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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

 

a) PIANO STUDI DELL’ITE – INDIRIZZO SIA 

 
 
 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I II III IV V 

Italiano 4 4  4  4  4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera (Cinese) 3 3 3 -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

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

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 

Geografia 3 3 -- -- -- 

Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 

Diritto  --  -- 3 3 2 

Economia Politica -- -- 3 2 3 

Economia aziendale 2 2      4(1)        7(1)      7(1) 

Religione / Materia alternativa (educazione ai 
valori etici con linguaggio fotografico) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

a) OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi trasversali del consiglio di classe contribuiscono all’acquisizione delle seguenti competenze:  
 
Competenza alfabetica funzionale 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. 
Competenza multilinguistica 
Capacità di utilizzare di utilizzare le diverse lingue in contesti noti e non noti con lo scopo di comunicare in 
modo chiaro 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Capacità di spiegare il mondo naturale usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate sulle 
evidenze scientifiche. 
Competenza in tecnologie e ingegneria: sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 
risposta ai desideri e ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Essa implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.” 
Competenza digitale 
Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Competenza in materia di cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
Competenza imprenditoriale 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Competenza che implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o 
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 
L'Area linguistica e comunicativa 
L'area linguistica e comunicativa è finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento 
critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, 
storico- sociale e sportivo; 
L'area scientifica matematica e tecnologica 
L'area scientifica matematica e tecnologica è finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e 
problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili; 
L'area storico-sociale 
L'area storico-sociale è finalizzata allo studio dell'uomo in quanto essere sociale nella relazionalità e 
interdipendenza con l'ambiente 
 
Di seguito, si riporta il link alle programmazioni didattico – disciplinari del triennio presente sul sito 
istituzionale: 
https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Nel percorso didattico sono state utilizzate differenti metodologie didattiche a seconda degli ambiti 
disciplinari e delle diverse tipologie di esperienze formative. 
 
Accanto a lezioni tradizionali, si sono utilizzate metodologie attive quali lavoro per gruppi, attività 
laboratoriali,  project  work  e  impresa  formativa  simulata  (in  particolare  nei  PCTO), cooperative learning, 
studio di casi. 
 

b) OBIETTIVI RAGGIUNTI E CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA DI ISTITUTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’O.M.n. 65/2022, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo/articolazione, 
presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra 
tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà 
svolta in tutte le classi coinvolte.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. n. 769 
del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, 
i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di 
riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 
21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.  
 
Relativamente ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto 
di seconda prova scritta, si rimanda a quanto contenuto nella sezione “Appendice” del presente documento. 
 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio
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c) DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza, nel corso del corrente anno scolastico, è stata svolta, come da Regolamento D.D.I. di 
istituto vigente, in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma G- Suite App MEET. 

 

d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’educazione civica 
 
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate complessivamente 33 ore, svolte da più docenti 
della classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
E’ stato individuato un docente referente di educazione civica (la prof. LUCREZIA CREA), che si è assunto il 
compito di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è stato 
affidato il medesimo insegnamento. 
La programmazione didattica disciplinare, allegata al presente documento, è stata approvata dal Consiglio di 
classe sulla base del curricolo d’Istituto unico, aggiornato in data 21/10/2021 
(https://www.iiscremona.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf), 
utilizzato da tutte le classi della scuola, di cui riflette gli obiettivi principali; in particolare: l’idea di una 
disciplina che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e responsabile dello studente-
cittadino all’interno di una dimensione comunitaria e che richiede pertanto un approccio didattico non 
fondato sulla trasmissione di contenuti, bensì centrato sullo sviluppo di competenze. 
Per la valutazione si è adottata una griglia specifica, che riflette le scelte frutto di tale approccio, di seguito 
riportata:  
 
 

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

C1  1. Riconoscere il valore delle regole e il ruolo delle 
istituzioni nella vita democratica   

CITTADINANZA ATTIVA  C2  2. Partecipare alla vita civile applicando al dettato 
legislativo le esperienze personali, scolastiche e 
partecipative  

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

C3  3. Usare in modo corretto le tecniche argomentative (es.: 
saper contestualizzare i contenuti, avere proprietà di 
linguaggio, saper sostenere il proprio punto di vista)   

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

C4  4. Riconoscere l’importanza di comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità e della salvaguardia delle 
risorse naturali, della salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui  

DIGITALE  C5  5. Usare in modo consapevole le tecnologie digitali (es.: 
reperire e valutare le fonti, organizzare le informazioni, 
presentare contenuti digitali)  

IMPRENDITORIALE  C6  6. Riconoscere i principi del contesto economico nel quale 
svolgere un’attività lavorativa anche allo scopo di 
sviluppare le capacità creative e di innovazione   
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Gli argomenti di educazione civica, trattati dalle diverse discipline, sono riassunti nella seguente tabella: 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

CONTENUTI DISCIPLINE 

UK government; the role of the British monarch. 
UK Parliament: House of Lords and House of 
Commons. 
Comparison between the Italian and British legal 
systems. 
Main British political parties. 

Inglese 

La Costituzione italiana (artt. 1, 2, 3, 4, la libertà 
personale); Il diritto di voto e il referendum; il 
Consiglio Superiore della Magistratura; il Presidente 
della Repubblica; le funzioni della Corte 
Costituzionale. L’autonomia finanziaria dei Comuni.  
Il diritto internazionale. L’O.N.U. La NATO e il 
processo di integrazione europea. 
La cittadinanza digitale. 

Diritto ed economia 

Responsabilità fiscale e sociale del cittadino. Economia Aziendale 

Cittadinanza digitale. Informatica 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

CONTENUTI DISCIPLINE 

Filosofia del lavoro: il lavoro come necessità e come 
realizzazione di sé; analisi e riflessioni sul concetto 
di lavoro; riflessioni filosofiche sull’intervista, dal 
mito al concetto, analisi storica. 
Agenda 2030: obiettivo n. 5 parità di genere. La 
tracotanza e il castigo degli dei nella mitologia 
greca, Virgilio e la Georgica I: la nascita del lavoro. 
La Fenomenologia dello spirito, servitù e signoria. 

Filosofia e storia 

Ruolo della matematica nel creare modelli di 
fenomeni reali: applicazione della Ricerca Operativa 
in settori quali i trasporti, l’edilizia, la logistica, la 
sanità, i servizi al cittadino. 

Matematica 

I consumi energetici della rete; materie prime e 
tecnologie. 
Contenuti della rete (Fake news e bias cognitivi) e 
uso consapevole della rete. 

Informatica 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

CONTENUTI DISCIPLINE 

Rianimazione cardio-polmonare. Primo soccorso. Scienze motorie 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

CONTENUTI DISCIPLINE 

Introduzione al CV PCTO 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

CONTENUTI DISCIPLINE 

Creazione di contenuti digitali Informatica 
 

 

e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

 

Attività svolte nell’ambito dei P.C.T.O. 

