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1. COMPOSIZIONE DEL CdC E DELLA CLASSE  

1.1 Composizione del Consiglio di Classe 
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1.2  ELENCO ALUNNI 
 

 

N. Cognome e nome 

1 Balassone Michele 

2 Bartoccini Giorgia 

3 Boukhlil Aziz 

4 Bravi Andrea 

5 Calzetti Chiara 

6 Doda Maksimilian 

7 Fabrizi Luca 

8 Haddaoui Fadoa 

9 Montecchiani Azzurra 

10 Padiglioni Giorgia 

11 Pispola Giorgia 

12 Presciuttini Nicolò 

13 Saioni Alessandro 

14 Santini Lucia 

15 Santos Vieira Leonardo Elias 

16 Sbernicchia Anita 

17 Spadari matteo 
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2. LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 

2.1 Analisi della situazione socio-culturale del territorio 

L'lstituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale 

della città di Todi (Perugia), sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, 

Agroalimentare, Enologico− Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e 

Territorio; Turismo − Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali 

(abbigliamento−moda). 

È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere 

le differenze e sa valorizzarle¸ che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; 

che persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella 

discontinuità pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli 

ostacoli. 

L'lstituto d’lstruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi", è stato creato, nel 2009, dall’unione 

di 3 plessi scolastici di Todi l’lstituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (lTA), il professionale per 

l’lndustria e l’Artigianato (lPSlA) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (lTCG). 

 

2.2 L’Istituto I.T.C.G. 

L’Istituto: 

• Persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico 

• Ritiene valori fondamentali: il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la 

creatività, la collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società 

aperta e democratica 

• Vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente 

Le principali azioni che, secondo l’Istituto Superiore “Ciuffelli- Einaudi”, declinano questi 

valori sono: 

• stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e 

rinnovamento degli strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in 

continua trasformazione; 

• acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il 

confronto con altre esperienze, italiane ed europee; 

• favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del 

lavoro come investimento sul futuro della cultura e della società; 

• valorizzare le conoscenze e le competenze dei docenti e del personale, 

promuovendone la crescita professionale, stimolando momenti di relazione ed 
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interazione, promuovendo la visibilità del loro lavoro. 

 

3. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

3.1 Profilo professionale e competenze- Indirizzo CAT 

 

In base agli obiettivi del Piano Didattico, il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” ha competenza: 

- nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni 

- nell’impiego degli strumenti per il rilievo 

- nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo 

- nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio  

- nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali 

Lo studente potrà dimostrare competenze: 

- grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico 

- nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonchè dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 

- nell’amministrazione di immobili 

Ogni studente di questo indirizzo sarà in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati 

- prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la 

valutazione di impatto ambientale 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 

attività svolte. 

Le competenze dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” sono sviluppate ed 

integrate in coerenza con il tessuto sociale ed economico e con le esigenze del territorio.  
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3.2 Profilo professionale e competenze- Indirizzo SIA 

Il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” ha competenze generali nel campo dei 

macro-fenomeni economici ed internazionali, delle normative civilistica e fiscale con riferimento 

sia all’ambito della gestione del sistema informatico aziendale sia alla valutazione, alla scelta 

e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 

nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione dei dati, organizzazione 

della comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” 

è in grado di: 

- gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico e contabile 

- intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per adattarli 

alle esigenze aziendali 

- creare software applicativi e gestionali 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e realizzare attività comunicative con le 

tecnologie informatiche. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
4.1 Caratteristiche della classe 

La classe, caratterizzata da studenti eterogenei sia per capacità che per impegno, è 

composta da 17 alunni (9 maschi e 8 femmine) di cui 2 ripetenti inseriti nel quarto anno. E’una 

classe articolata dal terzo anno scolastico, formata dal gruppo d’indirizzo Costruzioni, 

Ambiente e Territorio (9 alunni, 7 maschi e 2 femmine) e dal gruppo d’indirizzo Sistemi 

Informativi Aziendali (8 alunni, 2 maschi e 6 femmine). 

Nella classe è presente uno studente con disabilità per il quale è stato predisposto e 

realizzato un PEI (piano educativo individualizzato), pertanto le prove d’esame finale terranno 

conto di tale percorso. 

Gli studenti provengono per la maggior parte da zone limitrofe, anche da fuori comune. 

Nonostante non si siano mai rilevate grandi criticità riguardo l’inclusività, l’accoglienza 

e l’inserimento, la frequenza in modalità separata della maggior parte delle discipline ha 

contribuito alla percezione che i due gruppi non si siano mai completamente uniti come gruppo 

classe. I due indirizzi hanno evidenziato caratteristiche differenti anche per quanto riguarda la 

continuità dell’impegno e l’interesse dimostrato. La maggior parte della classe ha comunque 

mostrato un apprezzabile interesse ed ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 

lavorando in maniera autonoma e abbastanza critica; alcuni, al contrario, hanno dimostrato 
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scarso interesse e partecipazione discontinua. 

Il lungo periodo di Didattica a Distanza ha influito negativamente sulle criticità già 

emerse in presenza. La maggior parte degli alunni, da subito, si è adeguata ed ha partecipato 

in maniera attiva e costante, mostrando un forte senso di responsabilità; alcuni invece, per 

svariate motivazioni, sono stati presenti in maniera saltuaria e poco attiva e spesso non hanno 

rispettato le consegne dei lavori assegnati dagli insegnanti delle singole discipline. Il Consiglio 

di Classe ha costantemente monitorato i soggetti più a rischio cercando di mettere in atto tutti 

gli espedienti didattici necessari alla situazione, con tempestivi e continui interventi, con 

continui richiami e sempre pronto al dialogo, recuperando così l’attenzione alla responsabilità 

e alla necessità di assumere comportamenti più idonei alla situazione, anche in visione di una 

preparazione adeguata per sostenere l’Esame di Stato.  

Lo svolgimento delle lezioni in presenza, specialmente dell’ultimo periodo, ha 

evidenziato una partecipazione attiva più responsabile. La maggior parte del gruppo classe ha 

comunque raggiunto una preparazione solida e consapevole, il metodo di studio è autonomo 

nella maggior parte dei casi. 

I risultati raggiunti in termini di conoscenze e abilità sono stati proporzionali alla 

partecipazione attiva, alla costanza e alla continuità nella rielaborazione personale. 

Lo scarso profitto raggiunto da alcuni, oltre alla discontinuità della partecipazione e 

dell’impegno, è il risultato di incertezze e di lacune della preparazione di base. 
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4.2 Continuità didattica 
 
Quadro della continuità didattica nel corso del triennio: 
 

MATERIA NOME DOCENTE 
CONTINUITA’ 
(nel triennio) 

Diritto Cavallini M. Luisa 3°   4°   5° 

Econ. 
Aziendale 

Baglioni Antonella 
Ranocchia Antonella 

3°   4° 
5° 

Econ. Politica Contardi Carla 
Cavallini M. Luisa 

3°   
4°   5° 

Gestione del 
Cantiere 

Gori Fernando 
Falaschi Gianluca 
Cantile Giovanni 

3° 
4° 
5° 

Geopedologia 
Econ. Est 

Chionne Luciana 
Porrini Diamante 

3° 
4°   5° 

Informatica Pietrella Monica 
Cenci M. Chiara 

3° 
4°   5° 

Lingua Inglese 
CAT 

Veca Concetta 
Bondi Ilaria 
Pelusi Stefania 

3° 
4° 
5° 

Lingua Inglese 
SIA 

Veca Concetta 3°   4°   5° 

Lingua e Lett. 
Italiana 

Trizza Enrico 3°   4°   5° 

Matematica 
CAT 

Bianchi M. Luisa 3°   4°   5° 

Matematica SIA Brunelli Daniela 3°   4°   5° 

Progett. e 
Costruzione 

Dionigi Stefano 
Prosciutti Susanna 

3°   4° 
5° 

Religione- Att. 
Alt. 

Patalini Daniela 
Piras Daniele 
Grotteschi M. Vittoria 

3° 
4° 
5° 

Scienze Mot. e 
Sport. 

Alfieri M. Grazia 
Pollegioni Mara 

3°   
4°   5° 

Storia Trizza Enrico 3°   4°   5° 

Topografia Afani Giuseppe 
Cantile Giovanni 

3°   4°   
 5° 

ITP- Informatica Manni Sabrina 3°   4°   5° 

ITP- Estimo-
TOPG 

Lucaccioni 
Francesco 

5° 

ITP- PCIM Zerbini Marco 5° 

Sostegno Gramaccia Luana 3°   4°   5° 

Sostegno Marri Andrea 
Raggi Silvia 
Mancino Francesco 

3°   4° 
4° 
5° 
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5. RILEVAZIONI DEL Consiglio di Classe 

 

5.1 Metodologie e strumenti utilizzati.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte sono stati utilizzati 

libri di testo e dispense preparate dai docenti, oppure materiali di supporto allo studio, come 

quello multimediale, fotocopie, sintesi, esercitazioni svolte. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 

a causa del COVID-19, l’attività didattica ha subito delle modifiche, senza però subire nessuna 

interruzione. Sono stati utilizzati strumenti idonei all’attività di DaD (Didattica a distanza). In 

particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google “Meet” in modalità sincrona; invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Didattica, 

a disposizione della scuola. La didattica si è adattata ai nuovi strumenti utilizzati ed ai tempi a 

disposizione, pertanto per alcune discipline non è stato possibile approfondire certe tematiche, 

esercitarsi in attività laboratoriali o seguire il percorso progettato in fase di programmazione. 

 
5.2 Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti 

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
 
 
 
 

 

Griglia di valutazione del comportamento, dell’attribuzione del voto di Educazione 

Civica, valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti del 

settembre 2020 possono essere consultati nel sito dell’lstituto: www.isistodi.it. 

  

PROVE 
SCRITTE 

PROVE ORALI 
PROVE 

PRATICHE 

Componimenti 
 

Relazioni su attività 
svolte 

Prove di 
laboratorio 

Relazioni 
 

Interrogazioni Prove grafiche 

Sintesi 
 

Interventi Relazioni su 
attività svolte 

Questionari aperti 
 

Discussione su 
argomenti di studio 

Test 

Questionari a 
scelta multipla 

Simulazione 
colloquio 

Prove grafiche 

Esercizi 
 

 Progettazione 

Soluzione 
problemi 

  

Progetti 
 

  

http://www.isistodi.it/
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6. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZZATI 

 
I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle schede redatte dai singoli 

docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente 

documento. 

 

6.2 Educazione civica 

 

A seguito della introduzione della disciplina Educazione Civica con la Legge 20 Agosto 

2019, n. 92, i programmi disciplinari dei docenti interessati riportano anche gli argomenti di 

insegnamento trasversale della suddetta materia. 

Tematiche gruppo CAT: 

 Agenda 2030-Target 11-12 

Tematiche gruppo SIA:  

Costituzione: tematiche inerenti all’Unione Europea 

Bilancio dello Stato 

Agenda 2030: target 12 

Cittadinanza Digitale: educazione ai media e all’informazione 

 

 
7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER 

LE COMPETENZE SVOLTE DALLA CLASSE 

 
7.1 Percorsi/moduli interdisciplinari 

 
Nel Consiglio di Classe del mese di Novembre i docenti della 5° Sia/Cat hanno 

individuato 4 macroaree con percorsi disciplinari da proporre ai ragazzi durante l’anno 

scolastico in vista della preparazione all’esame di stato. 

Le macroaree individuate sono le seguenti: 

1. La solidarietà 

2. Il lavoro 

3. Antropizzazione e fenomeni migratori 

4. Informazione e comunicazione 

Tali moduli, programmati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati svolti in modo 

completo da alcune discipline e specificate nel corrispondente programma allegato. 
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7.2 Laboratori/esperienze (pon, erasmus +, ecc.) / attività integrative e facoltative 

svolte dall’intera classe, o da gruppi di alunni o da singoli alunni 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

ERASMUS PLUS INTERMEDIATE 

ENGLISH 

LANGUAGE 

 

PARTNER 

MEETING AND 

WORK 

PROGRAMME 

 PARTE 

DELLA 

CLASSE 

FORMAZIONE IN 

AULA 

IO SCELGO LA 

LEGALITA’ 

 TUTTA 

LA 

CLASSE 

PROGETTO EUROSCOLA  PARTE 

DELLA 

CLASSE 

LABORATORIO 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 TUTTA LA 

CLASSE 

LABORATORIO 

DI MATEMATICA 

CORSO DI 

MATEMATICA 

GENERALE 

 PARTE 

DELLA 

CLASSE 

PON SCUOLA E 

LAVORO 

STUDIARE IN 

AZIENDA 

 PARTE 

DELLA 

CLASSE 

STAGE PRESSO 

AZIENDE DEL 

TERRITORIO 

 150 

ORE 

TUTTA 

LA 

CLASSE 

DELF B1   PARTE 

DELLA 

CLASSE 

PET B1   PARTE 

DELLA 

CLASSE 

PROGETTO DI 

VOLONTARIATO 

UNA SCUOLA 

PER LA 

COMUNITA’ DI 

VULENZE 

 PARTE 

DELLA 

CLASSE 

ECDL BASE, FULL 

STANDARD, IT-

SECURITY 

 PARTE 

DELLA 

CLASSE 
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OLIMPIADI DI 

INFORMATICA 

  TUTTA LA 

CLASSE 

ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO 

IN INGRESSO 

  PARTE 

DELLA 

CLASSE 

 
Non sono state svolte ulteriori attività didattiche, né è stato possibile programmare 

viaggi d’ istruzione a causa della sospensione delle lezioni conseguente alla pandemia. 

L’attività scolastica è stata svolta quasi esclusivamente con lezioni sincrone in 

videoconferenza. 

Nelle verifiche effettuate sono stati applicati i criteri stabiliti per la valutazione formativa. 

Per le specifiche sui nomi degli alunni partecipanti a progetti, laboratori ed esperienze 

si rimanda ai personali curricola degli studenti. 

 
 

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

 
Il Decreto 3 novembre 2017. n.195, in relazione ai “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (PCTO) stabilisce che la durata sia non inferiore a 150 ore nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Gli alunni hanno 

concluso il percorso durante l’anno scolastico 2020/21. 

Il progetto offre la posssibilità agli studenti di effettuare la formazione scolastica 

alternando periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Esso 

si propone come un percorso formativo, innovativo, progettato in collaborazione con le 

associazioni territoriali e le imprese locali, configurandosi come una ulteriore, diversa modalità 

di acquisizione delle competenze previste dai percorsi tradizionali.  Questa strategia 

metodologica consente di: 

-favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica in un continuum 

metodologico- didattico che ha come estremi da una parte il PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) e dall’altra la figura professionale a cui il percorso si riferisce 

-arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro 

-favorire l’orientamento dello studente 

-realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Il progetto si articola, nella sua fase di erogazione, come un percorso formativo coerente 

e compiuto nel quale si integrano: 

-attività formative in aula 

-sviluppo di progetti significativi e coerenti con il corso di studi 



Documento del Consiglio della classe 5ACat – 5ASia 

13 
 

-esperienze svolte nella concreta realtà aziendale. 

La scheda di valutazione del tutor aziendale sarà inserita nel fascicolo personale del 

maturando. 

 
 
8. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

 
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state 

effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte 

 

           Disciplina               Data 

LINGUA ITALIANA Lunedì 19 Ottobre 

  

 

Sarà effettuata una simulazione della prova orale. 

 

 
9. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
  

Come da Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021 per gli Esami di Stato A.S. 

2020/21 le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

• di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera 

• di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica 

• di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

L’esame con unica prova orale, della durata indicativa di 60 minuti, sarà così 

articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in 

una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
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presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, di 

seguito elencati: 

 

 
Naturalismo e del verismo 
 

• Da L’ammazzatoio  

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo,  

• Da Novelle rusticane: La roba. 

• Da I Malavoglia: Il progetto del ciclo dei Vinti, Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare, L’affare dei lupini; ‘Ntoni dice addio al paese. 

• Da Mastro don Gesualdo: Una giornata tipo di Gesualdo, Splendore della 
ricchezza e fragilità dei corpi, La morte di Gesualdo.  

 
Il decadentismo. 

 
Giovanni Pascoli,  

• Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo, Novembre,  Temporale,  

• Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno.  

• Il fanciullino. Cap. I, III, IV. 
 

Gabriele D’Annunzio,  

• Da Scritti giornalistici, Il primo concerto.  

• Da Alcyone: La pioggia nel pineto,  
 
Il romanzo in Europa ed in Italia fra il 1900 e  gli anni trenta del secolo. Fra 
conservazione e ribaltamento delle forme tradizionali. 

• Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

• Da il fu Mattia Pascal, L’ombra di Adriano Meis. 

• Da Senilità: Emilio e Angiolina   

• Da La coscienza di Zeno: Prefazione, L’origine del vizio, Muoio! lo schiaffo del 
padre, Analisi o psicoanalisi. 

 
La nuova poesia in Italia 

 
Giuseppe Ungaretti,  
da L’allegria: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, C’era una volta, Soldati, I fiumi, 
Il porto sepolto, Commiato.  
Eugenio Montale,  

da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci parola, 
Meriggiare pallido e assorto. 
da Le occasioni, La casa dei doganieri;  
da La bufera e altro 

• L’anguilla;  
da Satura 



Documento del Consiglio della classe 5ACat – 5ASia 

15 
 

• Ho sceso dandoti il braccio …  
Italo Calvino 

  

• da Il barone rampante, Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra; 

• da La speculazione edilizia, il boom economico e la mutazione antropologica 

• da Le città invisibili, Ipazia, una città invisibile.  

