare, scegliendo e motivando 

opportunamente le scelte effettuate, presentare:   

• il calcolo del break even point;  

• Il diagramma di redditività;  

Dopo aver evidenziato il punto di equilibrio  soffermarsi sugli interventi possibili per influenzare a 

proprio vantaggio il raggiungimento dello stesso.  

Progettare una applicazione informatica che consenta di gestire la vendita di tali articoli sul mercato 
online. Definire nel dettaglio l’architettura della applicazione informatica che si intende sviluppare, 
con particolare riferimento alle funzionalità previste, alla progettazione del database e del modulo 
applicativo. Realizzarne un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  
Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.   

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese. 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  
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✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Sistema informativo aziendale: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Classificazione e configurazione dei costi: 

- nella contabilità generale si considerano i costi dei fattori produttivi acquistati e il costo 

di competenza; 

- nella contabilità analitica si considerano i costi dei fattori produttivi impiegati e il costo 

dei prodotti. 

• I costi nelle decisioni aziendali: 

- variabilità dei costi rispetto al volume di produzione 

- rappresentazione grafica dell'andamento dei costi 

- break even analysis e diagramma di redditività 

- calcolo del punto di equilibrio e  suo rapporto con il margine di contribuzione 

- calcolo del margine di sicurezza 

- utilizzo della break even analysis nelle decisioni dell'impresa 

 

Elaborato 13  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di 
seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, illustrare il contenuto del 
budget economico.  

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi budget 
settoriali, redatto da un’impresa industriale operante nel settore automobilistico, che prevede la 
produzione e la vendita di un nuovo prodotto in linea con le esigenze attuali del mercato. Motivare 
le scelte effettuate.  

Progettare una applicazione informatica che vada ad integrarsi nel sito aziendale al fine di 
promuovere questa nuova linea di prodotti. Realizzarne un prototipo funzionante. 

In riferimento all’attività economica descritta nel testo, spiegare gli aspetti/elementi giuridici di 
rilievo relativi alla comunicazione aziendale on-line.  

Approfondire una delle seguenti tematiche: pubblicità virtuale, comunicazione attraverso i siti web, 
commercio elettronico, comunicazione con la P.A.  

Il candidato sviluppi una parte dell’elaborato in lingua inglese.     
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Caratteristiche tecniche dell’elaborato - modalità e tempi di consegna  

Il candidato deve consegnare al proprio tutor, entro il 31 maggio, una relazione scritta e l’eventuale 
prototipo funzionante. Il candidato può arricchire il proprio elaborato con immagini, brevi video, 
interviste, documenti, casi aziendali.  

Entro il 7 giugno, il candidato deve consegnare al proprio tutor il prodotto multimediale che intende 
utilizzare per presentare il proprio elaborato durante il colloquio d’esame. 

Per la consegna seguire le indicazioni della circolare n.ro 345. 

La parte di informatica deve essere consegnata in una cartella zippata denominata cognome_nome. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
✓ Collegamenti multidisciplinari 

• Inglese: E-commerce, Marketing in generale, Market segmentation, Market research, 

Advertising campaign/media, Digital Marketing, Social media Marketing and influencers.  

• Diritto: Comunicazione aziendale online 

✓ Eventuali riferimenti all’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

✓ Eventuali riferimenti alle competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente. 

 
✓ Libro di testo 

P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, MASTER 5 in Economia Aziendale,  

ed. SCUOLA & AZIENDA 

 
✓ Mappa concettuale con i punti che lo studente può trattare 

• Elementi del sistema di budget: budget finanziario, budget degli investimenti, budget 

economico, budget d’esercizio (Situazione patrimoniale e Situazione economica). 

• Il budget economico programma i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio indicando il 

risultato economico finale. Rappresenta la sintesi dei budget settoriali. 

• Nell’elaborazione del budget economico devono essere predisposti i budget settoriali nella 

seguente sequenza: budget delle vendite, budget della produzione, budget delle materie 

prime e sussidiarie, budget degli acquisti, budget della manodopera diretta, budget delle 

rimanenze di materie e prodotti, budget dei costi generali di produzione, distribuzione e 

amministrazione, budget degli oneri e dei proventi finanziari, budget degli oneri diversi. 
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