Nel corso del triennio 2019-2022 la classe ha partecipato ai seguenti Percorsi: 

 

Anno scolastico Classe 5C Percorso/Progetto Totale ore 

2019/20 terza Progetto “Green Jobs” 82 

2020/21 quarta 
Competenze sociali e di cittadinanza 12 

Modulo Digital Accenture 20 

2021/22 quinta 

Competenze sociali e di cittadinanza 17 

Conferenze Ania/Aeee 4 

Progetto “Giovani & Impresa” 25 

    Totale ore triennio  160 

 

Di seguito, si riporta il link alla descrizione delle attività di PCTO presente sul sito istituzionale: 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-

pcto/ 

 

Attività di orientamento in uscita 

▪ A causa della situazione pandemica che ha portato all’attivazione della DAD a partire da febbraio 
2020 (terzo anno) non sono state organizzate attività di classe, ma attività a scelta individuale 
quali:   

- Corso di preparazione al test di Medicina  
- Corso Politest  
- Simulazioni test facoltà mediche ed economiche  
- A choice for life 2022  

▪ Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi 
agli open day proposti dalle varie università (di cui sono stati costantemente informati dalla 
scuola).  

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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▪ Alcuni hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione 
dalla scuola. 

 

f) PERCORSI CLIL   

 

Durante il corrente anno scolastico la prof.ssa di economia aziendale, con la collaborazione della docente di 
inglese, ha svolto il percorso CLIL in inglese utilizzando il testo di economia aziendale in adozione per una 
durata di circa 12 ore. In particolare, sono stati letti e tradotti i seguenti testi: 
 

- What is CSR (Corporate Social Responsability)? Pag. 472 

- “Sustainable marketing and purpose-driven corporations”: Why sustainable martketing? Pag. 686 
- Shareholders versus stakeholders pag. 688 
- Whose interest should be prioritized? Pag. 689 
- The Kraft takeover of Cadbury – Profit and purpose pag. 689 
- Profit and purpose pag. 690 
- The debate over Corporate Social Responsability pag. 691 

 

 

g) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La classe, nel corso del triennio, ha preso parte alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

- Conferenza sul fido bancario tenuta da una dirigente del banco di Desio (classe quinta). 

- Conferenza di Glovo nell’ambito di Stem in the City (classe quarta). 
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3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito, si riportano i link ai criteri di valutazione e relative finalità approvate dal collegio dei docenti dell’IIS 

Cremona ed adottati dal Consiglio di Istituto, presenti sul sito istituzionale:  

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/ 

2. FINALITA’ E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE: https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/ 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ISTUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-
relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/ 

 

I Criteri di Ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2021/22 sono quelli contenuti nell’O.M. n. 65/2022. 

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI VALUTATI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza contenuti 
(individuazione elementi 
fondamentali di un testo, un 
problema, un’immagine) 

• gravemente lacunosa/nulla  
• limitata/parziale  
• corretta/sufficiente  
• globale/articolata  
• approfondita 

2-4  
5 
6  
7-8  
9-10 

 

Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 
a. correttezza formale e lessico 
specifico (uso strumenti) 
b. coerenza e struttura 
argomentative 

• gravemente scorretta  
• imprecisa  
• chiara/sufficiente  
• adeguata  
• appropriata/ organica/rigorosa 

2-4  
5  
6 
7-8 
9-10 

Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 
a. logiche (analisi e sintesi: 
comprensione di relazioni 
interne ad un tema e 
collegamenti / identificazione di 
procedimenti risolutivi / 
trattazione di dati sperimentali) 
b. ideative (elementi di analisi 
critica e rielaborazione 
personale) 

 
 
• confuse parziali 
• limitate 
• sufficienti (individua i problemi o imposta la 
risoluzione di quesiti standard) 
• pertinenti/adeguate (con elementi di 
approfondimento/ padronanza degli strumenti 
risolutivi)  
• sicure (evidenzia relazioni complesse, propone 
osservazioni personali/ propone procedimenti 
non standard) 

2-4 
5 
6 
 
7-8 
 
9-10 

Gravemente 
insufficiente  
Sufficiente 
 
Discreto/buono 
 
Distinto/Ottimo 

 

 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/
https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
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b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per  il corrente anno scolastico,  il Collegio dei docenti dell’IIS Cremona, in data 26.10.2021, ai sensi di quanto 
disposto dal DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 ed smi ha deliberato i criteri riportati 
nel seguente link: https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/. 

Allo stesso link sono riportati i criteri per l’attribuzione del credito per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 

   

https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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4)  INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
 

Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
 

- venerdì 6 maggio 2022: simulazione della prima prova scritta d’esame (durata 6 ore). 
- lunedì 9 maggio 2022: simulazione della seconda prova scritta d’esame (durata 6 ore). 
    

b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Ai fini della correzione delle simulazioni di prove di esame, sono state utilizzate le seguenti griglie: 

Griglia di valutazione prima prova – Italiano  
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Il punteggio va espresso in base 15 secondo la tabella di conversione di cui all'allegato C dell'ordinanza 
ministeriale n. 65/2022. 
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Griglia di valutazione seconda prova – Economia Aziendale 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 
 

Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi.  
 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione.  
 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

6 
 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 
e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 
 

6 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 
più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 
 

4 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 
le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

… 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

 … 

 

Il punteggio va espresso in base 10 secondo la tabella di conversione di cui all'allegato C dell'ordinanza 
ministeriale n. 65/2022. 
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5) ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

a. PTOF DI ISTITUTO 

Il ptof di Istituto è consultabile al link https://www.iiscremona.edu.it/p-t-o-f/ 

 

b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Ippolito Edvige Maria Rosaria 

Disciplina Italiano 

Classe 5C SIA 

Ore svolte:  114 

Ore previste all’8/6/22 18 

Libro di testo Baldi, Giusso ,Razetti, Zaccaria- Le Occasioni della  letteratura Vol.3. Pearson                                                               

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
La poesia italiana dell’Ottocento  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

G. Leopardi: la vita, la 

poetica, le opere. 

I Canti, Gli Idilli, Le 

operette morali. 

L’Infinito, A Silvia, il sabato del villaggio, 

la quiete dopo la tempesta, Dialogo tra 

la natura e un Islandese, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia. La 

Ginestra (comprensione) . Visione film : 

Il Giovane Favoloso 

 

Ambiente 

Naturalismo Francese e 

Verismo Italiano 

  
 

Giovanni Verga : la vita, il 

pensiero, la poetica, 

Verga fotografo del 

lavoro. 

Vita dei Campi e novelle 

rusticane. I romanzi del 

Ciclo dei Vinti 

 Rosso Malpelo, La Lupa. Documento: il 

lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 

(da inchieste in Sicilia di Franchetti e 

Sonnino)   La Roba. I Malavoglia e 

Mastro Don Gesualdo (trama). Da I 

Malavoglia: Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia  (lettura e 

comprensione) 

Il Lavoro 

Diritti umani 

(la condizione femminile) 

Il Decadentismo. 

Simbolismo e Estetismo 

Visione film: Van Gogh sulla soglia 

dell’eternità 

 

Baudelaire 

I Fiori del male 

L’Albatro, Spleen, Corrispondenze Ambiente 

Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray 

La prefazione al ritratto di Dorian Gray  

Giovanni Pascoli: la vita, 

la poetica, le opere, la 

visione del mondo.  