 

 
 
c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d)  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi; 

 
 

ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI  

 (elenco numerato, ai sensi delle disposizioni vigenti sula privacy rispettando l’ordine 

dell’elenco alfabetico dei candidati della classe, senza indicazione dei nomi e cognomi degli 

stessi) 

 

1. TESTO ELABORATO:  Discipline: estimo - progettazione 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la realizzazione di una Scuola materna a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione). L’area di 

intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due di 50 

m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio pubblico e una 

strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità (edifici a due 

livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime saranno non 

inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 

m2/m2) Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera 

che stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile 

con forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di 
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esplorazione, creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La 

struttura artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso 

ampie vetrate in modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare 

un laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), 

spogliatoio e deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli 

insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 

- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento 

di distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. 

 

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a 

discrezione del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze 

in relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco 

attrezzate per i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 

posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. Il candidato illustri 

la propria proposta progettuale con: 

• planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione esterna 

e accessi) – scala 1:500; 

• pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

• due prospetti – scala 1:100; 

• una sezione significativa – scala 1:50; 

• un particolare costruttivo della struttura relativo la fondazione – almeno in scala 

1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate 

linee guida in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal 

MIUR l’11 aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/
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dimensionamento, ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione 

distributiva adottata e in relazione a considerazioni opportune. 

 

SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

SPAZI ESSENZIALI Superfici minime m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI 

SPOGLIATOI 

0,24 m2 (comunque min 5 

m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera 

proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole 

particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna. 

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre 

particelle. 

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

2. TESTO ELABORATO   Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 
 

Nel 2017 Nestlè afferma che “è indispensabile che lo stabilimento di Perugia sia 

performante e con adeguati livelli di efficienza per continuare ad essere strategico per il Gruppo 

e competitivo sul mercato, nel confronto con gli operatori best in class del settore in Italia e in 

Europa” e investe nella Perugina oltre 60 milioni per lo sviluppo del marchio, considerato lo 

strumento attraverso cui arrivare alla promozione del made in Italy. Dall’operazione ne 

consegue un così grande successo che in seguito viene sottoscritto un nuovo piano in linea 

col precedente, che prevede ingenti investimenti in canali commerciali. Nel triennio 2020-2022 

Nestlé investirà in Italia 150 milioni e una parte sarà di nuovo destinato allo stabilimento 

Perugina di San Sisto, azienda leader nel nostro territorio e fedele nel tempo al proprio core 

business.  
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La candidata dopo aver delineato le linee strategiche dell’azienda Perugina Spa, 

prestigiosa a livello mondiale, che hanno determinato l’evoluzione industriale e l’ampliamento 

della quota di mercato attraverso i social media, si soffermi sul ruolo della funzione finanza, 

specialmente in momenti di transizione come quello attuale. 

Successivamente, con dati opportunamente scelti, ricostruisca il bilancio sintetico di  

Alfa Spa azienda industriale del settore dolciario, in situazione di illiquidità, ne presenti l’analisi 

finanziaria  e le possibili vie di uscita considerando che al 31.12.2019 presentava tra gli altri 

questi dati: 

- Leverage 2,4 

- Patrimonio circolante netto negativo 

 

Il gruppo Nestlè produce e commercializza una vasta gamma di prodotti per diverse 

fasce d’età e gusti, la candidata progetti una base di dati che consenta di gestire richieste 

differenziate per i propri clienti in base alle caratteristiche del cliente stesso. 

Per ogni linea di prodotti si vuole conoscere oltre il codice, la descrizione, la categoria 

(Bio, Vegan, Green, Traditional),  i clienti potenziali,  il prezzo, lo stabilimento di produzione e 

l’anno di inizio produzione.  

La candidata gestisca inoltre i clienti potenziali che possono essere di tipo neonati, 

bambini, adulti, anziani, sportivi. Per ogni cliente oltre l’anagrafica indicare il numero dei 

componenti del nucleo familiare e la categoria dei prodotti che consuma preferibilmente.  

L’azienda ha inoltre necessità di gestire le richieste dei clienti. Ogni cliente può fare una 

o più richieste per i prodotti commercializzati da Nestlè. Una richiesta si riferisce ad un singolo 

prodotto, un cliente può avere preferenze per prodotti diversi, appartenenti anche a categorie 

differenti e in ogni richiesta è registrato anche un commento del cliente, la data della richiesta, 

il consumo medio settimanale del prodotto e il prezzo di acquisto unitario. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco delle clienti che preferiscono un certo prodotto a scelta dell’utente 

- il prezzo massimo e minimo dei prodotti raggruppati per categoria 

- l’elenco delle richieste effettuate da un certo cliente di cui si conosce il nome, 

cognome e che sono adulti. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 
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3. TESTO ELABORATO   Discipline: estimo - progettazione 
 

Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. Progettare un 

edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia con 3 figli. 

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione ed i  

materiali utilizzati. 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

Il Candidato considerando che per la tipologia progettata è molto attivo il mercato, 

proceda alla stima di un fabbricato, simile per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, 

utilizzando il criterio più probabile valore di mercato metta in evidenza quali sono gli elementi 

che incidono significativamente sul valore. 

  

4. TESTO ELABORATO    Discipline: estimo - progettazione  
 

Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. Progettare un 

edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia con 3 figli. 

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 
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- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i materiali 

utilizzati. 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

Il Candidato dopo aver assunto tutti i dati necessari, proceda alla stima di un fabbricato 

simile, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a quello progettato utilizzando come 

criterio il più probabile valore di costo. 

 

5. TESTO ELABORATO   Discipline: Economia Aziendale-Informatica 

Nell’attuale situazione di emergenza la funzione Ricerca & Sviluppo è risultata 

strategica per creare nuove opportunità alle aziende; tutte le imprese si sono dovute adeguare 

alle urgenti esigenze ma soprattutto quelle farmaceutiche hanno sentito maggiormente la 

pressione della necessità di tutelare in primis la salute e la sicurezza delle persone nella ricerca 

in tempi brevi di un vaccino. Occorre poi considerare che il settore farmaceutico è strettamente 

legato alla gestione della sanità (pubblica e privata) e comporta principi che richiamano il diritto 

alla salute, quindi ogni nuova produzione deve essere adeguatamente sperimentata e 

formalmente valutata dalle autorità competenti.  

Dopo aver trattato questi aspetti, la candidata consideri un’azienda farmaceutica Alfa 

Spa, che decide di ampliare l’offerta con un nuovo prodotto codificato CCH1 avendo una 

capacità produttiva utilizzata al 70%.   Dall’indagine di mercato svolta in precedenza si stima 

in 18.000 unità annue la collocazione sul mercato del nuovo prodotto, tale quantità non può 

essere soddisfatta completamente dall’attuale processo produttivo. La direzione aziendale 

analizza due possibili scelte:  

- Investire in altri impianti e/o attrezzature per incrementare la capacità produttiva 

e realizzare internamente tutta la produzione 

- Esternalizzare la produzione del nuovo prodotto completamente o per la parte 

che non è possibile produrre internamente. 

La candidata utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni e con dati mancanti a 

scelta, tragga le conclusioni per effettuare la scelta ritenuta più economica sottolineando gli 

effetti sui dati del bilancio d’esercizio. 

Il nuovo prodotto sarà inserito nel database ufficiale dell’azienda farmaceutica in cui 

sono memorizzate tutte le informazioni necessarie alla produzione.  Per ogni farmaco viene 

memorizzato oltre al nome commerciale, la forma farmaceutica, la descrizione, la richiesta 

annua stimata, il costo complessivo di produzione, i principi attivi e le loro quantità.  Si consideri 

che uno stesso principio attivo può essere presente in diversi farmaci, che si differenziano tra 

loro per dosaggio o per la combinazione. Per essere commercializzati i farmaci necessitano di 
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una “Autorizzazione all’Immissione in Commercio” (AIC) rilasciata in Italia dall’AIFA o dalla 

Commissione Europea.  Per ogni farmaco prodotto da Alfa SPA si vuole registrare anche 

numero di autorizzazione, data di rilascio, data di scadenza ed ente certificatore. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco dei farmaci prodotti dall’azienda sotto una forma farmaceutica a scelta 

dell’utente 

- l’elenco dei farmaci con autorizzazione in scadenza nel corso del secondo 

semestre 2021 

- l’elenco dei farmaci che contengono un certo principio attivo. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

6. TESTO ELABORATO    Discipline: estimo - progettazione  
 

Foto numero 1 

 
 

Foto numero 2 

 
 

Le immagini riportate rappresentano due serre, dove avviene la coltivazione di piante 

ornamentali. Il Candidato: 

• illustri l'utilità di tali strutture 

• indichi quali sono i materiali utilizzati per la realizzazione delle serre 

• individui eventuali differenze tra la prima e la seconda foto 
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• illustri l'attività svolta durante l'anno scolastico. 

 

7. TESTO ELABORATO  Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 

Il caso Alitalia rappresenta uno dei più eclatanti tra quelli annoverati nel fenomeno della 

scomparsa di realtà aziendali espressioni del made in Italy, in altre realtà aziendali la causa 

della grave crisi è stata attribuita alle politiche di crescita sbagliate o ad una redditività 

insufficiente a sostenere l’indebitamento; la vicenda Alitalia invece è stata influenzata in gran 

parte da una gestione negligente che non ha saputo tenere sotto controllo alcuni centri di costo 

fondamentali per il settore del trasporto aereo, come i costi di manutenzione, del carburante e 

il costo dei contratti di leasing.  

Il candidato traendo spunto dal caso citato, predisponga il piano biennale (per il biennio 

2021-2022) di una società di trasporti Alfa Spa, nel quale la direzione aziendale intende 

riorganizzare l’attività, con investimenti in beni strumentali a basso impatto ambientale, 

ricapitalizzare la società e risollevarla dall’attuale crisi finanziaria, tenendo conto che in 

situazione patrimoniale al 31.12.2020 erano presenti questi dati: 

- Capitale proprio 6.500.000 

- ROE negativo 6% 

- Leverage 2,7 

 

Il candidato progetti quindi un database che permetta di gestire la prenotazione di un 

volo da parte di potenziali clienti dall’aereo porto di Perugia per alcune mete italiane. Per ogni 

volo si vuole registrare, oltre alla descrizione, la destinazione, l’aereo utilizzato, l’orario di 

partenza, il tempo di percorrenza previsto. L’archivio informatico dovrà contenere anche tutte 

le informazioni anagrafiche dei clienti e tenere traccia delle prenotazioni del volo comprensive 

del numero del volo, del posto prenotato, con la classe del posto e il prezzo (classe Economy 

o Business). 

Si tenga presente che un cliente può prenotare a suo nome anche più voli. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il prezzo massimo, minimo e medio delle prenotazioni raggruppati per 

destinazione 

- l’elenco delle prenotazioni effettuate da un certo utente di cui si conosce il codice 

fiscale e che si riferiscono a posti di classe “Business” 

- l’elenco dei voli previsti ad una certa data a scelta dell’utente 
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Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

8. TESTO ELABORATO    Discipline: estimo – progettazione 
 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la   realizzazione   di   una   Scuola   materna   a   3   sezioni   (max   25    alunni/sezione). 

L’area di intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e 

due di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio 

pubblico e una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità 

(edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime 

saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 

m2/m2) Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera 

che stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico 

riconoscibile con forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle 

strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di 

esplorazione, creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La 

struttura artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso 

ampie vetrate in modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di 

creare un laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), 

spogliatoio e deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli 

insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 
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- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento 

di distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. 

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a 

discrezione del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze 

in relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco 

attrezzate per i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 

posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. Il candidato illustri 

la propria proposta progettuale con: 

- planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione 

esterna e accessi) – scala 1:500; 

- pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

- due prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- un particolare costruttivo della struttura relativo la parete – almeno in scala 1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate 

linee guida in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal 

MIUR l’11 aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo 

dimensionamento, ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione 

distributiva adottata e in relazione a considerazioni opportune. 

 

 
SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI 

 
Superfici minime 
m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 
m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI 
SPOGLIATOI 

 
0,24 m2 (comunque min 
5 m2) 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/
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SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 
m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 
m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera 

proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole 

particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna. 

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre 

particelle. 

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

9. TESTO ELABORATO   Discipline: estimo - progettazione 

  

Il Tempio della Consolazione è stato beneficiato di un finanziamento di 111 mila euro, 

dopo gli eventi sismici dell'ottobre 2016, per la messa in sicurezza delle statue e il 

miglioramento dell'accoglienza turistica. L'intervento che ha interessato il Tempio rientra in un 

progetto di più grandi dimensioni di “riqualificazione del patrimonio paesaggistico, storico, 

culturale delle aree rurali e dei borghi della Media Valle del Tevere”. 

Il Candidato, vista l'importanza del patrimonio architettonico, descriva le caratteristiche 

architettoniche del Tempio della Consolazione, ricollocandolo nella storia del Rinascimento. 

 

Il Candidato inoltre metta in evidenza, quali sono gli aspetti legati al territorio che 

possono incidere sul valore dei beni e sull'economia in generale. 

10. TESTO ELABORATO  Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 

Le imprese industriali si distinguono per gli aspetti strategici relativi al processo 

produttivo adottato e alle scelte operate per ottenere il vantaggio competitivo.  

Dopo aver individuato tali caratteristiche, la candidata si soffermi sulle opportunità, 
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scelte, vantaggi e cambiamenti strutturali e organizzativi che alcune aziende italiane stanno 

operando nell’attuale situazione di emergenza e in particolare, per un’azienda che opera nel 

settore dei veicoli a due ruote, la candidata esamini: 

L’opportunità di introdurre una nuova linea di mezzi di trasporto elettrici, con un 

investimento in impianti per 400.000 euro. 

L’eventuale attività di noleggio dei mezzi elettrici prodotti, con il quale si potrebbe 

ottenere la copertura di tutti o parte dei costi fissi dell’azienda, considerando che l’azienda si 

trova alla periferia di una cittadina sprovvista di mezzi pubblici adeguati o per ovviare alle 

misure di contenimento dettate dal rischio di contagio. 

- L’introduzione dell’e-commerce. 

- Lo stralcio di bilancio dal quale emergono le voci influenzate dalle scelte adottate. 

La candidata progetti quindi un database che permetta di gestire il noleggio dei mezzi 

elettrici prodotti dall’azienda in cui compaiano le caratteristiche più importanti delle soluzioni 

proposte.  Per ogni veicolo si vuole registrare, oltre alla descrizione, la tipologia di 

appartenenza (bicicletta, moto, monopattino), la cilindrata, il costo orario o giornaliero, l’età 

minima richiesta per il noleggio. L’archivio informatico dovrà contenere anche tutte le 

informazioni anagrafiche dei clienti e tenere traccia delle prenotazioni con relativi pagamenti. 

Si tenga presente che un cliente può prenotare a suo nome anche più mezzi 

contemporaneamente. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il costo (orario o giornaliero) massimo, minimo e medio dei veicoli registrati 

raggruppati per tipologia 

- l’elenco dei mezzi disponibili ad una certa data a scelta dell’utente 

- L’elenco delle prenotazioni effettuate da un certo utente di cui si conosce il codice 

fiscale e pagate con carta di credito. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

11. TESTO ELABORATO  Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 

Secondo un report delle Nazioni Unite l’industria della moda ha una grossa fetta di 

responsabilità nell’inquinamento globale. Dalla fase di produzione degli abiti a quella dello 

smaltimento dei rifiuti, vestirsi è diventato un problema. Inoltre, come citato da un autorevole 

quotidiano economico su un pianeta popolato da circa 7,6 miliardi di persone sono stati 

venduti 154 miliardi di pezzi d’abbigliamento, con una tendenza alla moltiplicazione dell’offerta.  

È vero che il settore crea occupazione soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ma 
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anche una pressione senza misura sui lavoratori, che vedono minati i basilari diritti umani, 

stipendio dignitoso, salute e sicurezza, oltre ai problemi ambientali già citati. In questo sistema 

complesso il “made in Italy” si distingue nel mondo non solo per la qualità delle materie prime 

impiegate e l’impronta inconfondibile del lavoro artigianale, ma anche per alcune figure 

imprenditoriali che motivate da obiettivi di “custodia dei valori” si propongono di dare impulso 

allo sviluppo sociale e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e delle condizioni di 

lavoro della manodopera impiegata.  

Sulla base di quanto affermato, la candidata esamini un caso aziendale che ha mutato 

l’ambiente locale ed è un esempio a livello internazionale e metta in evidenza (integrando 

anche con dati a scelta):  

- Le scelte che distinguono l’impresa responsabile, con le possibili influenze sul 

bilancio d’esercizio 

- L’utilità di un comitato interno all’impresa che supervisioni la sostenibilità delle 

strategie decise in ambito economico-finanziario, sociale e ambientale, anche ai fini del 

controllo di gestione 

- La distribuzione del valore aggiunto 

 

La candidata progetti quindi un database che possa supportare il lavoro della realtà 

aziendale esaminata con particolare riferimento alla creazione di un catalogo di prodotti finiti e 

commercializzati dall’azienda in cui compaiano le caratteristiche più importanti dei manufatti.  

Per ogni prodotto si vuole registrare, oltre alla descrizione, la tipologia di appartenenza (maglia, 

pantalone ecc), la scorta minima, la quantità disponibile in magazzino, il numero di ore di lavoro 

artigianale richieste per la produzione, il prezzo del prodotto finito e i materiali principali 

costituenti, con l’indicazione della quantità. Di ogni materia prima deve essere indicato anche 

il tipo (per esempio filato, bottone ecc) e se proveniente da riciclo o se vergine. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco dei prodotti sotto scorta minima 

- l’elenco dei prodotti costituiti da un certo materiale riciclato (a scelta dell’utente) 

- il numero massimo, minimo e medio di ore di lavoro artigianale necessarie per i 

diversi prodotti raggruppati per tipologia. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

12. TESTO ELABORATO  Discipline: estimo - progettazione  
 

Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 
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dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. Progettare un 

edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia con 3 figli. 