Myricae, Primi poemetti, I 

Canti di Castelvecchio 

X Agosto, l’Assiuolo, Il Gelsomino 

notturno. Italy (comprensione) “Una 

poetica decadente”da  il Fanciullino. 

 Temporale, IL Lampo 

Ambiente 
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Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere,  

l’estetismo e la sua crisi, il 

rapporto con la politica. 

D’annunzio 

comunicatore. 

Le Laudi, Il Piacere.  

 Da Alcyone : La pioggia nel pineto, La 

sera fiesolana. Il Piacere (trama e 

comprensione) 

Ambiente 

Comunicazione e Marketing 

La letteratura del 

Novecento: la crisi 

dell’uomo 

contemporaneo 

  

Italo Svevo: la vita, le 

opere, la poetica. Il 

rapporto con la 

psicoanalisi. Freud e la 

nascita della psicoanalisi 

Una Vita , Senilità e La 

Coscienza di Zeno 

(contenuti e 

comprensione) 

 

Da: la Coscienza di Zeno 

La prefazione, 

Il Fumo, la morte del padre,   la salute 

malata di Augusta, la profezia di 

un’apocalisse cosmica 

Visione video : la Coscienza di Zeno 

(raiplay) 

Il Lavoro  

Ambiente 

Luigi Pirandello: La vita, 

la poetica, la visione del 

mondo.  

Novelle per un anno, Il fu 

Mattia Pascal, Uno 

nessuno e centomila. 

Il treno ha fischiato, la carriola, la 

patente.  

Il fu Mattia Pascal (contenuto e 

comprensione) 

Uno, nessuno e centomila (contenuto e 

comprensione) 

Il lavoro 

Diritti umani 

Tra le due guerre   

Giuseppe Ungaretti: la 

vita, la poetica, le opere. 

L’Allegria.   

 

Veglia, I Fiumi, Mattina, S. Martino del 

Carso, Soldati.   

Visione video : Ungaretti legge I Fiumi 

(raiplay) 

 

Ambiente 

Eugenio  Montale: la vita, 

la poetica, le opere. 

Ossi di seppia, Satura 

I Limoni, Spesso, il male di vivere ho 

incontrato, Meriggiare pallido e assorto. 

Ho sceso, dandoti il braccio, un milione 

di scale 

Ambiente 

IL Neorealismo  Caratteri generali  
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STORIA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Edvige Maria Rosaria Ippolito 

Disciplina Storia 

Classe 5C SIA 

Ore svolte in presenza 51 

Ore previste fino all’8/6/22 10 

Libro di testo 
Brancati, Pagliarani-Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 
contemporanea. Vol.3- La Nuova Italia. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo. La Belle Epoque 

L’età Giolittiana 

 
 Argomenti/ Opere           Testi Macroarea 
 Lo sviluppo economico e le riforme 
sociali. 
La grande migrazione : 1900-1915 
La politica interna tra socialisti e 
cattolici. 
L’occupazione della Libia e la caduta 
di Giolitti. 
 

      
 
 
 
 
Lavoro 

La prima guerra mondiale e i trattati 
di pace 

  

La rottura degli equilibri. 
L’inizio del conflitto e il fallimento 
della guerra lampo. 
1915: l’Italia dalla neutralità alla 
guerra. 
1916: La guerra di posizione , 
Il fronte interno e l’economia di 
guerra. 
1917- 1918: verso la fine della 
guerra. 
I trattati di pace e la società delle 
Nazioni. 
La conferenza di Parigi e i mandati. 

 Diritti Umani 
 
Ambiente 

LA Rivoluzione Russa   
La rivoluzione di febbraio. 
Dalla rivoluzione di Ottobre al 
comunismo di guerra. 
La NEP e la nascita dell’URSS. 
La costruzione dello Stato totalitario 
di Stalin. 

        Forme di Stato e 
di Governo 

Crisi e ricostruzione economica   
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Il bilancio umano della guerra, la 
riconversione industriale e il 
problema dell’inflazione. 
Le difficoltà della Germania   
 e dell’Italia. La disoccupazione. 
L’  isolazionismo degli Stati Uniti, il 
decollo dell’economia americana e 
“il piano Dawes”, i finanziamenti   
Americani. 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lavoro 

Crisi del ’29 e il New Deal   

 Le speculazioni borsistiche, la crisi di 
sovrapproduzione, “il giovedi nero”. 

La grande depressione, le 
ripercussioni della crisi in Europa.  

Il  nuovo corso di Roosvelt. Gli effetti 
positivi del New Deal. 

Visione video : la crisi del ’29 (rai storia) Lavoro 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo   

I nuovi partiti e i movimenti politici 
del dopoguerra. 
Le diverse correnti  del partito 
socialista. Il programma di 
S.Sepolcro. La crisi dello Stato 
Liberale e il Biennio Rosso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lavoro 

IL Fascismo   

Ascesa :  squadre d’azione, successo 
elettorale, basi sociali, nascita del 
PNF, marcia su Roma. 
Dittatura: limitazioni delle funzioni 
parlamentari, politica economica, 
rapporti con la Chiesa, elezione del 
1924, delitto Matteotti, propaganda, 
politica estera, politica razziale e 
antisemita.  

 
Visione video: Hitler e Mussolini (Rai storia : la 
grande storia di Paolo Mieli) 
 
Visione video Rai : La marcia su Roma 
 
Visione video : le ragioni del consenso di 
Mussolini (youtube rai storia) 
 

Forme di Stato e di 
Governo 
 
 
Lavoro 
 
Comunicazione e 
Marketing 

La crisi della Germania 
Repubblicana e il Nazismo. 

  

La nascita della Repubblica di 
Weimar, Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo. Il nazismo al 
potere. L'ideologia e l’antisemitismo. 
L’aggressiva politica estera di Hitler.  

  Forme di Stato e 
di Governo 
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La seconda Guerra Mondiale 

 La guerra lampo, la svolta del 1941: 
la guerra diventa mondiale, la 
controffensiva alleata, la caduta del 
fascismo e la guerra civile in Italia, 
la vittoria degli alleati, lo sterminio 
degli ebrei, la guerra dei civili 

  
 
 
 
  

 
 
Ambiente 
Diritti umani 

Dalla prima guerra fredda alla 
coesistenza pacifica 

  

L’incontro degli alleati a Yalta, la 
nascita dell’ONU, il processo di 
Norimberga, la conferenza di 
Potsdam, la dottrina di Truman, il 
“blocco sovietico”, il piano Marshall, 
la crisi di Berlino e la nascita di due 
Germanie. Il Patto Atlantico e la 
NATO. La Repubblica Popolare 
Cinese, la crisi di Corea, la corsa agli 
armamenti. La coesistenza pacifica: 
Nikita Krusciov e gli Stati Uniti di 
Kennedy. Il muro di Berlino, la crisi di 
Cuba. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Diritti Umani 

L’ Italia Repubblicana   

Gli anni del dopoguerra, i partiti 
politici italiani nel dopoguerra, Alcide 
De Gasperi, le elezione del 1946 e il 
voto alle donne, il referendum, la 
proclamazione della Repubblica e la 
nuova Costituzione. IL trattato di 
Pace. Gli anni del centrismo e della 
guerra fredda. 
L’epoca del centro-sinistra. 
Il miracolo economico. 
Gli anni della contestazione e del 
terrorismo. 
La crisi dei partiti. 
Gli ultimi venti anni. 
Le origini dell’Unione Europea 
 

  
 
 
 
Diritti Umani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa Unita 
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INGLESE 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente FERSINO MARIA CONCETTA 

Disciplina INGLESE 

Classe 5C SIA 

Ore svolte in presenza 78 

Ore previste fino all’8/6/22 10 

Libro di testo Urbani-Marengo-Melchiori, Get into Business, Rizzoli. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/problemi/
Progetti 

Macroarea 

Argomenti/ Opere   

- Reading and listening 

comprehension activities  

Letture e ascolti su varie tematiche di 

attualità (livello B1 e B2)  

Testo utilizzato: Vivian S. Rossetti, 

Training for successful INVALSI, Pearson. 

 

- Motivation 

Maslow’s hierarchy of needs; Motivation 

at work 

- Types of remuneration and 

rewards 

 

Libro di testo. 

 

Maslow’s pyramid of needs 

Il lavoro 

- Green Economy 

Sustainability;  

Green businesses;  

 
Photocopies.  

L’ambiente 

 

- Marketing and advertising 

The marketing mix;  

Market segmentation;   

the role of market research;  

Libro di testo. 

 

The four Ps (image) 

 

Comunicazione 
e marketing 
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Advertising media 

- The UK political system 

The UK constitution;  

The monarchy;  

The parliament;  

Main political parties 

 

Power Point;  

Images.  

 

 

Le forme di 
Stato e di 
Governo 

- Brexit 

The  leaving process (brief history); 

Brexit referendum and results;  

The role played by social media. 

Art. 50 of the Treaty of Lisbon (2007) 

Videos 

Images 

 

L’Unione europea 

 

- The Magna Carta: 
 clauses 39-40; 
 its influence over the centuries 

Photocopies. 

(Magna Carta:  clauses 39-40:  right to a 

fair trial and justice) 

I diritti umani 
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MATEMATICA 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Brazzini Alice 

Disciplina Matematica Applicata 

Classe 5 C SIA 

Ore svolte al 5/05/2022 79 

Ore previste fino all’8/06/2022 13 

Libro di testo 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – 5 Matematica.rosso con Tutor 
- Zanichelli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Funzioni di due variabili  

Coordinate cartesiane e piani nello spazio  

Dominio di funzioni di due variabili  

Le linee di livello  

Derivate parziali  

Massimi e minimi tramite le linee di livello  

Massimi e minimi liberi tramite le derivate parziali  

Massimi e minimi vincolati con la sostituzione e Lagrange.  

Massimi e minimi assoluti  

Funzioni di due variabili in economia  

Funzioni marginali ed elasticità della funzione della domanda. 
Elasticità incrociata. 

 

Ottimizzazione libera: massimizzazione del profitto di imprese 
operanti in mercati di concorrenza perfetta e in regime di 
monopolio. 

 

Ottimizzazione vincolata (punto di vista del produttore): 
combinazione ottima dei fattori produttivi (Capitale e Lavoro) - la 
funzione di Cobb-Douglas.  

Lavoro 

Ricerca Operativa  

Ricerca Operativa: origini storiche, definizione, fasi e classificazione 
dei problemi di scelta. 

Diritti Umani 

Problemi di scelta, lineari e non lineari, nel caso continuo in 
condizioni di certezza con effetti immediati. Diagramma di 
redditività.  

 

Problemi di scelta nel caso discreto. Analisi marginale.  

Problema delle scorte Ambiente 

Problemi di scelta tra più alternative di guadagno, ricavo o di costo Comunicazione e marketing 

Programmazione Lineare: modelli  

Problemi di Programmazione Lineare in due variabili  

Risoluzione di esercizi di P.L. in due variabili con metodo grafico 
per regione chiusa e limitata e metodo grafico con vettore. 

 

Determinazione della combinazione ottima di due prodotti Ambiente 

Problemi in più variabili riconducibili a due  
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DIRITTO 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente Crea Lucrezia 

Disciplina Diritto 

Classe VC SIA 

Ore svolte al 06-05-2022 54 

Ore previste fino all’8/6/22 10 

Libro di testo M. R. Cattani – “IL NUOVO SISTEMA DIRITTO” – 
DIRITTO PUBBLICO” – Ed. Pearson. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici:                                                                      

Argomenti/Opere Testi 
Documenti 

Macroarea 

LO STATO: 
Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi. 
Le forme di Stato: dallo Stato 
assoluto allo Stato democratico. 
Le forme di governo: la 
Monarchia e la Repubblica. 

  
 
 
LO STATO TOTALITARIO. 
LO STATO REPUBBLICANO. 

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI 
CITTADINI: 
Origini e principi fondamentali 
della Costituzione italiana. 
Lo Stato italiano e i diritti dei 
cittadini: le libertà dell’individuo 
e i rapporti etico- sociali. 
I rapporti economici. 
 
Rappresentanza e diritti politici. 

 
 
Costituzione italiana: artt. 1,2 
3,4,5,10,11. 
Costituzione italiana: artt. 29,30, 
34. 
 
Costituzione italiana:  art. 1, art. 
4 e artt. da 35 a 40. 
Costituzione italiana: art. 48. 

 
 
 
 
 
 
 
IL LAVORO. 
 
IL VOTO. 

L ‘ ORDINAMENTO DELLA 
REPUBBLICA: 
Il Parlamento: composizione, 
organizzazione, funzionamento. 
La funzione legislativa del 
Parlamento. 
Il Governo: composizione, 
funzioni. 
La formazione del Governo. 
La Magistratura: funzione, ruolo 
dei magistrati, la giurisdizione 
civile e penale. 
Il Presidente della Repubblica: 
elezione, requisiti, poteri e 
responsabilità. 
La Corte costituzionale: 
composizione, funzioni. 

 
 
Costituzione italiana: artt. 55, 68. 
 
Costituzione italiana: art,70. 
 
Costituzione italiana: artt, 92,93. 
 
La Costituzione italiana: art.94, 
Costituzione italiana: artt. 101. 
 
 
Costituzione italiana: artt. Da 83 
a 91. 
 
Costituzione italiana: art.134. 
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LE AUTONOMIE LOCALI: 
Gli enti pubblici territoriali. 
Le Regioni: organi, competenza 
legislativa, autonomia 
finanziaria. 
I Comuni: funzioni, organi.  

 
 
 
Costituzione italiana: artt. 114, 
117. 
 
 
 
 

 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE: 
L’ ONU: funzioni, organi. 
L ‘ Unione Europea: il processo di 
unificazione europea e gli organi 
comunitari. 

 
 
 
 

 
DIRITTI UMANI. 
POLITICA COMUNITARIA. 

LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: 
La Pubblica Amministrazione e le 
sue funzioni. 
I principi costituzionali relativi 
alla Pubblica Amministrazione. 
Gli atti amministrativi: elementi 
essenziali, caratteri, invalidità. 
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ECONOMIA POLITICA 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente Crea Lucrezia 

Disciplina Economia Politica 

Classe VC SIA 

Ore effettivamente svolte al 06/05/2022:  82 

Ore previste fino al 8/06/2022 14 

Libro di testo Flavio Delbono – Laura Spallanzani – “PIAZZA 
AFFARI” – Scuola & Azienda Editore. 

 

 Nuclei tematici: 

 

Argomenti/Opere Testi 
Documenti 

Macroarea 

L’ ECONOMIA PUBBLICA E LE 
DIVERSE LIBERTA’: 
L’ economia e le libertà 
individuali. 

  

L’ INTERVENTO PUBBLICO: 
FINALITA’ E MODALITA’: 
Le finalità dell’ intervento 
pubblico. 
Le politiche macroeconomiche: 
la politica monetaria e la politica 
fiscale. 
Le politiche microeconomiche: i 
diversi tipi di intervento 
pubblico. 
Le imprese pubbliche e la 
legislazione antitrust. 

               
 
 
 
Documento.   
 
                                                          
 

 

 
 
 
 
POLITICA COMUNITARIA. 
IL LAVORO. 
 
 

LA CONTABILITA’ PUBBLICA: 
Le politiche economiche in 
Europa. 
Le spese  pubbliche: i criteri di 
classificazione. 
Le entrate pubbliche: i criteri di 
classificazione. 
Il bilancio dello Stato italiano: i 
tipi, le funzioni, i principi 
contabili. 
I bilanci delle amministrazioni 
pubbliche locali: le principali voci 
di entrata e di spesa delle 
Regioni e dei Comuni. 

 
 
 
Documento. 
 
Documento. 
 
La Costituzione italiana: art. 81. 

 
POLITICA COMUNITARIA. 

LA SPESA PUBBLICA: 
Lo Stato sociale: i diversi sistemi 
di Stato sociale con particolare 
riguardo al modello italiano. 

 
La Costituzione italiana: art. 2. 
 

 
POLITICA COMUNITARIA. 
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Pensioni e salute: la protezione 
sociale, i diversi tipi di 
prestazioni previdenziali e 
assistenziali. 
Il debito pubblico: le 
conseguenze macroeconomiche 
e i rimedi. 

IL SISTEMA TRIBUTARIO: 
I tributi: gli elementi costitutivi, i 
principi giuridici del sistema 
tributario, la classificazione delle 
imposte. 
La progressività delle imposte: l’ 
equità, i criteri di applicazione 
della progressività, gli effetti 
economici delle imposte.  
L’ applicazione delle imposte: l’ 
accertamento, la riscossione e il 
versamento delle imposte. 

 
La Costituzione italiana: artt. 23, 
53. 
 

 

LE IMPOSTE IN ITALIA: 
Le imposte nel bilancio dello 
Stato e i redditi imponibili. 
L’ IRPEF: i caratteri, la 
determinazione dell’imposta e le 
dichiarazioni fiscali. 

 
 
 
Documento. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente OLIVIA LEONE 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 5C SIA 

Ore previste: 214 Ore svolte al 05/05/2022: 180 

 Ore previste dopo il 5/5/2022 : 34 

Libro di testo 
Boni Ghigini Robecchi Trivellato MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE 
Mondadori Education Scuola & Azienda 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti tutti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

 Marketing: Piano di marketing Marketing mix 
 

COMUNICAZIONE E 
IL MARKETING 

Localizzazione delle imprese UNIONE EUROPEA 

Rendicontazione sociale e ambientale: 
Responsabilità sociale di impresa e creazione di valore condiviso. Bilancio 
sociale Destinazione del valore aggiunto. Codice etico 
 

DIRITTI UMANI 

Rendicontazione sociale e ambientale: Responsabilità sociale di impresa 
bilancio ambientale.   

L’AMBIENTE 

Bilancio d’esercizio: Elementi del costo del lavoro COAN: il lavoro come 
fattore produttivo. Rendicontazione sociale: i lavoratori come 
destinatari del valore aggiunto. IRAP deducibilità del costo del lavoro 

IL LAVORO 

Imposte sul reddito di impresa 
Reddito fiscale di impresa principi generali. Variazioni in aumento e in 
diminuzione del reddito di bilancio. Plusvalenze. Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali. Svalutazione dei crediti. Canoni di leasing. 
Spese di manutenzione e riparazione. Liquidazione e versamento IRES. 
IRAP delle società di capitali: base imponibile e destinazione. 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
RESPONSABILITA’ 
DEL CITTADINO 

Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 
Le imprese industriali e la loro gestione: settori e aspetti. Localizzazione. 
Contabilità generale e piano dei conti. Ripasso delle scritture relative 
alle immobilizzazioni, scritture di assestamento, riepilogo e chiusura. 
Bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali. 
Revisione della contabilità e del bilancio.  

 

Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Analisi di bilancio per indici e per flussi generalità. Riclassificazione 
finanziaria dello Stato patrimoniale. Patrimonio circolante netto e 
Margine di tesoreria. Rielaborazione del Conto economico a valore 
aggiunto. Principali indici di bilancio e loro coordinamento (ROE, ROI, 
Leverage, incidenza della gestione non caratteristica, ROS, rotazione 
degli impieghi, copertura e autocopertura delle immobilizzazioni). 
Analisi per flussi. Cash flow e Rendiconto finanziario delle variazioni di 
liquidità netta, schema pag.58 e 59 

 

Sistema di programmazione e controllo della gestione  
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Contabilità analitico-gestionale. Confronto con la contabilità generale. 
Classificazioni e configurazioni dei costi. Calcolo dei costi per commessa 
full costing col metodo tradizionale e col metodo ABC. Direct costing e 
margine di contribuzione. Problemi di convenienza: quantità, prezzo e 
margine di contribuzione. Analisi del punto di equilibrio. Strumenti del 
controllo di gestione. Budget settoriali. Budget degli investimenti e 
Budget finanziario. Budget generale d’esercizio. Sistema di reporting. 
Analisi degli scostamenti nei ricavi e nei costi diretti. Business plan. 

Le risorse finanziarie delle imprese 
Capitale proprio e autofinanziamento. Capitale di terzi: finanziamenti a 
breve e finanziamento a medio/lungo termine. Correlazione con gli 
impieghi. 
Operazioni di finanziamento bancario: il fido bancario, apertura di 
credito in conto corrente, smobilizzo dei crediti e altri finanziamenti 
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INFORMATICA 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Zirattu Daniela 

Disciplina Informatica 

Classe 5C SIA 

Ore svolte:  117 

Ore previste all’8/6/22 24 

Libro di testo 
INFORMATICA PER SIA 3, LORENZI AGOSTINO / GIUPPONI 
RICHELMO 
/ CAVALLI ENRICO, ATLAS 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

DATABASE 
 
La modellazione delle informazioni aziendali attraverso i DBMS. Il censimento dei dati operativi aziendali 
attraverso una struttura centralizzata.  
 