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i materiali 

utilizzati. 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

 

Il Candidato proceda ad indicare le modalità di accatastamento del fabbricato progettato, 

illustri inoltre l'importanza del catasto e le fasi che hanno portato alla sua formazione. 

13. TESTO ELABORATO  Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 

Quattro amici hanno lavorato come personal trainer in altrettante palestre della loro città. 

Avendo avuto in questo momento la possibilità di riflettere e di conoscersi meglio, in occasione 

di corsi di aggiornamento on-line, hanno consolidato la loro amicizia e ciò li ha portati a 

condividere un desiderio comune per le prossime riaperture post pandemia.  

L’idea dei quattro giovani è di aprire uno studio di personal trainer con l’obiettivo di 

preparare i clienti allo sport di montagna, considerata idea vincente, in quanto può soddisfare 

le richieste di quei clienti attenti al benessere psico-fisico che vedono nella natura il luogo per 

recuperare energia e positività.   

Tuttavia i giovani non hanno grandi disponibilità finanziarie iniziali e decidono, dove 

possibile, di ricorrere a contratti di affitto o leasing. Gli investimenti relativi nel primo anno di 

attività sono rappresentati da attrezzature varie e mobili, si prevede la richiesta di un prestito 

bancario qualora il fabbisogno non potesse essere coperto dall’apporto degli stessi soci. Per 

lo studio della fattibilità del progetto e quindi il business plan (biennale) viene incaricato un 

consulente, mentre per l’analisi delle variabili collegate al tipico settore montano si trae spunto 

dal bilancio socio-ambientale de “La sportiva Spa”, disponibile sul sito della medesima. 
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Il candidato immagini di essere il consulente incaricato del progetto e di presentare ai 

quattro amici: 

- La parte descrittiva del progetto 

- La parte numerica, articolata in due anni composta da piano degli 

investimenti, (per un totale di investimenti fissi per il primo anno di euro 40.000), 

il conto economico previsionale e la situazione patrimoniale previsionale (dati 

mancanti a scelta).  

Il candidato progetti quindi un database che permetta di gestire la nuova attività 

ottimizzando tempi e spazi e di soddisfare appieno le richieste della clientela. Si vogliono 

registrare in particolare i dati anagrafici di potenziali clienti, già conosciuti in precedenza dai 

personal trainer, e il tipo di allenamento che questi preferiscono, unitamente agli obiettivi che 

intendono raggiungere. Si tenga presente che alcuni sportivi preferiscono variare allenamento 

mentre altri sono più abitudinari, e ad ogni tipo di allenamento corrisponde un solo obiettivo 

(tra cui, ad esempio, dimagrimento, tonificazione, aumento della massa muscolare). Anche i 

dati dei quattro personal trainer devono essere memorizzati nel database e ciascuno deve 

essere associato ai potenziali clienti che ha già seguito nei lavori precedenti. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- la durata media degli allenamenti proposti, calcolata tra quelli classificati “ad alta 

intensità” 

- l’elenco dei clienti che hanno come obiettivo la rieducazione posturale 

- l’elenco dei clienti, nati dopo il 1990, che conoscono uno dei personal trainer (a 

scelta dell’utente). 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

14. TESTO ELABORATO                      Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
         
  

La Camera di commercio di Perugia intende sostenere le piccole e medie imprese 

nell'avvicinarsi ai temi dell’Industria 4.0 e con questo obiettivo ha costituito il Punto Impresa 

Digitale, un' iniziativa realizzata dal sistema camerale a supporto dei processi di 

digitalizzazione delle imprese nel contesto del Piano nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello 

Sviluppo Economico. Per proporre e divulgare una nuova cultura d’impresa, focalizzata sulle 

competenze previste da questa direttrice chiave, la Camera di commercio di Perugia sta 

approntando una serie di strumenti che aiuteranno le piccole e medie imprese a dotarsi delle 

tecnologie necessarie a rendere più efficiente il processo produttivo e la sua gestione, 

illustrando le soluzioni e i benefici offerti dal digitale, ma anche i rischi connessi al mancato 

utilizzo.  

http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40


Documento del Consiglio della classe 5ACat – 5ASia 

30 
 

La candidata analizzi: 

- le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione 

per il conseguimento di reali risultati in termini di performance aziendali  

- il cambiamento della visione strategica all’interno di ogni organizzazione e 

l’emergere di nuovi modelli di business 

- la strada da percorrere per il coinvolgimento e la formazione dei soggetti facenti 

parte dell’organizzazione aziendale (dai manager più tradizionalisti alla difficoltà di 

adattamento dei lavoratori) 

- i processi attualmente già avviati, ad esempio con la scelta del telelavoro e del 

lavoro agile (o smart working) 

- le influenze in termini di redditività sul bilancio d’esercizio 

La candidata progetti un database che possa simulare una porzione dell’archivio 

informatico di una camera di commercio, utile a monitorare lo stato delle imprese attraverso 

parametri standardizzati. Per ogni azienda iscritta si intendono memorizzare i dati identificativi 

quali la ragione sociale e la partita IVA, la sede legale, nome e cognome dell’amministratore 

delegato, il capitale sociale e lo stato (dato a scelta tra “Attiva”, “Inattiva”, “Sospesa”). Si 

vogliono raccogliere, inoltre, le informazioni relative alla tipologia e al numero degli addetti 

d’impresa, parametro importante per monitorare l’evoluzione delle aziende; si è interessati, in 

particolare, per ogni azienda e per ogni anno solare (a partire dal 2015 fino al 2020), a 

memorizzare il numero dei dipendenti a tempo determinato, il numero dei dipendenti a tempo 

indeterminato, il numero dei collaboratori, il numero degli stagionali). Si vogliono infine 

conoscere le aziende con procedure concorsuali in atto con specifiche riguardanti il protocollo  

e la località di registrazione, il tipo di procedura,  la data di apertura e quella di chiusura, il 

nome e il cognome del curatore fallimentare. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- Il numero medio di dipendenti a tempo indeterminato e di collaboratori nell’anno 

2020 delle imprese il cui stato risulta “Attiva”; 

- l’elenco delle imprese, con ragione sociale e partita IVA che hanno procedure 

concorsuali di tipo “Fallimento” o “Liquidazione coatta” aperte nell’anno 2020; 

- l’elenco delle imprese che tra il 2019 e il 2020 hanno registrato una diminuzione 

dei dipendenti a tempo determinato. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 
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collegate. 

15. TESTO ELABORATO    Discipline: estimo - progettazione  
 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la   realizzazione   di   una   Scuola   materna   a   3   sezioni (max   25    alunni/sezione). 

L’area di intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e 

due di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio 

pubblico e una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità 

(edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime 

saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 

m2/m2) Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera 

che stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico 

riconoscibile con forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle 

strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di 

esplorazione, creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La 

struttura artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso 

ampie vetrate in modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di 

creare un laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), 

spogliatoio e deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli 

insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 

- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento 
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di distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. 

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a 

discrezione del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze 

in relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco 

attrezzate per i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 

posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. Il candidato illustri 

la propria proposta progettuale con: 

- planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione 

esterna e accessi) – scala 1:500; 

- pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

- due prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- un particolare costruttivo della struttura relativo la copertura – almeno in scala 

1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate 

linee guida in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal 

MIUR l’11 aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo 

dimensionamento, ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione 

distributiva adottata e in relazione a considerazioni opportune. 

 
 

 
SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI 

 
Superfici minime 
m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 
m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI 
SPOGLIATOI 

 
0,24 m2 (comunque min 
5 m2) 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/
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SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 
m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 
m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera 

proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole 

particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna. 

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre 

particelle. 

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

16. TESTO ELABORATO  Discipline: Economia Aziendale-Informatica 
 
  

In una situazione di grave crisi economica e finanziaria provocata dalla pandemia, il 

ruolo della funzione marketing si riafferma in tutta la sua preminenza. La costante aspirazione 

all’aumento della redditività nella situazione di lockdown ha incontrato un muro insormontabile 

per l’impossibilità di gestire anche le attività di ordinaria amministrazione. Molte aziende hanno 

dovuto sospendere la produzione, con conseguenze disastrose sul piano economico e 

finanziario, altre hanno dovuto cessare l’attività e nei casi meno gravi, si sono dovute 

accontentare di sostituire i mancati ricavi con i limitati “ristori” concessi dallo Stato. Le imprese 

che operano in brand di lusso continuano invece a ottenere gli stessi risultati in quanto vantano 

tra le altre linee di condotta e strategie che affermano la loro posizione di leader e il vantaggio 

competitivo, oltre ad una politica di autofinanziamento, come si apprende dal sito di Pateck 

Philippe. 

La candidata, dopo aver trattato l’argomento, costruisca con dati a scelta il bilancio 

sintetico al 31.12.2020 di Alfa Spa, che abbia ottenuto un aumento della redditività del capitale 

proprio, una riduzione degli oneri finanziari e un miglioramento del reddito operativo, 

considerando che al 31.12.2019 presentava tra gli altri i seguenti dati: 

- Capitale proprio = 11.200.000 euro 
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- ROI = 5,5 

- ROD= 7,2 % 

La candidata progetti quindi un database per l’azienda Alfa Spa che, come tutte le 

imprese che operano in brand di lusso, tiene un archivio dettagliato dei propri clienti, non solo 

per quanto concerne i dati anagrafici, ma anche per tutte le informazioni necessarie alla 

profilazione. L’archivio informatico tiene quindi traccia anche degli acquisti effettuati dai clienti, 

con l’indicazione della data e dei prodotti comperati., tra quelli disponibili a catalogo, con 

relativa spesa. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il numero di acquisti effettuati, nell’anno in corso, da un certo cliente di cui si 

conosce nome e cognome. 

- la cifra media e totale spesa raggruppata per cliente 

- L’elenco dei clienti che hanno acquistato, almeno una volta, un prodotto nella 

categoria “orologi con cronografo”. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

17.  TESTO ELABORATO           Discipline: estimo – progettazione 
 

Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. Progettare un 

edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia con 3 figli. 

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i materiali 

utilizzati. 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

 

Il Candidato considerando che per la tipologia progettata è molto attivo il mercato degli 

affitti, proceda alla stima di un fabbricato simile a quello progettato, per caratteristiche 
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intrinseche ed estrinseche. Assuma tutti i dati necessari per rispondere al quesito estimativo 

proposto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (NAZIONALE)
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Individuate come oggetto della seconda prova scritta(OM n.53,allegato C) 

A. S. 2020/2021 

 

ISTITUTOD’ISTR UZIO NESUPERIOR E“C IUFFELLI -EINAUDI”TODI 
Agraria-Agroindustria-Costruzioni,AmbienteeTerritorio -Amministrazione,FinanzaeMarketing-Produzioniartigianaliedindustriali 

VialeMontecristo,3-06059TODI(PG).Tel. 075/8959511-Fax. 075/8959539 
 

 

Discipline: Economia Aziendale-Informatica Candidato:GIORGIA PISPOLA 

Prof.ssa Antonella Ranocchia Classe V sez. A SIA 

Prof.ssa Maria Chiara Cenci 

Prof.ssa Sabrina Manni 

 

 

Secondo un report delle Nazioni Unite l’industria della moda ha una grossa fetta di 

responsabilit{ nell’inquinamento globale. Dalla fase di produzione degli abiti a quella dello 

smaltimento dei rifiuti, vestirsi è diventato un problema. Inoltre, come citato da un autorevole 

quotidiano economico  su un pianeta popolato da circa 7,6 miliardi di persone sono stati 

venduti 154 miliardi di pezzi d’abbigliamento, con una tendenza alla moltiplicazione dell’offerta.  

È vero che il settore crea occupazione soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ma 

anche una pressione senza misura sui lavoratori, che vedono minati i basilari diritti umani, stipendio 

dignitoso, salute e sicurezza, oltre ai problemi ambientali già citati. In questo sistema complesso il 

“made in Italy” si distingue nel mondo non solo per la  qualit{ delle materie prime impiegate e 

l’impronta inconfondibile del lavoro artigianale, ma anche per alcune figure imprenditoriali che 

motivate da obiettivi di “custodia dei valori” si propongono di dare impulso allo sviluppo 

sociale e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro della 

manodopera impiegata.  

Sulla base di quanto affermato, la candidata esamini un caso aziendale che ha mutato 

l’ambiente locale ed è un esempio a livello internazionale e metta in evidenza (integrando anche 

con dati a scelta):  

- Le scelte che distinguono l’impresa responsabile, con le possibili influenze sul 

bilancio d’esercizio 

- L’utilit{ di un comitato interno all’impresa che supervisioni la sostenibilit{ delle 

strategie decise in ambito economico-finanziario, sociale e ambientale, anche ai fini 

del controllo di gestione 

- La distribuzione del valore aggiunto 
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La candidata progetti quindi un database che possa supportare il lavoro della realtà 

aziendale esaminata con particolare riferimento alla creazione di un catalogo di prodotti finiti e 

commercializzati dall’azienda in cui compaiano le caratteristiche più importanti dei manufatti.  

Per ogni prodotto si vuole registrare, oltre alla descrizione, la tipologia di appartenenza (maglia, 

pantalone ecc), la scorta minima, la quantità disponibile in magazzino, il numero di ore di lavoro 

artigianale richieste per la produzione, il prezzo del prodotto finito e i materiali principali 

costituenti, con l’indicazione della quantit{. Di ogni  materia prima deve essere indicato anche il 

tipo (per esempio filato, bottone ecc) e se proveniente da riciclo o se vergine. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco dei prodotti sotto scorta minima 

- l’elenco dei prodotti costituiti da un certo materiale riciclato (a scelta dell’utente) 

- il numero massimo, minimo e  medio di ore di lavoro artigianale necessarie per i 

diversi prodotti raggruppati per tipologia. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mai li candidato dovrà specificare: Classe Cognome Nome (nominare il file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Discipline: Economia Aziendale-Informatica Candidato:ALESSANDRO SAIONI 

Prof.ssa Antonella Ranocchia Classe V sez. A SIA 

Prof.ssa Maria Chiara Cenci 

Prof.ssa Sabrina Manni 

 

Quattro amici hanno lavorato come personal trainer in altrettante palestre della loro 

città. Avendo avuto in questo momento la possibilità di riflettere e di conoscersi meglio, in 

occasione di corsi di aggiornamento on-line, hanno consolidato la loro amicizia e ciò li ha portati 

a condividere un desiderio comune per le prossime riaperture  post pandemia.  

L’idea dei quattro giovani è di aprire uno studio di personal trainer con l’obiettivo di 

preparare i  clienti allo sport di montagna, considerata idea vincente, in quanto può  soddisfare 

le richieste di quei clienti attenti al benessere psico-fisico che vedono nella natura il luogo per 

recuperare energia e positività.   

Tuttavia i giovani non hanno grandi disponibilità finanziarie iniziali e decidono, dove 

possibile, di ricorrere a contratti di affitto o leasing. Gli investimenti relativi nel primo anno di 

attività sono rappresentati da attrezzature varie e mobili, si prevede la richiesta di un prestito 

bancario qualora il fabbisogno non potesse essere coperto dall’apporto degli stessi soci. Per lo 

studio della fattibilità del progetto e quindi il business plan (biennale) viene incaricato un 

consulente, mentre per l’analisi delle variabili collegate al tipico settore montano si trae spunto 

dal bilancio socio-ambientale de “La sportiva Spa”, disponibile sul sito della medesima. 

Il candidato immagini di essere il consulente incaricato del progetto e di presentare ai 

quattro amici: 

- La parte descrittiva del progetto 

- La parte numerica, articolata in due anni composta da piano degli investimenti, 

(per un totale di investimenti fissi per il primo anno di euro 40.000), il conto 

economico previsionale e la situazione patrimoniale previsionale (dati mancanti a 

scelta).  
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Il candidato progetti quindi un database che permetta di gestire la nuova attività 

ottimizzando tempi e spazi e di soddisfare appieno le richieste della clientela. Si vogliono 

registrare in particolare i dati anagrafici di potenziali clienti, già conosciuti in precedenza dai 

personal trainer, e il tipo di allenamento che questi preferiscono, unitamente agli obiettivi che 

intendono raggiungere. Si tenga presente che alcuni sportivi preferiscono variare allenamento 

mentre altri sono più abitudinari, e ad ogni tipo di allenamento corrisponde un solo obiettivo 

(tra cui, ad esempio, dimagrimento, tonificazione, aumento della massa muscolare). Anche i dati 

dei quattro personal trainer devono essere memorizzati nel database e ciascuno deve essere 

associato ai potenziali clienti che ha già seguito nei lavori precedenti. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- la durata media degli allenamenti proposti, calcolata tra quelli classificati “ad alta 

intensità” 

- l’elenco dei clienti che hanno come obiettivo la rieducazione posturale 

- l’elenco dei clienti, nati dopo il 1990, che conoscono uno dei personal trainer (a 

scelta dell’utente). 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mai li candidato dovrà specificare: Classe Cognome Nome (nominare il file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Discipline: Economia Aziendale-Informatica Candidato: LUCIA SANTINI 

Prof.ssa Antonella Ranocchia Classe V sez. A SIA 

Prof.ssa Maria Chiara Cenci 

Prof.ssa Sabrina Manni 

 

La Camera di commercio di Perugia intende sostenere le piccole e medie imprese 

nell'avvicinarsi ai temi dell’Industria 4.0 e con questo obiettivo ha costituito il Punto Impresa 

Digitale, un' iniziativa realizzata dal sistema camerale a supporto dei processi di digitalizzazione 

delle imprese nel contesto del Piano nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo 

Economico. Per proporre e divulgare una nuova cultura d’impresa, focalizzata sulle competenze 

previste da questa direttrice chiave, la Camera di commercio di Perugia sta approntando una 

serie di strumenti che aiuteranno le piccole e medie imprese a dotarsi delle tecnologie 

necessarie a rendere più efficiente il processo produttivo e la sua gestione, illustrando le 

soluzioni e i benefici offerti dal digitale, ma anche i rischi connessi al mancato utilizzo.  

La candidata analizzi: 

- le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione per il 

conseguimento di reali risultati in termini di performance aziendali  

- il cambiamento della visione strategica all’interno di ogni organizzazione e l’emergere di 

nuovi modelli di business 

- la strada da percorrere per il coinvolgimento e la formazione dei soggetti facenti parte 

dell’organizzazione aziendale (dai manager più tradizionalisti alla difficoltà di adattamento 

dei lavoratori) 

- i processi attualmente già avviati, ad esempio con la scelta del telelavoro e del lavoro 

agile (o smart working) 

- le influenze in termini di redditività sul bilancio d’esercizio 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40
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La candidata progetti un database che possa simulare una porzione  dell’archivio 

informatico di una camera di commercio, utile a monitorare lo stato delle imprese attraverso 

parametri standardizzati. Per  ogni azienda iscritta si intendono memorizzare i dati identificativi 

quali la ragione sociale e la partita IVA, la sede legale, nome e cognome dell’amministratore 

delegato, il capitale sociale e  lo stato (dato a scelta tra “Attiva”, “Inattiva”, “Sospesa”). Si 

vogliono raccogliere, inoltre, le informazioni relative alla tipologia e al numero degli addetti 

d’impresa, parametro importante per monitorare l’evoluzione delle aziende; si è interessati, in 

particolare, per ogni azienda e per ogni anno solare (a partire dal 2015 fino al 2020), a 

memorizzare il numero dei dipendenti a tempo determinato, il numero dei dipendenti a tempo 

indeterminato, il numero dei collaboratori, il numero degli stagionali). Si vogliono infine 

conoscere le aziende con procedure concorsuali in atto con specifiche riguardanti il protocollo  e 

la località di registrazione, il tipo di procedura,  la data di apertura e quella di chiusura, il nome e 

il cognome del curatore fallimentare. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- Il numero medio di dipendenti a tempo indeterminato e di collaboratori nell’anno 2020 

delle imprese il cui stato risulta “Attiva”; 

- l’elenco delle imprese, con ragione sociale e  partita IVA che hanno procedure concorsuali 

di tipo “Fallimento” o “Liquidazione coatta” aperte nell’anno 2020; 

- l’elenco delle imprese che tra il 2019 e il 2020 hanno registrato una diminuzione dei 

dipendenti a tempo determinato. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mai li candidato dovrà specificare: Classe Cognome Nome (nominare il file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Discipline: Economia Aziendale-Informatica Candidato: ANITA SBERNICCHIA 

Prof.ssa Antonella Ranocchia Classe V sez. A SIA 

Prof.ssa Maria Chiara Cenci 

Prof.ssa Sabrina Manni 

 
 

 

In una situazione di grave crisi economica e finanziaria provocata dalla pandemia, il ruolo 

della funzione marketing si riafferma in tutta la sua preminenza. La costante aspirazione 

all’aumento della redditività nella situazione di lockdown ha incontrato un muro insormontabile 

per l’impossibilità di gestire anche le attività di ordinarie amministrazione. Molte aziende hanno 

dovuto sospendere la produzione, con conseguenze disastrose sul piano economico e 

finanziario, altre hanno dovuto cessare l’attività e nei casi meno gravi, si sono dovute 

accontentare di sostituire i mancati ricavi con i limitati “ristori” concessi dallo Stato. Le imprese 

che operano in brand di lusso continuano invece a ottenere gli stessi risultati in quanto vantano 

tra le altre linee di condotta e  strategie che affermano la loro posizione di leader e il vantaggio 

competitivo, oltre ad una politica di autofinanziamento, come si apprende dal sito di Pateck 

Philippe. 

La candidata, dopo aver trattato l’argomento,  costruisca con dati a scelta il bilancio 

sintetico al 31.12.2020 di Alfa Spa, che abbia ottenuto un aumento della redditività del capitale 

proprio, una riduzione degli oneri finanziari e un miglioramento del reddito operativo, 

considerando che al 31.12.2019 presentava tra gli altri i seguenti dati: 

- Capitale proprio = 11.200.000 euro 

- ROI = 5,5 

- ROD= 7,2 % 
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La candidata progetti quindi un database per l’azienda Alfa Spa che, come tutte le 

imprese che operano in brand di lusso, tiene un archivio dettagliato dei propri clienti, non solo 

per quanto concerne i dati anagrafici, ma anche per tutte le informazioni necessarie alla 

profilazione. L’archivio informatico tiene quindi traccia anche degli acquisti effettuati dai clienti, 

con l’indicazione della data e dei prodotti comperati., tra quelli disponibili a catalogo, con 

relativa spesa. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il numero di acquisti effettuati, nell’anno in corso, da un certo cliente di cui si 

conosce nome e cognome. 

- la cifra media  e totale spesa raggruppata per cliente 

- L’elenco dei clienti che hanno acquistato, almeno una volta, un prodotto nella 

categoria “orologi con cronografo”. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mai li candidato dovrà specificare: Classe Cognome Nome (nominare il file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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TESTO 
 

• Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. 

Progettare un edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia 

con 3 figli.  

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un 

garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i 

materiali utilizzati. 

 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 
 

• Il Candidato dopo aver assunto tutti i dati necessari, proceda alla stima di un 

fabbricato simile, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a quello progettato 

utilizzando come criterio il più probabile valore di costo. 
 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Discipline: estimo - progettazione  Candidato: AZIZ BOUKHLIL  

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 

TESTO 
 

• Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. 

Progettare un edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia 

con 3 figli.  

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un 

garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 

 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i 

materiali utilizzati. 

 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

 

• Il Candidato considerando che per la tipologia progettata è molto attivo il 

mercato, proceda alla stima di un fabbricato, simile per caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, utilizzando il criterio più probabile valore di mercato metta in evidenza 

quali sono gli elementi che incidono significativamente sul valore. 
 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Discipline: estimo - progettazione   Candidato: DODA MAXIMILIAN  

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 
TESTO 

 

Foto numero 1 

  
 
Foto numero 2 

  
 
Le immagini riportate rappresentano due serre, dove avviene la coltivazione di piante ornamentali. 

Il Candidato: 

• illustri l'utilità di tali strutture 

• indichi quali sono i materiali utilizzati per la realizzazione delle serre 

• individui eventuali differenze tra la prima e la seconda foto 

• illustri l'attività svolta durante l'anno scolastico 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

DODA MAXIMILIAN 

Classe V sez. Acat pag. 

 
di     

 
 



 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

individuate come oggetto della seconda prova scritta (OM n.53, allegato C2) 

A. S. 2020/2021 
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Discipline: estimo - progettazione            Candidato: LEONARDO ELIAS SANTOS VIEIRA  

Il Consiglio di Classe        Classe V sez. Acat 

 

 
TESTO 

• Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la realizzazione di una Scuola materna a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione).                            

L’area di intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due 

di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio pubblico e 

una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità (edifici a due 

livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime saranno non 

inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 

 Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che 

stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con 

forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di esplorazione, 

creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura 

artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in 

modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un 

laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), spogliatoio e 

deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 



 

- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento di 

distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini.  

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a discrezione 

del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in 

relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per 

i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con: 

- planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione esterna e                        

accessi) – scala 1:500; 

- pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

- due prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50;  

- un particolare costruttivo della struttura relativo la copertura – almeno in scala 1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida 

in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 

aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento, 

ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in 

relazione a considerazioni opportune. 

 
 

SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI Superfici minime m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI                      S               POGLIATOI 0,24 m2 (comunque min 5 m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O  CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/


 

• La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione 

dell'intera proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due 

piccole particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 

ciascuna.  

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle 

tre particelle.  

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

SANTOS VIEIRA LEONARDO ELIAS 

Classe V sez. Acat pag.    

 
di     

 
 



 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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A. S. 2020/2021 
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Discipline: estimo - progettazione Candidato: MATTEO SPADARI 

Il Consiglio di Classe  Classe V sez. Acat 

 
TESTO 

 

• Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. 

Progettare un edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia 

con 3 figli.  

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un 

garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 
 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i 

materiali utilizzati. 
 

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

 

• Il Candidato considerando che per la tipologia progettata è molto attivo il 

mercato degli affitti, proceda alla stima di un fabbricato simile a quello progettato, per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Assuma tutti i dati necessari per rispondere al 

quesito estimativo proposto. 
 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

SPADARI MATTEO 
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di     
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Discipline: estimo – progettazione                                Candidato: MICHELE BALASSONE 

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 

 
TESTO 

• Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la realizzazione di una Scuola materna a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione).                            

L’area di intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due 

di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio pubblico e 

una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità (edifici a due 

livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime saranno non 

inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 

 Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che 

stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con 

forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di esplorazione, 

creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura 

artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in 

modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un 

laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), spogliatoio e 

deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 



 

- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento di 

distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini.  

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a discrezione 

del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in 

relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per 

i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con: 

- planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione esterna e                        

accessi) – scala 1:500; 

- pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

- due prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50;  

- un particolare costruttivo della struttura relativo la fondazione – almeno in scala 1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida 

in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 

aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento, 

ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in 

relazione a considerazioni opportune. 

 
 

SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI Superfici minime m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI                      S               POGLIATOI 0,24 m2 (comunque min 5 m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O  CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/


 

• La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione 

dell'intera proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due 

piccole particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 

ciascuna.  

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle 

tre particelle.  

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

BALASSONE MICHELE 
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Discipline: estimo - progettazione   Candidato: AZZURRA MONTECCHIANI 

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 
TESTO 

 

• Il Tempio della Consolazione è stato beneficiato di un finanziamento di 111 mila euro, 

dopo gli eventi sismici dell'ottobre 2016, per la messa in sicurezza delle statue e il 

miglioramento dell'accoglienza turistica. L'intervento che ha interessato il Tempio 

rientra in un progetto di più grandi dimensioni di “riqualificazione del patrimonio 

paesaggistico, storico, culturale delle aree rurali e dei borghi della Media Valle del 

Tevere”.   

Il Candidato, vista l'importanza del patrimonio architettonico, descriva le caratteristiche 

architettoniche del Tempio della Consolazione, ricollocandolo nella storia del 

Rinascimento.  

 

• Il Candidato inoltre metta in evidenza, quali sono gli aspetti legati al territorio che 

possono incidere sul valore dei beni e sull'economia in generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it
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Discipline: estimo - progettazione  Candidato: NICOLÒ PRESCIUTTINI 

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 
TESTO 

 

• Si decide di costruire un edificio su un terreno di forma rettangolare, delle 

dimensioni di mt 40x60, adiacente per il lato più lungo ad una strada comunale. 

Progettare un edificio da adibire a villa unifamiliare ad un solo piano per una famiglia 

con 3 figli.  

L’edificio dovrà prevedere una zona soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 

una camera doppia, una camera singola, due bagni; dovrà essere presente anche un 

garage. 

Le distanze minime saranno non inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada, con 

una superficie di massimo 120 m2, autorimessa esclusa. 
 

Sono richiesti: 

- planimetria del lotto con indicazione della sistemazione esterna – scala 1:200; 

- pianta – scala 1:100; 

- almeno 2 prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50; 

- una relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione e i 

materiali utilizzati. 
  

Verranno valutati positivamente l’applicazione di criteri, metodi e soluzioni costruttive 

ecosostenibili e innovative e il rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

 

• Il Candidato proceda ad indicare le modalità di accatastamento del fabbricato 

progettato, illustri inoltre l'importanza del catasto e le fasi che hanno portato alla sua 

formazione. 

 
 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it
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Discipline: estimo - progettazione  Candidato: FADOA HADDAOUI 

Il Consiglio di Classe    Classe V sez. Acat 

 

 
TESTO 

• Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di 

medio-piccole dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, 

la realizzazione di una Scuola materna a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione).                            

L’area di intervento ha sagoma rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due 

di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio pubblico e 

una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità (edifici a due 

livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. Le distanze minime saranno non 

inferiori a mt 5,00 dai confini e mt 10 dalla strada. 

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 

 Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che 

stimoli la creatività e curiosità dei bambini. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con 

forme accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie opportunità di esplorazione, 

creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura 

artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in 

modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un 

laboratorio di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere: 

- ingresso; 

- 3 aule, o unità pedagogiche, ognuna con i propri bagni (min. 3 tazze ogni aula), spogliatoio e 

deposito giochi; 

- gli spazi per l’amministrazione e per il personale educatore, ovvero aula degli insegnanti; 

- servizi igienici per il personale con annessi spogliatoi; 



 

- uno spazio connettivo, definito piazza o agorà, che oltre a fungere da elemento di 

distribuzione, deve poter essere utilizzato come spazio ludico per tutti i frequentatori della 

scuola materna; 

- mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini.  

Ulteriori spazi accessori o a completamento del progetto potranno essere introdotti a discrezione 

del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in 

relazione agli spazi progettati. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per 

i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee. 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con: 

- planimetria (completa di inserimento nel lotto dell’edificio, sistemazione esterna e                        

accessi) – scala 1:500; 

- pianta, anche non arredata – scala 1:100; 

- due prospetti – scala 1:100; 

- una sezione significativa – scala 1:50;  

- un particolare costruttivo della struttura relativo la parete – almeno in scala 1:20. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida 

in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 

aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento, 

ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in 

relazione a considerazioni opportune. 

 
 

SCUOLA MATERNA: REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI Superfici minime m2/utente 

AMBIENTE INSEGNANTI min 20 m2 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI                      S               POGLIATOI 0,24 m2 (comunque min 5 m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 

SEZIONE - AULA min 100 m2 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 

AREA CONSUMAZIONE PASTI - MENSA 1 

SPORZIONAMENTO E/O  CUCINA E RELATIVI SERVIZI min 18 m2 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 

 

 

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/


 

• La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione 

dell'intera proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due 

piccole particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 

ciascuna.  

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di 

espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle 

tre particelle.  

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la 

notifica delle indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura per la consegna: 

La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 
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Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati impaginati nella scala richiesta in formato PDF, 

oltre che in formato dwg. 

Nella mail il candidato dovrà specificare: Classe_Cognome Nome (nominare i file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 
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Nel 2017 Nestlè afferma che “è indispensabile che lo stabilimento di Perugia sia performante 

e con adeguati livelli di efficienza per continuare ad essere strategico per il Gruppo 

e competitivo sul mercato, nel confronto con gli operatori best in class del settore in Italia e in 

Europa” e investe nella Perugina oltre 60 milioni per lo sviluppo del marchio, considerato lo 

strumento attraverso cui arrivare alla promozione del made in Italy. Dall’operazione ne 

consegue un così grande successo che in seguito viene sottoscritto un nuovo piano in linea col 

precedente, che prevede ingenti investimenti in canali commerciali. Nel triennio 2020-2022 

Nestlé investirà in Italia 150 milioni e una parte sarà di nuovo destinato allo stabilimento 

Perugina di San Sisto, azienda leader nel nostro territorio e fedele nel tempo al proprio core 

business.  

La candidata dopo aver delineato le linee strategiche dell’azienda Perugina Spa, leader del 

nostro territorio e prestigiosa a livello mondiale, che hanno determinato l’evoluzione industriale 

e l’ampliamento della quota di mercato attraverso i social media, si soffermi sul ruolo della 

funzione finanza, specialmente in momenti di transizione come quello attuale. 

Successivamente, con dati opportunamente scelti, ricostruisca il bilancio sintetico di  Alfa 

Spa azienda industriale del settore dolciario, in situazione di illiquidità, ne presenti l’analisi 

finanziaria  e le possibili vie di uscita considerando che al 31.12.2019 presentava tra gli altri 

questi dati: 

- Leverage 2,4 

- Patrimonio circolante netto negativo 
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Il gruppo Nestlè produce e commercializza una vasta gamma di prodotti per diverse fasce 

d’età e gusti, la candidata progetti una base di dati che consenta di gestire richieste differenziate 

per i propri clienti in base alle caratteristiche del cliente stesso. 

Per ogni linea di prodotti si vuole conoscere oltre il codice, la descrizione, la categoria (Bio, 

Vegan, Green, Traditional),  i clienti potenziali,  il prezzo, lo stabilimento di produzione e l’anno 

di inizio produzione.  

La candidata gestisca inoltre i clienti potenziali che possono essere di tipo neonati, 

bambini, adulti, anziani, sportivi. Per ogni cliente oltre l’anagrafica indicare il numero dei 

componenti del nucleo familiare e la categoria dei prodotti che consuma preferibilmente.  

L’azienda ha inoltre necessità di gestire le richieste dei clienti. Ogni cliente può fare una o 

più richieste per i prodotti commercializzati da Nestlè. Una richiesta si riferisce ad un singolo 

prodotto, un cliente può avere preferenze per prodotti diversi, appartenenti anche a categorie 

differenti e in ogni richiesta è registrato anche un commento del cliente, la data della richiesta, il 

consumo medio settimanale del prodotto e il prezzo di acquisto unitario. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco delle clienti che preferiscono un certo prodotto a scelta dell’utente 

- il prezzo massimo e minimo dei prodotti raggruppati per categoria 

- l’elenco delle richieste effettuate da un certo cliente di cui si conosce il nome, 

cognome e che sono adulti. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 
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La restituzione del presente elaborato dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 maggio 2021 

al dominio Ciuffelli-Einaudi: pgis01100d@istruzione.it 

Nella mai li candidato dovrà specificare: Classe Cognome Nome (nominare il file allo stesso modo). 

Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare cognome e nome del candidato 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


CALZETTI CHIARA 
CLASSE V sez A SIA 

1 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Individuate come oggetto della seconda prova scritta(OM n.53,allegato C) 

A. S. 2020/2021 

 

ISTITUTOD’ISTR UZIO NESUPERIOR E“C IUFFELLI -EINAUDI”TODI 
Agraria-Agroindustria-Costruzioni,AmbienteeTerritorio -Amministrazione,FinanzaeMarketing-Produzioniartigianaliedindustriali 

VialeMontecristo,3-06059TODI(PG).Tel. 075/8959511-Fax. 075/8959539 
 

 

Discipline: Economia Aziendale-Informatica Candidato: CHIARA CALZETTI 

Prof.ssa Antonella Ranocchia Classe V sez. A SIA 

Prof.ssa Maria Chiara Cenci 

Prof.ssa Sabrina Manni 

 

Nell’attuale situazione di emergenza la funzione Ricerca & Sviluppo è risultata strategica 

per creare nuove opportunità alle aziende; tutte le imprese si sono dovute  adeguare alle urgenti 

esigenze ma soprattutto quelle farmaceutiche hanno sentito maggiormente la pressione della 

necessità di tutelare in primis la salute e la sicurezza delle persone nella ricerca in tempi brevi di 

un vaccino. Occorre poi considerare che il settore farmaceutico è strettamente legato alla 

gestione della sanità (pubblica e privata) e comporta principi che richiamano il diritto alla 

salute, quindi ogni nuova produzione deve essere adeguatamente sperimentata e formalmente 

valutata dalle autorità competenti.  

Dopo aver trattato questi aspetti, la candidata consideri un’azienda farmaceutica Alfa Spa, 

che decide di ampliare l’offerta con un nuovo prodotto codificato CCH1 avendo una capacità 

produttiva utilizzata al 70%.   Dall’indagine di mercato svolta in precedenza si stima in 18.000 

unità annue la collocazione sul mercato del nuovo prodotto, tale quantità non può essere 

soddisfatta completamente dall’attuale  processo produttivo. La direzione aziendale analizza 

due possibili scelte:  

- Investire in altri impianti e/o attrezzature per incrementare la capacità produttiva e 

realizzare internamente tutta la produzione 

- Esternalizzare la produzione del nuovo prodotto completamente o per la parte che 

non è possibile produrre internamente. 

La candidata utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni e con dati mancanti a 

scelta,   tragga le conclusioni per effettuare la scelta ritenuta più economica sottolineando gli 

effetti sui dati del bilancio d’esercizio. 
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Il nuovo prodotto sarà inserito nel database ufficiale dell’azienda farmaceutica in cui 

sono memorizzate tutte le informazioni necessarie alla produzione.  Per ogni farmaco  viene 

memorizzato oltre al nome commerciale,  la forma farmaceutica, la descrizione,  la richiesta 

annua stimata, il costo complessivo di produzione, i principi attivi e le loro quantità.  Si consideri 

che uno stesso principio attivo può essere presente in diversi farmaci, che si differenziano tra 

loro per dosaggio o per la combinazione. Per essere commercializzati i farmaci necessitano di 

una “Autorizzazione all’Immissione in Commercio” (AIC) rilasciata in Italia dall’AIFA o dalla 

Commissione Europea.  Per ogni farmaco prodotto da Alfa SPA si vuole registrare anche numero 

di autorizzazione, data di rilascio, data di scadenza ed ente certificatore. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- l’elenco dei farmaci prodotti dall’azienda sotto una forma farmaceutica a scelta 

dell’utente 

- l’elenco dei farmaci con autorizzazione in scadenza nel corso del secondo 

semestre 2021 

- l’elenco dei farmaci che contengono un certo principio attivo. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 
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Il caso Alitalia rappresenta uno dei più eclatanti tra quelli annoverati nel fenomeno della 

scomparsa di realtà aziendali espressioni del made in Italy, in altre realtà aziendali la causa della 

grave crisi è stata attribuita alle politiche di crescita sbagliate o ad una redditività insufficiente a 

sostenere l’indebitamento; la vicenda Alitalia invece è stata influenzata in gran parte da una 

gestione negligente che non ha saputo tenere sotto controllo alcuni centri di costo fondamentali 

per il settore del trasporto aereo, come i costi di manutenzione, del carburante e il costo dei 

contratti di leasing.  

Il candidato traendo spunto dal caso citato, predisponga il piano biennale (per il biennio 

2021-2022) di una società di trasporti Alfa Spa, nel quale la direzione aziendale intende 

riorganizzare l’attività, con investimenti in beni strumentali a basso impatto ambientale, 

ricapitalizzare la società e risollevarla dall’attuale crisi finanziaria, tenendo conto che in 

situazione patrimoniale al 31.12.2020 erano presenti questi dati: 

- Capitale proprio 6.500.000 

- ROE negativo 6% 

- Leverage 2,7 
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Il candidato progetti quindi un database che permetta di gestire la prenotazione di un volo 

da parte di potenziali clienti dall’aereo porto di Perugia per alcune mete italiane. Per ogni volo si 

vuole registrare, oltre alla descrizione, la destinazione, l’aereo utilizzato, l’orario di partenza, il 

tempo di percorrenza previsto. L’archivio informatico dovrà contenere anche tutte le 

informazioni anagrafiche dei clienti e tenere traccia delle prenotazioni del volo comprensive del 

numero del volo, del posto prenotato, con la classe del posto e il prezzo (classe Economy o 

Business). 

Si tenga presente che un cliente può prenotare a suo nome anche più voli. 

Il candidato implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il prezzo massimo, minimo e medio delle prenotazioni raggruppati per destinazione 

- l’elenco delle prenotazioni effettuate da un certo utente di cui si conosce il codice fiscale e 

che si riferiscono a posti di classe “Business” 

- l’elenco dei voli previsti ad una certa data a scelta dell’utente 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 
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Le imprese industriali si distinguono per gli aspetti strategici relativi al processo 

produttivo adottato e alle scelte operate per ottenere il vantaggio competitivo.  

Dopo aver individuato tali caratteristiche, la candidata si soffermi sulle opportunità, 

scelte, vantaggi e cambiamenti strutturali e organizzativi che alcune aziende italiane stanno 

operando nell’attuale situazione di emergenza e in particolare, per un’azienda che opera nel 

settore dei veicoli a due ruote, la candidata esamini: 

L’opportunità di introdurre una nuova linea di mezzi di trasporto elettrici, con un 

investimento in impianti per 400.000 euro. 

L’eventuale attività di noleggio dei mezzi elettrici prodotti, con il quale si potrebbe 

ottenere la copertura di tutti o parte dei costi fissi dell’azienda, considerando che l’azienda si 

trova alla periferia di una cittadina sprovvista di mezzi pubblici adeguati o per ovviare alle 

misure di contenimento dettate dal rischio di contagio. 

- L’introduzione dell’e-commerce. 

- Lo stralcio di bilancio dal quale emergono le voci influenzate dalle scelte adottate. 
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La candidata progetti quindi un database che permetta di gestire il noleggio dei mezzi 

elettrici prodotti dall’azienda in cui compaiano le caratteristiche più importanti delle soluzioni 

proposte.  Per ogni veicolo si vuole registrare, oltre alla descrizione, la tipologia di appartenenza 

(bicicletta, moto, monopattino), la cilindrata, il costo orario o giornaliero, l’età minima richiesta 

per il noleggio. L’archivio informatico dovrà contenere anche tutte le informazioni anagrafiche 

dei clienti e tenere traccia delle prenotazioni con relativi pagamenti. Si tenga presente che un 

cliente può prenotare a suo nome anche più mezzi contemporaneamente. 

La candidata implementi e popoli il database progettato e realizzi poi le seguenti 

interrogazioni: 

- il costo (orario o giornaliero) massimo , minimo e medio dei veicoli registrati 

raggruppati per tipologia 

- l’elenco dei mezzi disponibili ad una certa data a scelta dell’utente 

- L’elenco delle prenotazioni effettuate da un certo utente di cui si conosce il codice 

fiscale e pagate con carta di credito. 

Le query richieste devono essere visualizzate tramite una o più pagine web tra loro 

collegate. 
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CLASSE 5AC/S 

“RELIGIONE CATTOLICA” 

 

Relazione finale del docente 

 

La classe 5AC/S, nella quale l'IRC si è inserita come nuova docente, ha dimostrato fin 

dall'inizio dell'anno scolastico interesse, atteggiamento corretto e attenzione costruttiva.  

La situazione contingente collegata alla pandemia Covid19 ha costretto a svolgere in DAD la 

totalità delle lezioni. Tale circostanza ha generalmente limitato la spontaneità della 

partecipazione attiva degli studenti, che comunque hanno mantenuto correttezza nei 

collegamenti on line, con  presenza costante e disponibilità rispetto alle proposte educative e 

didattiche. 

Gli alunni sono stati sollecitati a riflettere sui temi fondamentali dell'esistenza e a confrontarsi 

con  il contributo religioso, ma anche in generale sulle tematiche collegate a democraticità, 

dialogo, rispetto e tolleranza, nell'intento di contribuire a formare una personalità aperta alla 

complessità. In particolare sono stati svolti i seguenti contenuti disciplinari nei rispettivi 

tempi di realizzazione: 

Primo Quadrimestre 

- Motivazioni istituzionali e motivazioni personali per seguire 'Religione' come materia 

scolastica. 

- Religiosità e religioni. 

- Le cosidette 5 'grandi religioni' del mondo. 

- Cenni sulla relazione fede-scienza. 

Secondo Quadrimestre 

- Visione ebraico-cristiana sull'uomo: sacralità della vita, vita come dono, libertà e 

responsabilità, coscienza morale e peccato, morte e promessa di eternità. 

- Cristianesimo come esperienza, caratteristiche comuni ad ogni esperienza. 



- L'esperienza cristiana duemila anni fa: incontro con Gesù, elementi della fiducia, decisione 

personale. 

 - L'esperienza cristiana oggi: carattere sacramentale della Chiesa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti gli studenti hanno potuto completare la loro 

preparazione attraverso una riflessione sui grandi temi dell'esistenza e un confronto fra le 

varie risposte religiose, con particolare attenzione alla tradizione ebraico-cristiana. 

Invitati e accompagnati ad esprimere i loro personali punti di vista, hanno avuto l'opportunità 

di migliorare il loro senso critico, le conoscenze e la consapevolezza della cultura di 

appartenenza. 

Per quanto riguarda metodologie e strumenti si è fatto riferimanto costante alla realtà e 

all'esperienza degli studenti, il limite della distanza, tuttavia, ha imposto tempi e modalità 

meno fluidi di qulli ce avrebbero potuto sussistere in presenza. Sono stati privilegiati: 

- Dialogo basato sul bagaglio culturale ed esperienziale in classe. 

- Lezione frontale in modalità sincrona e lavoro individuale in asincrono. 

- Materiale documentativo e video proposto dall'insegnante. 

Infine, relativamente ai criteri e strumenti di valutazione adottati, alla costante 

osservazione sistematica si è affiancata la richiesta di esposizione orale di argomenti e la 

somministrazione di questionari.  La valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente è 

stata espressa con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero esprimendo con un giudizio 

la valutazione dell'attenzione e della partecipazione al dialogo culturale ed educativo e 

relativamente ai risultati formativi raggiunti. 

 

Todi, 9 maggio 2021 

Prof.ssa Grotteschi Maria 

 



IIS “CIUFFELLI EINAUDI” TODI 

Sede ITCG  EINAUDI 

A.S. 2020/2021 CLASSE 5 ACAT   

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE : PELUSI STEFANIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Libro di testo: NEW LANDSCAPES, autori D. Bottero e R. Beolè,EDIT. Edisco; GRAMMAR LOG, autori S. Gatti 

e L. Stone, edit. Mondadori Education; YOUR INVALSI TUTOR, autore S. Mazzetti, edit. Macmillan 

Education; fotocopie fornite dalla docente tratte dal libro SMART HOUSE-SMART  CITY, autori D. Mazziotta 

e H.Jenkins, edit Reda. 

N.B. I seguenti contenuti sono stati svolti sia  nella modalità di DIDATTICA A DISTANZA che con lezioni IN 

PRESENZA. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI : 

- Comparativo di maggioranza, minoranza ed uguaglianza; 

- Superlativo relativo; 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo presente nella forma affermativa, 

interrogativa e negativa: Present Simple e Present Continuous; 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo passato nella forma affermativa, 

interrogativa e negativa: Past Simple, Present Perfect, Past Continuous, Used to; 

- Present Perfect: for/since; been/gone; just, already, yet 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo futuro nella forma affermativa, interrogativa 

e negativa:  Present Continuous, Going to, Will; 

- Phrasal Verbs definizione e acquisizione di una parte di essi; 

- Prefixes and Suffixes ;* 

- “ING FORM” come sostantivo; 

 

CONTENUTI LESSICALI (tratti dal libro di testo NEW LANDSCAPES):  

 

DAL MODULO n. 5 PUBLIC WORKS : 

-1) Roads 

-2) Performing arts centers 

-3) The stadium 



 

DAL MODULO n. 6 THE WORKPLACE: 

-1) A wide range of fields 

-2) Earthquake engineering 

-3) The architect 

-4)Increasing safety in the workplace 

 

DAL MODULO n. 7  SETTLEMENTS: 

- 1) Urban zoning 

- 2) Real estate Valuation 

- 3) The city master plan 

- 4) Sustainable urban planning 

 

DAL MODULO n. 8 HISTORY OF ARCHITECTURE: 

- 1) The eclectic century 

- 2) The masters of modern architecture: From 1900 to 1970 * 

 

DAL LIBRO SMART HOUSE- SMART CITY:  

-1) What do italian surveyor do?* 
-2)Required skills and competences* 

     

*Gli argomenti verrano completati nelle lezioni  a seguire la redazione del presente programma 

 

N.B. : i testi “ THE STADIUM”, “WHAT DO ITALIAN SURVEYOR DO?” e “REQUIRED SKILLS AND 

COMPETENCES” costituiscono gli argomenti di inglese dei due percorsi interdisciplinari individuati dal Cdc: 

1) IL LAVORO 

2) L’ANTROPIZZAZIONE E I FENOMENI MIGRATORI 

 

 

 Todi, 09 maggio 2021 

 

 

La docente:                                                                                                       Per gli studenti: 

PELUSI STEFANIA 

                                                                                                                            _____________________ 

_____________________                                                                             _____________________ 



 



Disciplina: INGLESE 

Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   

Pelusi Stefania 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 Livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue straniere, articolato  

               In comprensione e produzione, sia scritta che orale. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni linguistiche di base, delle principali norme regolanti 

la fonetica e dei contenuti afferenti alla civiltà e al settore di indirizzo  introdotti e riportati nel 

programma . 

 In  termini di competenze : saper comprendere messaggi orali  di uso quotidiano , saper 

comprendere messaggi orali e testi scritti sulle tematiche introdotte, saper rispondere a domande 

orali  e scritte inerenti i contenuti studiati, saper scrivere brevi testi e  saper relazionare 

brevemente. 

 In termini di abilità :  operare confronti e fare collegamenti, esprimere opinioni personali  . 

 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

Sono state rinforzate le conoscenze morfologiche , sintattiche e lessicali della lingua  necessarie alla 

produzione sia scritta che orale di livello A2/B1 attraverso interventi in itinere . Sono stati acquisiti i 

principali contenuti del programma con relativo sviluppo delle competenze scritte  e orali . 

 Il livello di partenza  è risultato decisamente vario e diverso rimane anche il livello raggiunto a fine anno 

scolastico . L’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrato dagli  studenti verso la materia è stato 

molto disomogeneo all’interno della classe così come i risultati raggiunti: un solo studente possedeva 

all’inizio dell’anno scolastico conoscenze pregresse della lingua inglese buone che gli hanno quindi 

permesso di acquisire i contenuti svolti in maniera più che buona/distinta. Due studenti invece, oltre ad 

avere conoscenze grammaticali e lessicali insufficienti per la frequentazione di un quinto anno, si sono 

contraddistinti per un quasi totale disinteresse nell’apprendimento  della materia, frequentando 

pochissime lezioni e svolgendo raramente i compiti assegnati, con evidente ricaduta negativa nei risultati, 

che sono scarsi quando non insufficienti. Per quanto riguarda il resto della classe , pur presentando in 

maniera più o meno evidente  lacune nelle conoscenze grammaticali e lessicali pregresse, sono stati 

raggiunti livelli di profitto che vanno dalla quasi sufficienza al discreto. Anche in questo gruppo di studenti 

la differenza nei risultati è stata determinata in particolar modo dalla diversa partecipazione ed impegno 

dimostrati durante l’anno scolastico.  



 

 

METODOLOGIA  

 

Lezione frontale e interattiva . Recupero effettuato in alcuni frangenti in  

itinere, con ripetizione o richiamo  dei contenuti grammaticali e lessicali 

principali . 

Didattica a distanza con utilizzo piattaforma Meet per video lezioni e utilizzo  

sezione Didattica su registro elettronico. Le comunicazioni di servizio sono 

state inoltre gestite attraverso un gruppo Whatsapp dedicato. 

MEZZI 
Lavagna tradizionale,  fotocopie inviate dalla docente, PC. 