Argomenti Macroarea 

Il modello E/R e la progettazione del modello dati: modello concettuale 
dei dati; modello logico dei dati modello fisico dei dati. 
Normalizzazione della base dati 

LAVORO,  

DIRITTI UMANI,  

COMUNICAZIONE  E 

MARKETING 

MySQL: la gestione del database dalla creazione della struttura fisica 

all’estrazione dei dati attraverso il linguaggio SQL 

Creazione struttura / inserimento dati / query estrazione dati 

LAVORO,  

DIRITTI UMANI,  

COMUNICAZIONE  E 

MARKETING 

Access: la gestione del database dalla creazione della struttura fisica 

all’estrazione dei dati 

Creazione struttura / maschere di inserimento dati/ query, report e 

cruscotti di estrazione dati / le macro 

LAVORO,  

DIRITTI UMANI,  

COMUNICAZIONE  E 

MARKETING 

Attività laboratoriali con utilizzo delle piattaforme: XAMPP, 

PhPMyAdmin; Microsoft Access 

 

Mini Progetto: la gestione di un bar scolastico 

• Definizione dei processi aziendali 

• Definizione delle funzioni operative a supporto dei processi 

aziendali  

• Definizione dei dati elaborati dalle funzioni operative  

• Definizione del corrispondente modello dati 

 

 
SISTEMI OPERATIVI 
  
La gestione dei processi all’interno di un sistema operativo. Funzionamento del kernel e del gestore della 
memoria di un sistema operativo in architetture mono processore. Comunicazione tra processi paralleli. 
 

Argomenti Macroarea 

Architettura stratificata di un sistema operativo  

Il kernel  
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• Lo scheduler e la gestione dei processi in architetture mono 

processore 

• Algoritmi di scheduling: FIFO, Round Robin, Priorità, Code 

multiple 

Il gestore della Memoria principale 

• spazio virtuale e fisico 

• Modelli di gestione della memoria: partizione fisse, variabili e 
multiple; memoria segmentata; memoria paginata; memoria 
paginata e segmenta 

 

Processi paralleli 

• Parallelismo reale e virtuale 

• Ambiente locale e globale, concorrenza e cooperazione tra 

processi 

• Concorrenza, gestione della mutua esclusione con le sezioni 

critiche 

• Cooperazione, gestione della sincronizzazione con i semafori 

 

 
RETI 
 
Architettura Hardware e Software di rete.  
 

Argomenti Macroarea 

Definizione di hardware e software di rete LAVORO 

Classificazione della rete in termini di: 

• Dimensione 

• Topologia 

• Architettura 

• Tipologia di comunicazione 

LAVORO  

 

Architettura a livelli del software di rete: 

• il modello ISO-OSI e TCP-IP 

• Comunicazione logica e comunicazione fisica, i protocolli di 
comunicazione 

• La comunicazione persistente e non persistente 

 

• Livello applicazione: funzionalità base ed obiettivi del livello 

• WEB: architettura client server e protocollo HTTP  
o Struttura base dei messaggi di richiesta e di risposta 
o Web Caching e get condizionale 
o Cookies 

• La posta elettronica: protocolli SMTP, POP3 e IMAP 

• Il trasferimento file: protocollo FTP 

• La risoluzione dei domini: protocollo DNS 

LAVORO 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

DIRITTI UMANI 

• Il Livello di Trasporto: funzionalità base ed obiettivi del livello 
o Protocollo UDP 
o Protocollo TCP 

▪ affidabilità del servizio 
▪ La gestione del canale (sincronizzazione / reset / 

chiusura) 

 

 
Approfondimenti 
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Gli studenti approfondiscono, rielaborano e presentano un argomento al gruppo classe. 
 

Argomenti Macroarea 

Contenuti della rete 

• Fake news: il reale ed il realistico come racconto mediato e 

mediatico del reale. La percezione diffusa di una realtà che 

cambia a seconda di chi la percepisce e racconta. 

• Pensiero critico. Come sono utilizzati i bias cognitivi per trarre 

profitto dalla comunicazione in rete. 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

Captologia: la tecnologia persuasiva 

 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

Servizi di rete per l’azienda 

• Internet, intranet, extranet e Cloud computing  

• tecnologie di rete per la comunicazione (VoIP, video conferenze; 

chat; web-mail; forum; blog; social) 

• social marketing 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

 

Sistemi ERP, CRM, Analisi dei dati LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

Sicurezza Informatica 

• Sicurezza delle reti 

• Crittografia 

• PEC; firma digitale; certificati digitali 

• SPID: Sistema Pubblico Identità Digitale 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

Crimini informatici e analisi dei rischi 

Frodi informatiche, furto di identità, falsa identità, intrusione, 

intercettazione, interferenze di dati, diffusione di malware. 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

 

Consumi di internet e crisi climatica 

 

AMBIENTE 

Materie Prime e Prodotti tecnologici LAVORO 

DIRITTI UMANI 

 

Intelligenza Artificiale e IoT 

Le smart city 

LAVORO 

DIRITTI UMANI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

AMBIENTE 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

Docente Stefano Guffanti 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 C ITE 

Ore svolte:al 04/05/22 52 

Ore previste all’8/6/22 9 

Libro di testo 

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 

FIORINI / CORETTI / BOCCHI - Marietti scuola 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nucleo tematico: Attività pratica 

Argomenti  Testi / Documenti / 
Esperienze / Problemi / 

Progetti  

Macroarea 

Preparazione atletica generale Stretching e potenziamento 

muscolare generale (sviluppo della 

forza, della velocità, della resistenza, 

elasticità muscolare) 

 

Tecniche di rilassamento Training autogeno e respirazione 

diaframmatica 

 

Ginnastica posturale Connessione tra lordosi e cifosi. 

Approccio segmentario e globale 

 

Pallavolo Fondamentali individuali: 

approfondimento del palleggio, 

bagher, battuta, schiacciata, muro. 

Fondamentali di squadra: 

approfondimento degli schemi base 

di ricezione, attacco e difesa. 

Momenti di gioco 

 

Momenti ludici Basket, volano, ping pong  

Ginnastica artistica Verticale 2 appoggi  
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Nucleo tematico: Educazione alimentare e salute 

Argomenti  Testi / Documenti / 
Esperienze / Problemi / 

Progetti  

Macroarea 

I principi nutritivi Protidi, Glucidi e Lipidi; loro 
funzione nell'alimentazione. 

 

I cibi Indicazioni merceologiche  

Le diete Conoscenza dei differenti tipi di 
dieta: onnivora, vegetariana e 
vegana. 
Punti di forza e limiti in relazione 
alla salute. 

 

 

 

Nucleo tematico: Stili di vita ed ambiente 

Argomenti  Testi / Documenti / 
Esperienze / Problemi / 

Progetti  

Macroarea 

Gli stili di vita alimentari e l'impatto 
ambientale 

− L'Impronta ecologica 
− Le relazioni tra stili alimentari 
 e l'inquinamento 

Ambiente e 
natura 

Le alternative possibili − Gruppi di Acquisto Solidale 
− Orti e autoproduzione di cibo 
− Il passaggio al biologico 
− Il KM 0 
− Nesso tra cambiamenti 
 individuali ed economia 

Ambiente e 
natura 

 
 

Nucleo tematico: Cittadinanza attiva 

Argomenti  Testi / Documenti / 
Esperienze / Problemi / 

Progetti  

Macroarea 

Elementi di primo soccorso La rianimazione cardio 
polmonare 
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IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Lucia Gattuso 

Disciplina IRC 

Classe 5C SIA  ITE 

Ore svolte fino al 5/5/22 25 

Ore previste all’8/6/22 5 

Libro di testo Non in uso - materiale personalizzato prodotto dalla docente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Opere/Argomenti Testi/Fonti/Filmati Macroarea 

Percorso di antropologia filosofica e 

teologica 

- Differenza tra uomo e animale 

- La persona umana come creatura 

relazionale 

- La libertà di scelta come fondamento 

dell’etica 

- La “protesizzazione” neurologica e sociale 

della tecnologia 

- Freud e la psicoanalisi 

le tre “umiliazioni dell’umanità”  

la “distruzione” di Dio e della religione 

Il funzionamento della mente: ego, es, 

superego; conscio, subconscio inconscio 

- l’autoreferenzialità come peccato d’origine 

 

 

PWP della docente 

 

 

Visione del film  

Perfetti Sconosciuti  

di P. Genovese, 2016 

 

 

 

Etica della sessualità 

- concetto ed espressioni della sessualità 

 
 

La giornata della Memoria 

L’antisemitismo nella storia 

- L’accusa di deicidio 

- Falsi miti e leggende 

- Nascita e storia del ghetto 

- i pogrom e la Notte dei Cristalli 

- Il falso storico dei Protocolli dei Savi di Sion 

- La propaganda nazifascista e le leggi razziali 

- Il dopoguerra: la caduta dell’accusa di 

deicidio e la revisione nel Concilio Vaticano II 

 

PWP della docente 
 
I dieci punti di Seelisberg 
 
Il documento conciliare Nostra 
Aetate, 4 
 
Visione del film Il Fotografo di 
Mauthausen di Mar Taragona, 
2018 

 

Diritti umani 

Il culto della personalità 

- arte e architettura monumentale nei regimi 

totalitari 

- effetti psico-sociali del culto della 

personalità e l’“oblomovismo” 

  

 

Forme di governo 
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Attualità 

- Lo scenario della guerra 

- la questione israelo-palestinese 

 
 

Attività laboratoriale 

Consapevolezza di sè, dell’altro, dell’Altro 

- Sapersi “narrare” attraverso un’immagine 

- Saper ascoltare e “vedere” l’altro da sè 

- Saper descrivere la propria idea di Dio o di 

mancanza di Dio 

 

Carte DIXIT 

 

L’ambiente 

Il diluvio come paradigma della catastrofe 

ambientale 

 

Genesi 6-9 

 

Ambiente 

Breve percorso biblico 

- Bibbia ed epica 

- tracce del genere letterario epico nella 

Bibbia 

- il valore dell’amicizia nella Bibbia e 

nell’Iliade  

(Davide e Gionata e Achille e Patroclo) 

- la pietas filiale nella Bibbia e ell’Eneide 

(Noè e i figli, Enea e Anchise) 

 

Poemi Epici 

Genesi 9, 1 Sam 
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EDUCAZIONE AI VALORI ETICI TRAMITE L’IMMAGINE FOTOGRAFICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Grinta 

Disciplina Educazione ai valori etici tramite l’immagine fotografica 

Classe VC SIA 

Ore svolte:  22 

Ore previste all’8/6/22 5 

Libro di testo nn 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

EDUCAZIONE AI VALORI 
 

Argomenti   

   

testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti   

Macroarea  

Diritti umani, diritto alla 

felicità 

 

discussione in classe, video, testi 

(articoli giornale, carta dei diritti)  

Il lavoro tra umanità e disumanizzazione 

Capire l'altro.  

Comprendere la diversità.  

esempi di giovani fotografi esordienti. 

esercizio a coppie  

 

Crisi del soggetto 

Uso degli stereotipi  

 

 Crisi del soggetto 

cosa sono i valori, perchè è 

importante parlare di 

tematiche complesse, con 

rispetto di tutti gli altri.  

 

  

Tutela dell’ambiente   natura e progresso 

   

 
PROGETTUALITÀ 
 

Argomenti   

   

testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti   

Macroarea  

dal concept all’esecuzione, 

in 10 fasi 

(insight;  documentazione, 

ipotesi di realizzazione; 

analisi fattibilità, test; 

piano di produzione 

audiovisiva; esecuzione; 

discussione in classe attraverso 

problematizzazione 
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pubblicazione; 

distribuzione; promozione) 

Riprese con drone  

studio delle luci  

Italo Rondinella,  

Corretta esposizione 

dell'immagine.  

riflessione sulla 

composizione   

 
  

 
PROVE PRATICHE 
 

Argomenti   

   

testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti   

Macroarea  

come affrontare la 

diversità/l’identità da un 

punto di vista fotografico 

Progetto finale   

allestimento di una mostra 

fisica 

allestimento Officina della 

partecipazione  

 

fotografia vernacolare.  scattare una foto come fotografi 

amatori. 

 

scattare foto sull’Ambiente 
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Di seguito si elencano i Percorsi Multidisciplinari affrontati dalla classe nel corrente anno scolastico: 

 

MACROAREE MATERIE COINVOLTE 

LAVORO Italiano, Storia, Informatica, Matematica, Diritto, Economia 
politica, Economia aziendale, Inglese. 

DIRITTI UMANI Italiano, Storia, Diritto, Informatica, Inglese, Economia 
aziendale, Matematica. 

FORME DI STATO E DI GOVERNO Storia, Diritto, Economia politica, Inglese. 

COMUNICAZIONE E MARKETING Italiano, Storia, Informatica, Matematica, Economia aziendale, 
Inglese. 

UNIONE EUROPEA Storia, Diritto, Economia politica, Economia aziendale, Inglese. 

AMBIENTE Italiano, Storia, Informatica, Matematica, Economia 
aziendale, Inglese. 
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d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 

 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
 

PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 
 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
PROPOSTA A1 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli 
Mariano il 29 giugno 1916 
 
Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta 
in un’epoca fonda fuori di me 
Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse 
Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso 
e raddolcito 
Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico morto Ma Dio cos’è? 
E la creatura atterrita 
sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle e la pianura muta 
E si sente riavere 
 
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
2. A quali risvegli allude il titolo? 
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 
dispiegarsi della memoria? 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 
la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 
 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 
Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
  
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
PROPOSTA A2 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 
della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato 
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sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, 
lucidamente ricostruita dal capitano. 
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 
l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 
e mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 
5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 
somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 
che gli spetta». 
I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 
giorni 
10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 
sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto 
non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi 
prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli 
appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 
sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 
che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 
materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 
delicate, basta tirar fuori un 
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 
catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 
macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 
dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che 
non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 
l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 
25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non 
la vogliono,e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 
testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 
accettano o 30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale 
associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: 
la protezione che l’associazione offreè molto 
più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 
privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del 
collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una 
specie di consorzio, la 
35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista 
è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare 
nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 
approvazione. 
 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
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1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 
degli interlocutori. 
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
  
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende 
ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali 
e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 
Interpretazione 
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 
al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 
parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 
ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 
conoscenze ed esperienze. 
 