 

LIBRI TESTO 

- NEW LANDSCAPES, English dor the Construction Industry, the 

Enviroment and Design, autori D. Bottero, R. Beolè, edit. Edisco; 

- GRAMMAR LOG; autori S.Gatti e L. Stone, edit. Mondadori 

Education; 

- YOUR INVALSI TUTOR, autore S. Mazzetti, edit Macmillan Education 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 Interrogazioni  orali  (domanda risposta e relazione di argomento).  

 Prove scritte di comprensione e rielaborazione di un testo  con  

domande aperte e/o quesiti a scelta multipla, e/o frasi da completare.  

 Prove scritte con esercizi grammaticali. 

 

 VALUTAZIONE 
La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita griglia, concordata 

in dipartimento, in modo da giungere ad una valutazione oggettiva; per la 

valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei livelli di partenza e quindi 

dei progressi, dei livelli di apprendimento in termini di conoscenza, 

competenza e abilità acquisite, dell'impegno e interesse dimostrato, della 

capacità e autonomia di giudizio raggiunto . Nello specifico : per le  prove 

orali  secondo i parametri del LivelloA2/B1   



IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 9 discenti, due  studentesse e 7 studenti. E’ presente uno studente H seguito da 

due docenti di sostegno che ha dimostrato per tutto l’anno scolastico impegno e interesse per la materia. E’ 

anche presente uno studente con certificazione che ne attesta disturbi nella sfera dell’apprendimento per il 

quale è stato redatto e applicato un PDP.  La classe ha sin dalle primissime lezioni  dimostrato un 

disomogeneo livello di  impegno ed interesse  verso lo studio della lingua inglese. Alcuni discenti hanno  

instaurato nel corso dell’anno  un rapporto positivo e collaborativo con la docente affrontando  seriamente  

il percorso di studio  ed evidenziando buona  motivazione, mentre altri sono stati sia meno assidui nella 

presenza alle lezioni che nello svolgimento delle esercitazioni proposte dalla docente, tanto da rendere 

necessario alla stessa scrivere diversi richiami per la mancata consegna dei compiti assegnati. In particolar 

modo due studenti hanno dimostrato un totale disinteresse verso l’apprendimento della lingua inglese 

durante tutto l’anno scolastico limitandosi a prendere parte alle lezioni quasi esclusivamente per sostenere 

le verifiche orali e scritte atte a non ricevere il voto N.C. nella valutazione del primo quadrimestre. Solo 

nell’ultimo mese di lezione, con il rientro in presenza, gli studenti di cui sopra hanno frequentato le lezioni e 

dimostrato un minimo  impegno in vista degli scrutini per l’ammissione agli esami di stato. Appare evidente 

che un impegno così tardivo e superficiale non abbia permesso loro una sufficiente acquisizione dell’intero 

programma svolto nel corso dell’anno ma solo di  una minima parte di esso. Come già detto in precedenza 

nella sezione “OBIETTIVI RAGGIUNTI”  uno studente ha invece mantenuto un impegno costante e proficuo 

tale da raggiungere una preparazione più che buona.  Tra i 5 restanti studenti, tre di loro si sono 

contraddistinti per puntualità delle consegne,ma, in generale, tutti e cinque hanno acquisito globalmente 

una conoscenza del programma con risultati tra  il sufficiente e il discreto. L’atteggiamento dei corsisti non 

è mutato quando è iniziato il lavoro in modalità di didattica a distanza : gli  studenti che si impegnavano e 

partecipavano attivamente alle lezioni in presenza hanno continuato a farlo cercando di mantenere un 

atteggiamento positivo, mentre coloro che non dimostravano interesse all’apprendimento della lingua 

inglese ad inizio anno hanno  fatto un numero molto elevato di assenze e dimostrato un impegno quasi 

nullo.  
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CLASSE    5°   Cat-Sia 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Prof.ssa Pollegioni Mara 
   
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
anno scolastico 2020/2021 

 
Attività pratica 
 
A causa delle criticità dovute alla situazione pandemica, abbiamo potuto svolgere poche 
ore di attività motoria, incentrate quasi esclusivamente sui Giochi Sportivi e attività fisica di 
mobilizzazione e potenziamento generale, nel rispetto delle regole anti- covid richieste per 
l’attività in palestra. 
 
Teoria 
 

 Le intelligenze multiple di Gardner 

 Linguaggio del corpo: comunicazione corporea nello sport, gesti arbitrali e 
comunicazione non verbale nel gioco di squadra 

 Principi generali dell’allenamento 

 Sovrallenamento e supercompensazione 

 Capacità coordinative condizionali 

 Il gioco e lo sport: effetti benefici del movimento 

 Tecnica e regolamento del Padel 
 
Modulo interdisciplinare “Solidarietà “ 

 Solidarietà e sport: opportunità di intervento attivo che offre lo sport  

 I progetti “Coni nel Sociale” 

 Le opportunità del Servizio Civile Universale nello sport 
 
Educazione Civica 

 Agenda 2030: 17 goal e possibili correlazioni con lo sport e l’attività fisica 

 Lo sport ai tempi del fascismo: valori diversi nell’uomo e nella donna 

 Posizione e valori dello sport prima e dopo la costituzione 

 Lo sport negli articoli della costituzione 

 Art.32 della costituzione italiana e corrispondenza con il goal 3 dell’agenda 2030: 
legami con lo sport e l’attività fisica 

 
Todi 15 maggio 2021                                                                  Il Docente 
 
                                                                                              Pollegioni Mara 
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CLASSE    5°   Cat-Sia 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Prof.ssa Pollegioni Mara 
   

                                     RELAZIONE FINALE 
 
 
Sono docente di questa classe dal 4° anno e da subito si è evidenziata, nei soggetti della 
classe, una notevole disomogeneità nei prerequisiti motori. Lavorando in maniera 
personalizzata ed individuale, in questi due anni, si è ottenuto un miglioramento generale 
sia in termini della risposta e maturazione psico-motoria che in termini di partecipazione 
costante e attiva. 
Anche durante il lungo periodo di scuola a distanza la maggior parte della classe ha 
partecipato con interesse alle tematiche proposte. 
Questionari, test e scambi di idee mi hanno aiutato ad avere una valutazione molto buona 
per alcuni alunni, buona per la maggior parte della classe con una minoranza di studenti 
meno partecipativi. 
 
MEZZI E STRUMENTI  UTILIZZATI: 

 Materiale condiviso su Didattica del registro elettronico 
 Aula virtuale Classroom 
 Piattaforma meet 
 WhatsApp 

 

METODI  UTILIZZATI: 
 
Le varie parti del programma sono state affrontate più che altro tramite lezioni frontali e 
dialogate. E’ stato utilizzato prevalentemente il metodo induttivo. 
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI: 

 
1. Dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività 

sincrone o asincrone) 
2. Dimensione Interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione) 
3. Dimensione Cognitiva (i saperi) 
4. Dimensione Metacognitiva (Riflessione sui contenuti) 

 
 
Todi 15 maggio 2021                                                                  Il Docente 
 
                                                                                              Pollegioni Mara 
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CLASSE VCVE 

MATERIA : ESTIMO 

DOCENTI: Prof.ssa Diamante Porrini 

  ITP  Francesco Lucaccioni 

 

PROGRAMMA 

anno scolastico 2020/2021 

 

Programma svolto 

Matematica finanziaria: 

utilizzo delle formule di capitalizzazione, calcolo del debito residuo. 

Estimo generale: 
Criteri di stima: più probabile valore di mercato, di costo, di surrogazione ,di 

capitalizzazione, complementare, trasformazione, 

Procedimenti di stima: 

sintetici : comparativo per parametri tecnici ed economici, a vista. 

Analitici in particolare per capitalizzazione di reddito e costo. 

Estimo civile 

descrizione di un bene oggetto di stima: caratteristiche estrinseche, intrinseche, 
aspetto giuridico e dati catastali 

stima di un fabbricato considerando diverse destinazioni d'uso e attraverso i 

criteri studiati 

calcolo del valore ordinario e calcolo del valore reale 

aggiunte e detrazioni, comodi e scomodi. 

Stima delle aree edificabili 

i condomini: generalità, superficie virtuale, tabelle millesimali di proprietà 

valore del diritto di sopraelevazione 
Stime ambientali generalità 

Estimo legale: 

usufrutto: aspetti generali,valore del diritto di usufrutto, valore della nuda 

proprietà, indennità di miglioramento. 

Servitù: aspetti generali, indennità di servitù, riferimenti legislativi. 

Successioni: generalità, stima dell'asse ereditario, quote di diritto, quote di fatto. 

Esproprio: iter espropriativo, riferiemnto normativo, calcolo dell'indennita 

d'esproprio, indennità di occupazione, retrocessione. 

Estimo catastale 

Catasto Terreni: formazione, scopi fiscali e civili. Particolare riferimento ai dati 

catastali , frazionamento, tipo mappale, tipo particellare. 

Catasto fabbricati generalità con articolare riferimento ai dati catastali 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

Rifiuti di cantiere 

costi di gestione, smaltimento e legislazione di riferimento 

Impatto ambientale 
definizione e valutazione 

 

 

        I docenti 

       Prof.ssa Diamante Porrini  

        

       ITP Francesco Lucaccioni 



RELAZIONE FINALE MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 

DOCENTI: prof.ssa Diamante Porrini, ITP Francesco Lucaccioni 

anno scolastico 2020/2021 

Ore settimanali: 4 

Testo in uso: Corso di economia ed estimo, di Stefano Amicabile. 

Edizione: Hoepli 

 

Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 

Il percorso didattico sviluppato nel triennio da questa disciplina si compone di aree tematiche 

destinate a fornire allo studente le basi della scienza economica ed estimativa, da poter applicare nella 

libera professione. Il programma di economia ed estimo,  risulta molto articolato e nel contesto 

specifico di questo ordine di studi, approfondisce gli argomenti ritenuti più rilevanti (Estimo generale, 

civile, legale e catastale), con riferimento a leggi italiane e i nuovi standard di valutazione comunitari. 

Il corso, pertanto, si è orientato principalmente verso la conoscenza delle linee di sviluppo della 

dottrina estimativa tradizionale richiamando, nel contempo, i principi base del diritto e le linee 

comunitarie. L'analisi dei livelli di partenza ha rilevato che la classe, pur possedendo alcune delle 

conoscenze propedeutiche,  non era in grado di affrontare e risolvere semplici quesiti di carattere 

economico-estimativo con l’utilizzo delle conoscenze acquisite. L'inizio per alcuni  è stato abbastanza 

problematico, chi ha seguito e si è impegnato con costanza, tenacia e continuità ha dato inizio ad un  

processo di miglioramento; chi invece si è scoraggiato ha avuto parecchie difficoltà nella 

comprensione delle varie tematiche estimative e nell'applicazione. La situazione particolare  

caratterizzata da brevi momenti in presenza e da lunghi periodi di DDI, non ha di certo favorito il 

processo di apprendimento, molti hanno seguito con difficoltà le lezioni ed hanno partecipato in 

maniera discontinua e passiva, trincerandosi dietro una telecamera spenta e microfoni spesso poco 

funzionanti. 

Quasi tutti gli  alunni, infine, hanno  acquisito una  metodologia adatta ad affrontare semplici  casi 

estimativi e la relativa soluzione in termini tecnici ed economici, seppur non in maniera 

completamente autonoma. Alcuni studenti dotati di buone capacità unite ad un impegno continuo ed 

una partecipazione attiva, nell’arco di tutto l’anno scolastico, hanno acquisito senso critico ed abilità 

interdisciplinari, da affinare e potenziare con la pratica. Altri invece hanno raggiunto risultati poco 

soddisfacenti e al limite della sufficienza, conoscenze mnemoniche e poco efficaci in campo 

applicativo. 

 

Metodi e mezzi utilizzati 

E' stato difficile, in DDI,  organizzare lezioni diverse da quelle frontali, faticoso fare lezioni 

partecipate, pertanto durante la didattica a distanza è stata privilegiata la breve lezione frontale seguita 

da esercitazioni; tentativi diversi sono stati vanificati dai supporti informatici degli alunni spesso poco 

funzionanti. In presenza gli argomenti sono stati affrontati partendo da situazioni ipotizzate come 

reali, stimolando l'attiva partecipazione dei discenti. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono per la disciplina specifica pari a quattro ore 

settimanali. Lo studio della materia è stato impostato partendo sempre dall’analisi di un problema di 

natura estimativa, ogni volta, che per esigenze pratiche, nasceva la necessità, venivano affrontate 

tematiche di natura economica e usate formule proprie della matematica finanziaria. Durante il primo 

quadrimestre e inizio del secondo, sono stati affrontati temi propri dell’estimo generale e civile, con 

analisi specifica di tutte le varie situazioni, il catasto è stato affrontato in questa sede; nella restante 

parte dell’anno sono stati trattati argomenti dell’estimo legale, e i condomini. Durante il corso 

dell’anno scolastico non è stato possibile effettuare approfondimenti. Il recupero delle insufficienze 

è avvenuto in itinere. 

 

 



Criteri di valutazione 

La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche effettuate in presenza  e  delle verifiche effettuate 

durante il periodo della didattica a distanza. In riferimento a quest'ultimo, le griglie e gli strumenti di 

valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, sono stati integrati, causa il 

protrarsi della situazione di emergenza, con una  griglia dove si tiene conto: della  dimensione 

partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività sincrone o asincrone), 

dimensione interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione), dimensione cognitiva (i saperi) 

dimensione metacognitiva (Riflessione sui contenuti), voto sintetico. L'aspetto relativo ai saperi è 

stato valutato facendo riferimento alle griglie disciplinari declinate in base alle indicazioni generali 

contenute in quelle presenti nel PTOF. 

 

Strumenti di valutazione 

Il livello di preparazione è stato verificato attraverso prove orali, scritte ed esercitazioni di carattere 

pratico, con relative valutazioni scaturite dalla conoscenza delle argomentazioni e dalla proprietà di 

linguaggio utilizzato in sede di esposizione sia scritta che orale. Per le prove orali sono state adottate, 

durante la DDI, diverse tipologie (prove strutturate, risoluzione di casi estimativi e quesiti a risposta 

aperta) punto di partenza per la discussione orale.  Gli obiettivi delle verifiche formative effettuate 

consistevano, di volta in volta, nell’individuare gli ostacoli relativi all'argomento affrontato, nel fare 

una diagnosi del processo di apprendimento e riorganizzarlo rispetto alla programmazione didattica. 

Le verifiche sommative, prove scritte ed orali, hanno cercato di evidenziare il processo di 

apprendimento rispetto alla programmazione. 

 

 

          

         Il Docente 

        Prof.ssa Diamante Porrini 

 

  

        ITP Francesco Lucaccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 
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Classe V Sez A CAT Disciplina PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI (7 ore settimanali) 
 

Docente SUSANNA PROSCIUTTI 
ITP  MARCO ZERBINI 
 
Testi utilizzati:  

- Furiozzi Biagio, Brunetti Fabrizio, Trivellin Eleonora - PROGETTAZIONE COSTRUZIONI 
IMPIANTI - Vol. 3A, 3B. Casa editrice Le Monier.  
- Biagio Furiozzi, Claudio Messina, Leonardo Paolini - PRONTUARIO PER IL CALCOLO DI 
ELEMENTI STRUTTURALI - Casa editrice Le Monier.  

 
 

STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 
‐ Dai primi insediamenti all'architettura romana 
‐ La civiltà cretese 
‐ La civiltà micenea 
‐ La civiltà greca, L’acropoli di Atene, Tecniche costruttive e concezione spaziale, Il tempio 
‐ Gli ordini architettonici dei templi Greci  
‐ L'architettura paleocristiana e bizantina 
‐ L'architettura romanica 
‐ L'età gotica 
‐ L'architettura rinascimentale del ‘400 - il Rinascimento 
‐ Approfondimento sulla cupola del Brunelleschi 
‐ La città ideale 
‐ L'architettura del ‘500 - Il Manierismo  
‐ L'architettura barocca in Italia  
‐ L'architettura del ‘700, l'Illuminismo  
‐ L'architettura del ‘800  
‐ L'architettura dell’Art Nouveau  
‐ L'architettura di Gaudì * 
‐ Le Corbusier * 
‐ L'architettura razionalista * 
 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
‐ Case isolate con esempi: Villa Capra detta “La Rotonda” di Andrea Palladio, Villa Savoye a 
Poissy di Le Corbusier, I 5 punti dell’architettura di Le Corbusier, la Casa sulla cascata in 
Pennsylvania di Frank Lloyd Wright. 



‐ Case binate, definizioni. 
‐ Case a schiera, modalità di aggregazione, cenni storici ed esempi: “Talponia” a Ivrea di 
Gabetti e Isola; Berlino Britz (B. Taut); ATELIER 5 - Siedlung Halen; MIES VAN DER ROHE – 
Lafayette Park; NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS - Thomas De Beer Dreihoek; NEUTELINGS 
RIEDIJK ARCHITECTS - Row Housing Borneo; VHP S+A+L/NIO ARCHITECTEN - Sound‐Barrier; 
BARBER ARCH. - Donnybrook Quarter; BNR ARQUITECTS - Boissìere – Montreuil, Francia; VAN 
VELSEN ARCHITECTEN - Borneo ‐ Vos House.  
‐ Case in linea con modalità di aggregazione, distribuzioni interne, cenni storici ed esempi: 
Quartiere Tuscolano II a Roma; Quartiere Forte Quezzi a Genova; Berlin Britz di B.Taut; 
Quartiere Falchera a Torino di Giovanni Astengo (Piano InaCasa)  
‐ Case a torre definizioni ed esempi: Il Ventaglio a Sassuolo di Zacchiroli; Torri per 
abitazioni di Mecanoo Architecten a Stoccarda; Bosco verticale a Milano di Boeri Studio; 
TURING TORSO a Malmo di Santiago Calatrava; Torre Velasca a Milano (BBPR). 
‐ Tipologie a ballatoio, schema planimetrico di aggregazione, modalità di accesso ed 
esempi: Quartiere “Dammerstock” a Karlsruhe di Walter Gropius; Quartiere Harar a Milano di 
Figini, Pollini e Ponti; 
‐ Tipologie a galleria con esempi: Le Corbusier - Unità di abitazione a Marsiglia; le Modulor 
di Le Corbusier; “Unità d’abitazione orizzontale”, Quartiere Tuscolano III a Roma di Adalberto 
Libera. 
‐ Tipologie a spina con esempi: le Vele di Scampia di Francesco di Salvo a Napoli 
 
IL DEGRADO DELLE PERIFERIE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 
‐ Le Vele di Scampia 
‐ Il Corviale a Roma 
‐ Il quartiere Zen di Palermo 
‐ Il Rozzol Melara a Trieste 
‐ Renzo Piano: “Rammendo e rigenerazione urbana delle periferie” 
 
URBANISTICA 
‐ Il concetto di urbanistica  
‐ Excursus normativo 
‐ La Pianificazione Territoriale 
‐ Il PRG del Comune di Perugia 
‐ Vincoli Urbanistici 
‐ Vincoli edilizi 
‐ Parametri e indici edilizi 
 
IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE ECOSOSTENIBILE 
‐ Composizione e struttura 
‐ Le caratteristiche meccaniche 
‐ Imperfezioni strutturali e danni da agenti esterni 
‐ La lavorazione ed i prodotti 
‐ Il comportamento al fuoco 
‐ La protezione del materiale 
‐ Sistemi costruttivi ed elementi di collegamento 
‐ Il calcolo degli elementi strutturali in legno lamellare 
‐ Dimensionamento di una trave in legno lamellare 
 
 



COSTRUZIONI IN ACCIAIO 
‐ Analisi dei carichi  
‐ Carichi sulle travi  
‐ Dimensionamento delle sezioni in acciaio 
 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE (annuale) 
‐ Progetto di case a schiera 
 
Todi, lì 11 Maggio 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Allievi:                                                                   Gli Insegnanti: 

                                                                                                                        Susanna Prosciutti 

______________________________________ 

                                                                                                                        Marco Zerbini 

______________________________________ 
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Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 

L’articolato programma di Progettazione Costruzioni Impianti è stato strutturato in tre moduli: 

- storia dell’architettura e dell’urbanistica, 

- tipi edilizi, periferie urbane, urbanistica 

- laboratorio di progettazione.  

La classe, assegnatami per la disciplina di Progettazione Costruzioni Impianti solo al 24 novembre del corrente 

anno scolastico, si presenta con un profilo non eterogeneo, con due macrogruppi che seguono tempi di 

apprendimento differenti. All’inizio del percorso formativo, dopo un’analisi dei pre-requisiti che ha 

evidenziato conoscenze di base pressoché sufficienti per pochi studenti e totalmente insufficienti per alcuni, si 

è provveduto ad un ripasso di alcuni argomenti dell’anno scolastico precedente per poi passare a quelli riportati 

in programmazione. Tutti i contenuti sono stati trattati con un costante confronto ed approfondimento tramite 

esercitazioni e la revisione degli elaborati grafici.  

Alla fine del primo quadrimestre alcuni alunni sono risultati non sufficienti negli apprendimenti, alcuni alunni 

hanno mostrato una scarsa costanza nello studio, altri un totale disinteresse alla disciplina, pochi invece si sono 

applicati nello studio seguendo assiduamente le lezioni. 

Durante il periodo di didattica a distanza (intrapresa in sostituzione a quella in presenza dal mese di novembre 

fino al 14 aprile, per l’emergenza sanitaria covid19) si è lavorato principalmente sulla parte di programma 

riguardante la storia dell’architettura e le applicazioni grafico progettuali, quattro delle sette ore settimanali 

sono state dedicate a video lezioni sincrone, le altre tre a esercitazioni e alla restituzione grafica dei vari 

elaborati del progetto della casa a schiera.  

Ad oggi solo due allievi non hanno recuperato le insufficienze, hanno mostrato uno scarso interesse alla 

disciplina, una non costante presenza e partecipazione nonostante la massima disponibilità della sottoscritta e 

dell’i.t.p. prof. Marco Zerbini per ripassi, risoluzione di eventuali problematiche di carattere informatico 

correlate al software per il disegno, correzioni di esercizi ed elaborati anche in orari extrascolastici.  

Alcuni studenti hanno avuto un andamento didattico altalenante sia durante la didattica in presenza che in 

quella a distanza; la restante parte della classe, pur con le difficoltà correlate alle metodologie adottate per la 

situazione di emergenza sanitaria, ha mostrato continuità nella partecipazione al dialogo educativo, con 

atteggiamento propositivo e responsabile ha completato gli elaborati richiesti acquisendo in modo discreto la 

capacità di riconoscere e trovar soluzioni ai problemi connessi alle varie operazioni progettuali raggiungendo 

una buona conoscenza dei contenuti disciplinari trattati. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: 

• Didattica in presenza (dall’inizio dell’A.S. a ottobre 2020 – dal 20/01/2021 al 5/02/2021 – dal 

14/04/2021 al termine dell’A.S.) 

- Libro di testo 

- Slide fornite degli insegnanti 

- Lavagna tradizionale 

- LIM 

- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 

- Calcolatrice 

 

• Didattica a distanza (da novembre 2020 al 14 aprile 2021) 

- Libro di testo 



- Slide fornite degli insegnanti 

- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 

- P.C. e software dedicati per video lezioni in modalità sincrona (Google Meet) 

- Registro elettronico e piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali, elaborati 

e video lezioni da seguire in modalità asincrona 

- Calcolatrice 

 
Metodi utilizzati 
Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza, le varie parti del programma sono state affrontate 

tramite lezioni frontali e sincrone analizzandone prima gli aspetti più generali scendendo poi gradualmente a 

livelli sempre più dettagliati. Si è adottato un approccio educativo-didattico volto allo sviluppo di strategie e 

abilità di risoluzione di problemi, gli alunni hanno potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite 

soprattutto nell’elaborazione del progetto loro assegnato di case a schiera. 

 
Spazi e tempi del percorso formativo 

Spazi:  

• Didattica in presenza (dall’inizio dell’A.S. a ottobre 2020 – dal 20/01/2021 al 5/02/2021 – dal 

14/04/2021 al termine dell’A.S.) 

- Aula ordinaria 

- Aula CAD 

• Didattica a distanza (da novembre 2020 al 14 aprile 2021) 

- Aula virtuale  

Lezioni svolte in modalità sincrona sulla piattaforma Google Meet 

Tempi: 

• Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

N°  7       ore settimanali 

N° 231    ore annuali        

• Tempi effettivamente utilizzati ad oggi: 

N° 147 ore  

di cui:N° 34 ore di didattica in presenza,  

N° 113 ore di D.A.D. 

 
Strumenti e criteri di valutazione  

Per le valutazioni sono state verificate le conoscenze e le abilità acquisite a conclusione di ogni modulo 

didattico. Durante il periodo di didattica in presenza gli apprendimenti sono stati valutati con verifiche scritte 

e interrogazioni. 

Le stesse modalità, opportunamente rimodulate alle piattaforme digitali utilizzate, sono state adottate anche 

nel periodo di didattica a distanza.  

Nella valutazione si è dando maggior peso alla partecipazione, correttezza e impegno dimostrati. 

 
Moduli interdisciplinari  

Per favorire l’acquisizione di competenze interdisciplinari, alcuni argomenti sono stati maggiormente 

approfonditi rendendoli parte di due moduli del progetto didattico multidisciplinare. 

Mod.1: antropizzazione e fenomeni migratori 

 
Educazione civica 

Per quanto riguarda il curricolo verticale di educazione civica sono stati trattati i temi del Goal 11 – Città e 

comunità sostenibili trattando in particolar modo i seguenti argomenti: 

Mod.1: il legno come materiale da costruzione ecosostenibile 

Mod.2: il degrado delle periferie e la riqualificazione urbana 



 
Programma: 

STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

‐ Dai primi insediamenti all'architettura romana 

‐ La civiltà cretese 

‐ La civiltà micenea 

‐ La civiltà greca, L’acropoli di Atene, Tecniche costruttive e concezione spaziale, Il tempio 

‐ Gli ordini architettonici dei templi Greci  

‐ L'architettura paleocristiana e bizantina 

‐ L'architettura romanica 

‐ L'età gotica 

‐ L'architettura rinascimentale del ‘400 - il Rinascimento 

‐ Approfondimento sulla cupola del Brunelleschi 

‐ La città ideale 

‐ L'architettura del ‘500 - Il Manierismo  

‐ L'architettura barocca in Italia  

‐ L'architettura del ‘700, l'Illuminismo  

‐ L'architettura del ‘800  

‐ L'architettura dell’Art Nouveau  

‐ L'architettura di Gaudì * 

‐ Le Corbusier * 

‐ L'architettura razionalista * 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE (argomento oggetto di interdisciplinarietà) 

‐ Case isolate con esempi: Villa Capra detta “La Rotonda” di Andrea Palladio, Villa Savoye a Poissy 

di Le Corbusier, I 5 punti dell’architettura di Le Corbusier, la Casa sulla cascata in Pennsylvania di Frank 

Lloyd Wright. 

‐ Case binate, definizioni. 

‐ Case a schiera, modalità di aggregazione, cenni storici ed esempi: “Talponia” a Ivrea di Gabetti e 

Isola; Berlino Britz (B. Taut); ATELIER 5 - Siedlung Halen; MIES VAN DER ROHE – Lafayette Park; 

NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS - Thomas De Beer Dreihoek; NEUTELINGS RIEDIJK 

ARCHITECTS - Row Housing Borneo; VHP S+A+L/NIO ARCHITECTEN - Sound‐Barrier; BARBER 

ARCH. - Donnybrook Quarter; BNR ARQUITECTS - Boissìere – Montreuil, Francia; VAN VELSEN 

ARCHITECTEN - Borneo ‐ Vos House.  

‐ Case in linea con modalità di aggregazione, distribuzioni interne, cenni storici ed esempi: Quartiere 

Tuscolano II a Roma; Quartiere Forte Quezzi a Genova; Berlin Britz di B.Taut; Quartiere Falchera a Torino 

di Giovanni Astengo (Piano InaCasa)  

‐ Case a torre definizioni ed esempi: Il Ventaglio a Sassuolo di Zacchiroli; Torri per abitazioni di 

Mecanoo Architecten a Stoccarda; Bosco verticale a Milano di Boeri Studio; TURING TORSO a Malmo di 

Santiago Calatrava; Torre Velasca a Milano (BBPR). 

‐ Tipologie a ballatoio, schema planimetrico di aggregazione, modalità di accesso ed esempi: 

Quartiere “Dammerstock” a Karlsruhe di Walter Gropius; Quartiere Harar a Milano di Figini, Pollini e Ponti; 

‐ Tipologie a galleria con esempi: Le Corbusier - Unità di abitazione a Marsiglia; le Modulor di Le 

Corbusier; “Unità d’abitazione orizzontale”, Quartiere Tuscolano III a Roma di Adalberto Libera. 

‐ Tipologie a spina con esempi: le Vele di Scampia di Francesco di Salvo a Napoli 

 

IL DEGRADO DELLE PERIFERIE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

‐ Le Vele di Scampia 

‐ Il Corviale a Roma 

‐ Il quartiere Zen di Palermo 

‐ Il Rozzol Melara a Trieste 

‐ Renzo Piano: “Rammendo e rigenerazione urbana delle periferie” 



 

URBANISTICA 

‐ Il concetto di urbanistica  

‐ Excursus normativo 

‐ La Pianificazione Territoriale 

‐ Il PRG del Comune di Perugia 

‐ Vincoli Urbanistici 

‐ Vincoli edilizi 

‐ Parametri e indici edilizi 

 

IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE ECOSOSTENIBILE 

‐ Composizione e struttura 

‐ Le caratteristiche meccaniche 

‐ Imperfezioni strutturali e danni da agenti esterni 

‐ La lavorazione ed i prodotti 

‐ Il comportamento al fuoco 

‐ La protezione del materiale 

‐ Sistemi costruttivi ed elementi di collegamento 

‐ Il calcolo degli elementi strutturali in legno lamellare 

‐ Dimensionamento di una trave in legno lamellare 

 

COSTRUZIONI IN ACCIAIO 

‐ Analisi dei carichi  

‐ Carichi sulle travi  

‐ Dimensionamento delle sezioni in acciaio 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE (annuale) 

‐ Progetto di case a schiera 

 

 

 

 

 Il Docente Il Docente ITP    

 Prof.ssa Susanna Prosciutti Prof. Marco Zerbini 
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I S T I TU TO  I S TR U Z I ONE  S U P ER I OR E  “ C I U FF EL L I  -  E I NA U D I”  TOD I  
  

 

  

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente: Prof.ssa Ranocchia Antonella 

Classe V  SIA – a.s. 2020/2021 

Libro di testo: Entriamo in azienda oggi – (Astolfi, Barale & Ricci – Ed.Tramontana) 

  

Programma svolto 

 
TOMO 1 

       

MOD. 1: Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 

 

La contabilità generale 

 Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, in particolare le modalità di 

acquisizione, gestione (manutenzione, ammortamento, dismissione) 

 Il personale dipendente (costo del lavoro, ril. TFRL) (mod.interd. “Lavoro”) 

 Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento.  

 La chiusura dei conti: imputazione dei conti a Situazione patrimoniale ed economica, 

rilevazione del risultato di esercizio; scritture di epilogo, chiusura e riapertura. 

 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 Il bilancio di esercizio: analisi degli art. 2423 c.c. e segg.  Principi di redazione: causola 

generale e criteri di valutazione ex art. 2426 c.c., in particolare: immobilizzazioni, crediti, 

rimanenze. 

 Il sistema informativo di Bilancio (mod. interd. “Informazione”): documenti che lo 

compongono (Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto 

finanziario): contenuto dei documenti ex c.c. 

 Redazione di Stato Patrimoniale, Conto economico, nota integrativa delle variazioni di 

patrimonio netto, della variazione delle immobilizzazioni;  Rendiconto finanziario della 

variazione  di liquidità (contenuto). 

 La revisione contabile (cenni) 

 

Analisi per indici 

 L’interpretazione del bilancio (letterale, revisionale e prospettica) 

 Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari con e senza destinazione 

dell’utile e percentualizzazione. 

 Riclassificazione del Conto economico (a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto) 

 Indici di redditività: ROE, ROI, ROD; ROS, leverage; effetto leva;  

 Indici patrimoniali e finanziari: indici di composizione, indice di liquidità, CCN;  condizione 

di equilibrio finanziario. 

 

L’analisi per flussi:  

 Flussi finanziari ed economici 

 Fonti e impieghi 

 Il rendiconto finanziario 

 Le variazioni di patrimonio circolante  netto 

 

Costruzione situazione patrimoniale e conto economico con dati a scelta in forma sintetica; 

collegamento delle voci tra i due schemi. 

 



L’analisi del bilancio socio-ambientale (Mod.interd. “Solidarietà”) 

  La rendicontazione sociale e ambientale 

 Il bilancio socio- ambientale 

 La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 

 

 

MOD. 2: Fiscalità d’impresa (trattato nell’ambito di Educazione civica) 

 

 Le imposte sul reddito: IRPEF ,IRES, IRAP  (caratteri generali) 

 La dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte    

 

TOMO 2 

 

MOD 1 : Contabilita’ gestionale  

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  

 Classificazione dei costi: variabili e fissi, diretti e indiretti 

 Il direct costing: calcolo del margine di contribuzione di I e II livello (problemi di scelta) 

 Il full costing - configurazione dei costi: costo primo, industriale, complessivo, costo 

economico tecnico 

 Imputazione dei costi indiretti: criterio su base unica o su base multipla; i centri di costo. 

 L’Activity Based Costing  

 Utilizzo dell’analisi dei costi per le decisioni aziendali (alcuni casi come make or buy) 

 Determinazione punto di equilibrio:  break even point (per via grafica ed analitica) 

 

 

MOD. 2: Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

 

 La creazione di valore e il vantaggio competitivo 

 La gestione  strategica: analisi di casi aziendali (Nestlè)  

 Il business plan: contenuti; costruzione di un business plan (piano investimenti, economico, 

patrimoniale)  

 La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

 Il budget come strumento della programmazione e di controllo 

 Il budget economico-analitico: sequenza   

 Budget vendite, produzione, acquisti, personale. 

 Analisi degli scostamenti 

 Il reporting aziendale 

 

N.B. Molti argomenti sono stati trattati con analisi di casi aziendali. Tranne l’ultimo modulo, 

quasi tutti gli argomenti sono stati svolti in modalità “didattica a distanza”, supportati 

dall’insegnante tecnico-pratico in compresenza un’ora settimanale; in corsivo il programma 

ancora da svolgere alla data del presente documento) 

 

 

 

 

        Le Insegnanti: 

      Prof.ssa Antonella Ranocchia 

      Prof.ssa Sabrina Manni 

 

 



Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
Ore curricolari settimanali: 7 (di cui 1 in 
compresenza con la Prof.ssa Sabrina Manni) 

Docente: 
RANOCCHIA ANTONELLA 

 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
In termini di conoscenze: acquisizione di una adeguata cognizione e comprensione 

dell'organizzazione e gestione delle aziende industriali, in una visione unitaria di azienda con la 

ricomposizione organica delle problematiche affrontate negli anni precedenti; conoscenza degli 

strumenti del controllo di gestione, della pianificazione strategica e della programmazione aziendale, 

delle chiavi di lettura e di interpretazione del Bilancio di esercizio, in funzione delle diverse finalità 

da perseguire, anche alla luce della vigente normativa fiscale; conoscere il sistema economico-

finanziario, quindi i rapporti delle imprese commerciali con le aziende bancarie. 