 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
PROPOSTA B1 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 
speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto 
come membri attuali di una vita civile che 
5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 
condensatae concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni 
e le storie collettivee individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 
oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico 10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. 
Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette 
secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per 
annullare le differenze, in un attualismo 
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15 
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 
quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca 
come la nostra, divorata 
dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere 
un antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 
fantasy 
20    antirazionalista […]. 
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 
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intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 
25    perduto, diverso, altro da noi. 
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano 
ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E 
relativizza la nostra onnipotenza, 
30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La 
prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 
umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 
  
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 
Pantheon, 
35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 
Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 
immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 
conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme 
e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto 
le nostre scelte lo permetteranno. 
40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi 
di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 
moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 
salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»”. 
1 Salmi 71, 7. 
Comprensione e analisi 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono 
addotti per sostenere la tesi principale? 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). 
Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 
differenze? 
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo 
di relazioni instaura e tra chi? 
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 
 
Produzione 
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 
dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 
nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi 
e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
PROPOSTA B2 
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 
Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 
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«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. 
La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 
metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e 
il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 
l’equipaggio di 
5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 
Maru),se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 
più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 
militari, 
10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione 
scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si 
sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di 
calore. 
15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 
l’esplosione,una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune 
ore. […] La cosa più 
  
angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap 
e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo 
in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. 
Ritornarono 
20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 
bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 
un elemento chiamato litio-7. […] 
 
25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 
geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che 
sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in 
poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato 
sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e 
dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 
30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli 
del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che 
garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come 
questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 
35    umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 
indigene. 
Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 
comprensione sia spesso limitata?» 
 
Comprensione e analisi 
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1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli 
effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione 
su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda 
parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e 
stolta»? (righe 25-26) 
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani 
siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 
 
Produzione 
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, 
le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
  
PROPOSTA B3 
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 
1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 
protagonisti del XX secolo. 
 
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 
gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 
volte in centoanni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, 
sociale, civile, la fine delle 
5    ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 
le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 
dall’anno Mille 
10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 
merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 
concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 
sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla 
campana della chiesa che ha segnato il tempo per 
15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano 
e spariscono sugli schermi del computer. 
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 
il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 
tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 
nell’era del post. 
20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 
degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 
1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 
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Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 
gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 
che per quasi 
25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 
consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 
delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 
nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 
localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 
spiriti di violenza, minacce secessionistiche 
30    delle unità nazionali. 
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 
dagli uomini in questo secolo.” 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 
che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 
4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 
Produzione 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 
«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
  
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 
distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa 
di oggi siano mutati? 
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 
un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
PROPOSTA C1 
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 
dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 
dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 
Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la 
figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione 
non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere 
in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella 
memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la 
speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 
settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente 
semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, 
investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore 
dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi 
vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune 
letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare 
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i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, 
si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel 
corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 
concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da 
insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero 
prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha 
valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari 
ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, 
modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato 
Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio 
La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si 
scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la 
gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte 
comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la 
vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, 
a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma 
non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura 
innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 
antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie 
di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la 
speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul 
volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 
cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse 
stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 
 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
  
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che 
sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido 
esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che 
rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza 
indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 
Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 
richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni 
in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
PROPOSTA C2 
Tra sport e storia. 
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 
della vita, anche se è morto da un po’. 
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 
sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo 
di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da 
anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il 
riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua 
Firenze. 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod. Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

49 
 

 

 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la 
stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle 
fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò 
un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in 
bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei 
braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze 
e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato 
come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure 
nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 
Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità 
di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi 
il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo 
l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri 
padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo 
un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi 
fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 
grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda 
il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si 
raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e 
sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 
avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò 
un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato 
a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
  
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 
salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non 
del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, 
così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 
strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 
nazionalismi. 
 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 
rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 
significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Tema di: ECONOMIA AZIENDALE  
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
PRIMA PARTE 

Il candidato, dopo aver esaminato il bilancio della Alfa SpA, tragga da questo gli elementi necessari per: 

1. rielaborare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto economico nella forma a valore 
aggiunto. Utile da distribuire anno n 60%. 

2. redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria ed economica del bilancio di Alfa spa al 

31/12/2021 utilizzando gli opportuni indicatori. 

3. ipotizzare quali operazioni abbiano reso possibile il miglioramento del risultato economico, descritte in 

una ipotetica relazione degli amministratori, che evidenzia in particolare la terziarizzazione di una 

attività. 

 

SECONDA PARTE 
 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti. 
1. Presentare il report sull’analisi degli scostamenti redatto dal responsabile di Beta spa, impresa 

industriale, che produce e commercializza il prodotto ML34, considerando che per l’esercizio 2021: 
a. ha programmato la vendita di 300.000 unità al prezzo unitario di 20,00 euro per acquisire il 40% della quota 
di mercato 
b. ha rilevato a consuntivo i seguenti dati: 
- vendite effettive maggiori rispetto a quelle programmate 
- prezzo unitario di vendita inferiore a quello programmato 
- domanda di mercato 840.000 unità. 

 
2. Presentare e risolvere un problema di scelta per un’azienda rappresentato dal produrre internamente 

un prodotto o acquistarlo esternamente (make or buy) tramite un approccio differenziale 
 

3. Presentare i budget settoriali di Delta Spa fino al budget del risultato operativo. 
 

4. Presentare la rendicontazione sociale di Alfa Spa, con il prospetto della destinazione del valore aggiunto, 
e spiegarne l’utilità 
 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 
programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
 
Bilancio della società Alfa SpA 
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e. PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 
Al seguente link sono riportate le programmazioni didattiche adottate del corrente anno 
scolastico:(https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana IPPOLITO EDVIGE MARIA ROSARIA  

Storia IPPOLITO EDVIGE MARIA ROSARIA  

Economia Aziendale LEONE OLIVIA  

Economia Politica CREA LUCREZIA  

Diritto CREA LUCREZIA  

Matematica BRAZZINI ALICE  

Lingua Inglese FERSINO MARIA CONCETTA  

Informatica ZIRATTU DANIELA  

Laboratorio di Informatica SOLLITTO CARLO  

Religione / Materia alternativa 
(educazione ai valori etici con 
linguaggio fotografico) 

GATTUSO LUCIA/ 
GRINTA ELENA 

 

Scienze motorie e sportive GUFFANTI STEFANO  
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