In termini di competenze: saper risolvere, attraverso le conoscenze acquisite casi concreti proposti. 

In termini di abilità: saper applicare, anche di fronte a  situazioni nuove, quanto appreso, in modo 

autonomo, facendo collegamenti anche con altre materie e con autonomia di giudizio. 

 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

Ho avuto la possibilità di accompagnare la classe nel percorso scolastico solo in questo ultimo anno, 

anche se li ho seguiti come tutor nell’ambito del PCTO, anche per questo era già instaurato un clima 

collaborativo e sereno. L’esiguo numero degli alunni ha permesso di svolgere il lavoro in maniera 

costruttiva, l’interesse e l’impegno si sono mantenuti sempre costanti per la maggior parte del gruppo 

classe, anche se in modo diverso hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.  

In vista della seconda prova d’esame sono stati  effettuati esercizi per tutti gli argomenti svolti, le 

lezioni sono state comunque svolte con l’obiettivo di una preparazione tecnico-pratica nonostante poi 

la seconda prova sia stata eliminata, gli strumenti laboratori ali sono stati molto efficaci nella didattica 

a distanza, inoltre l’attenzione è stata rivolta al potenziamento del linguaggio tecnico, allo sviluppo 

della rielaborazione personale attraverso  l’analisi di casi aziendali ed esercizi con dati a scelta. 

Gli obiettivi raggiunti sono molto apprezzabili se riferiti al percorso effettuato, considerando 

l’acquisizione di una discreta capacità di comprensione di casi, di rielaborazione personale, di 

sviluppo autonomo delle tematiche. La maggior parte della classe ha affrontato con molto impegno lo 

studio, dimostrando molta buona volontà, capacità d’intuito e una forte motivazione che si è tradotta 

in crescita personale, raggiungendo un livello di preparazione adeguato. In rari casi invece, gli 

obiettivi non sono stati raggiunti del tutto oppure non sono stati ottenuti risultati valutabili per le 

assenze alle lezioni e/o verifiche con modalità didattica a distanza,  nonostante le sollecitazioni a 

farlo. 



 
 
 
 
METODOLOGIA  

  

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati vari 

metodi, a seconda dell'argomento affrontato: lezione interattiva, lezione 

frontale, problem solving, lezione strutturata, esercitazioni guidate.  

Gli argomenti sono stati quasi sempre sintetizzati  con l'ausilio di slide, 

poi messe a disposizione della classe, permettendo anche ad eventuali 

assenti di avere un punto di riferimento o di” rivedere” la lezione.  Le 

lezioni a distanza sono state effettuate attraverso google meet, così come 

la maggior parte delle verifiche, l’applicazione google classroom è stata 

utile per la consegna dei compiti, per un dialogo costante con tutti gli 

alunni. Le esercitazioni svolte tramite excel, alcune lezioni con video 

pre-registrati ecc. ha permesso lo svolgimento di quanto programmato 

inizialmente tranne il modulo riguardante le aziende di credito, cheè stato 

trattato solo quando necessario, trasversalmente agli argomenti affrontati, 

ma purtroppo non in modo approfondito. 

 
MEZZI 

Libro di testo, codice civile, LIM, articoli di riviste specializzate e 

quotidiani, slide. 

Collegamenti sincrone e sincrone da Google meet. 

 
 
LIBRI TESTO 

 
Entriamo in azienda oggi di Astolfi, Barale & Ricci (Tramontana) 
 

 
 
 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Quasi tutte le verifiche sono state effettuate tenendo conto della didattica 

a distanza, quindi soprattutto esercizi nei quali era fondamentale la 

rielaborazione personale: esercizi e domande aperte effettuate da 

classroom, con strumenti di supporto, quali excel o altro supporto 

google. Le verifiche formative effettuate con domande flash, con 

esercitazioni da riconsegnare su classroom.   

 

 VALUTAZIONE La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita griglia, 

concordata dal dipartimento; per la valutazione di fine periodo si è tenuto 

conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, dei livelli di 

apprendimento in termini di conoscenza, competenza e abilità acquisite, 

dell'impegno e interesse dimostrato, della capacità e autonomia di 

giudizio raggiunto. 

 

 



 

 

Esame di Stato. Anno scolastico 2020-2021 

Documento del consiglio di classe, V A SIA/CAT 

Enrico Trizza 

I.I.S. “Ciuffelli-Einaudi” Todi 

Italiano 
 

 

 

1. Modulo, la letteratura nell’età del naturalismo e del verismo 

     -modulo storico culturale- 
 

 il Naturalismo e Emile Zola, Il romanzo sperimentale: Luoghi e simboli.  

 Da L’ammazzatoio  

 L’esperienza italiana: il Verismo: Giovanni Verga,   

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo,  

 Da Novelle rusticane: La roba. 

 Da I Malavoglia: Il progetto del ciclo dei Vinti, Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’affare dei 

lupini;  ‘Ntoni dice addio al paese. 

 Da Mastro don Gesualdo: Una giornata tipo di Gesualdo, Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi, 

La morte di Gesualdo.  
 

2. Modulo, La poesia simbolista in Europa ed in Italia. Il decadentismo. 

- modulo storico-culturale -  
 

 Giovanni Pascoli,  

 Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo, Novembre,  Temporale,  

 Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno.  

 Il fanciullino. Cap. I, III, IV. 

 

 Gabriele D’Annunzio,  

 

 Da Scritti giornalistici, Il primo concerto.  

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto,  
 

3. Modulo, Il  romanzo in Europa ed in Italia fra il 1900 e  gli anni trenta del secolo. Fra 

conservazione e ribaltamento delle forme tradizionali. 

- modulo storico–culturale – 
 

 Il romanzo italiano: Pirandello, 

 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Da il fu Mattia Pascal,  L’ombra di Adriano Meis. 

 Il romanzo italiano: Svevo 

 Da Senilità: Emilio e Angiolina .  

 Da La coscienza di Zeno: Prefazione, L’origine del vizio, Muoio! lo schiaffo del padre, Analisi o 

psicoanalisi. 

 

4. Modulo, La nuova poesia in Italia 

- modulo storico-culturale- 

 Giuseppe Ungaretti,  

da L’allegria: Veglia, Fratelli,  San Martino del Carso, C’era una volta, Soldati,  I fiumi,  Il porto 
sepolto, Commiato.  



 Eugenio Montale,  

da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci parola, Meriggiare pallido e 

assorto . 
da Le occasioni, La casa dei doganieri;  

da La bufera e altro 

 L’anguilla;  

da Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio … .  
 

TESTI LETTI ED ANALIZZATI AL 14.5.21 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TESTI DA LEGGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

5. Modulo, Italo Calvino 

 ritratto d’autore –  

 da Il barone rampante, Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra; 

 da La speculazione edilizia, il boom economico e la mutazione antropologica 

 da Le città invisibili, Ipazia, una città invisibile.  

 

N.B. Fino a Montale escluso, didattica a distanza. 
 

STORIA 

 

Colonialismo e  imperialismo.I rapporti tra gli Stati europei alla fine del XIX secolo 

- Le origini della società di massa 

-  La Triplice Alleanza. Dalla crisi del sistema bismarckiano all’”entente cordiale” 

Il difficile cammino della democrazia 

- L’Italia nell’età giolittiana, Associazionismo operaio, questioni sociali e conquiste 

democratiche  

- Il movimento per l’emancipazione delle donne 

La grande guerra e la rivoluzione russa 

- La tragedia imminente 

- La 1° fase del conflitto 

- L’intervento dell’Italia 

- Le offensive austro-tedesche del 1916 

- Il fronte interno 

- L’intervento degli Stati Uniti d’America 

- 1917 – disfattismo, ammutinamenti ed episodi di rivolta.  

- La rivoluzione russa. La guerra civile 

La fine della guerra e i trattati di pace 

- Prosecuzione della guerra e iniziative diplomatiche. Caporetto e la pace Brest-Litovsk 

- La disfatta degli imperi centrali 

- I trattati di pace (3.Europa) 

- Proiezione di Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick 

Tra liberalismo e democrazia: tensioni e cambiamenti nel sistema politico delle grandi 

politiche 

- Società, economia e cultura del primo dopoguerra 

- L’esperienza democratica della Germania: la repubblica di Weimar 

Il fascismo 

- La crisi dello Stato liberale italiano 

- La marcia su Roma. Mussolini al governo 

- Il delitto Matteotti, le leggi speciali e la soppressione della libertà  



- Politica economica e consolidamento del regime fascista 

La grande depressione. Le riforme democratiche negli Stati Uniti e il nazismo in Germania 

- Il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande Depressione 

- Franklin D. Roosevelt: il “New Deal” 

- L’organizzazione del regime nazista  

 Stalinismo e pianificazione sovietica 

- L’Unione Sovietica dalla Nep alla morte di Lenin 

- Stalin impone il suo programma: il socialismo in un solo paese  

- Il piano quinquennale 

La conquista italiana dell’Etiopia e la guerra civile in Spagna 

- L’antifascismo italiano 

- Il regime fascista, la crisi economica e la conquista dell’Etiopia 

- La guerra civile in Spagna 

La seconda guerra mondiale 

- L’inizio 

- Il crollo della Polonia e della Francia 

- L’intervento italiano 

- La resistenza della Gran Bretagna 

- L’attacco nazista all’Unione Sovietica. L’intervento del Giappone e degli Stati Uniti 

- La svolta del 42-43 , la caduta del fascismo 

- La resistenza  

- La vittoria degli alleati.  
-  La questione atomica 

-  La guerra fredda  
-  I nuovi assetti mondiali. 

 

 Argomenti svolti al 14.5.21 

 
L’Italia repubblicana  nella situazione post-bellica 

 

- La nascita della repubblica  

- La ricostruzione  

- Il boom economico   
 

N.B. Fino al 1942 didattica a distanza. 

 
Educazione Civica 

 
Per quanto riguarda l’Educazione Civica, fermo restando che quasi tutto il programma di italiano e 

storia è una palestra di educazione civica e quindi è pura formalità indicare qualcosa, per rispettare la 

normativa si è puntata l’attenzione sul lavoro (dallo sfruttamento del lavoro anche minorile, cfr. 

Verga, Rosso Malpelo) fino alla fabbrica moderna, al lavoro in catena, al boom economico, 

confrontando l’evoluzione del lavoro anche in collaborazione con gli insegnanti delle materie 

professionalizzanti. L’obiettivo da raggiungere è la consapevolezza del problema e la sua genesi. 

Inoltre  si parlato della differenza che in questo settore permane fra occidente e resto del mondo 

sottosviluppato. Poi si è approfondito  il discorso sui diritti umani iniziato in IV con il Bill of rights e la 

Rivoluzione francese portandolo fino alla dichiarazione ONU del 1948, documento fondante, ma 

costantemente disatteso. È evidente anche qui che questioni cruciali come l’antisemitismo ed il 

razzismo hanno occupato molto più tempo di quanto la normalità  preveda.  

Tutto questo, ovviamente, ha risentito del disastro della didattica a distanza. 

 

 



Relazione finale 
 

 

Classe articolata fin dal III anno a cui si sono aggiunti in IV anche tre nuovi studenti ripetenti uno 

dal corso Sia e due dal corso Cat. Di fatto i ragazzi sono sempre separati tranne in italiano, storia, 

religione ed educazione fisica. Questo non ha permesso l’amalgama della classe che resta divisa. 

Tutto ciò non ha favorito di certo né l’apprendimento né la crescita culturale e la socializzazione. 

Inoltre la pandemia è stata la ciliegina sulla torta che ha portato via con sé quel poco di buono che 

era stato costruito faticosamente. 

Il giudizio finale è quindi complesso considerando che da febbraio 20 abbiamo fatto pochissime 

lezioni in presenza. Lo zoccolo duro del Sia ha tenuto meglio raggiungendo un profitto onorevole 

con alcune eccellenze. La parte Cat ha stentato di più ed alcuni hanno di fatto rifiutato le mie 

discipline e sono privi di una preparazione se pur minima. Però ad onor del vero anche nel Cat ci 

sono alcuni studenti meritevoli che potrebbero farsi valere all’esame di stato, gli altri sanno solo 

alcune cose e due assolutamente nulla degli argomenti svolti. 

 

Todi 9.5.2021 

 

Enrico Trizza 
 



Disciplina: LINGUA E CIVILTA' INGLESE Docente: VECA CONCETTA 

 

 

Classe: V^A SIA 

 

 

A.S.: 2020/2021 

Contenuti disciplinari sviluppati:  

 

MODULO N.1           The Application Procedure 

 
The Application Procedure: Job advertisements analysis 
-the elements of a Curriculum Vitae (CV), the Europass Curriculum Vitae 
-the cover letter/e-mail for a Job Application  
- the Job Interview 

Working in Business: Jobs and careers 
 
MODULO N. 2                         Government & Politics 

 
The UK system of government and its main political parties 
Devolution in the UK 

The Stock Exchange 
The Rights of young people 
Brexit 
The USA system of Government – comparisons  with Italy and the UK 

 
 
MODULO N. 3                The Market & Marketing   

 
Economic Indicators and the Business Cycle 
Inflation 
Market research – E-marketing 
The SWOT analysis         
The Marketing Mix  

Social media advertising 
Online Security  
Tips to search safely the internet 
 
 
MODULO N. 4                               The EU  
 
Building Europe: timeline 
European Treaties and the main EU institutions 
The European Union economic and monetary policy- Eurozone Convergence Criteria 
The Erasmus + programme 
The EU and its citizens 
Business Cultural awareness 
The EU: pros and cons 
 
 
MODULO N. 6                               Welfare      

                  
The gap between the rich and the poor 
Education and Inequality in the UK  

Students' Debt in the UK – Going to University 
Inequality in the USA 
 



 
 
MODULO N. 7                     Business ethics and green economy 

 
The triple bottom line 
Corporate social responsibility 
Sustainable Business 
Fair trade 

*Microfinance 
*Ethical Banking & investment 
 
 
 
  
Si precisa che diverse ore di lezione sono state dedicate alle esercitazioni per la preparazione al 
test INVALSI (Reading & Listening ) e/o le Certificazioni PET-B.  

 
 
N.B. :  tra gli argomenti  summenzionati   si evidenziano in corsivo quelli che sono stati trattati 
nell’ambito dei percorsi interdisciplinari  individuati dal Cdc e si sottolineano quelli svolti in 

ambito di Ed.Civica. 
 
  

* L’argomento verrà presumibilmente completato nei giorni a seguire la redazione del presente 

programma.  
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RELAZIONE FINALE DOCENTI 

 

Classe         V^A- SIA                            a.s.    2020-21                                                   
 

DOCENTE:  VECA CONCETTA 
 
 DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA - INGLESE 
 

 

La classe, in cui insegno dal primo anno di corso, ha avuto un’evoluzione positiva nel 
corso del triennio, mostrando in questo ultimo anno, una buona motivazione e svolgendo, 
nel suo complesso, un percorso di crescita costante, migliorando sotto vari aspetti, sia 
disciplinari che relazionali.  
La loro partecipazione alla vita scolastica, e il conseguente rendimento hanno, in alcuni 
casi, risentito in particolare quest’anno degli effetti della DAD.  
Ciononostante gli alunni hanno tenuto generalmente un comportamento corretto ed hanno 
dimostrato interesse per la disciplina, collaborando nella scelta delle tematiche che hanno 
imparato man mano a collegare in una prospettiva interdisciplinare. Hanno pertanto 
maturato competenze mediamente discrete, raggiungendo, seppur con diversi gradi di 
preparazione gli obiettivi prefissati.  Alcuni alunni si distinguono per un livello di 
competenza della lingua molto buono – attestandosi al livello B1/B2 del quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue straniere. Per quanto riguarda i restanti, la 
maggior parte ha raggiunto un livello di competenza linguistica intermedio -B1-, 
nonostante in alcuni permangano errori diffusi sia nella produzione scritta sia 
nell’esposizione orale e difficoltà nella rielaborazione personale.  
Durante il quinto anno si è privilegiato un lavoro sulle abilità di comprensione e produzione 

sia scritta che orale, in vista della preparazione alle prove d’esame, focalizzando 

l’attenzione, in alcuni periodi dell’anno, anche alla preparazione al test INVALSI e alle prove 

di Certificazione Cambridge. 

Metodologie: 

Lezione Frontale e interattiva  

Flipped classroom 

Ricerca    

Lavoro di gruppo -Cooperative learning  

Lavoro in coppia   

 

Recupero effettuato in itinere, con ripetizione o 

richiamo dei contenuti principali. 

 

Mezzi e sussidi: 

Libri di testo: Business Expert, Bentini, 

O'Malley, Longman - Pearson Ed.; 

 Grammar Log, Mondadori ed.;  

Your INVALSI Tutor, Macmillan education. 

- Materiale in fotocopia fornito dall’insegnante 
e/o caricato nella sezione Didattica del registro 
elettronico o su Google Classroom 
- Lavagna tradizionale 
- Didattica a distanza con utilizzo piattaforma 
Meet per video lezioni (con la creazione di una 
relativa Classroom) insieme all’ utilizzo sezione 
Didattica su registro elettronico. Le 
comunicazioni di servizio sono state gestite 
attraverso un gruppo whatsapp dedicato.  



 

   

Tipologia di Verifica e Valutazione: 

 Interrogazioni orali  (domanda risposta e relazione di argomento).  

 Prove scritte di comprensione del testo con varie domande. 

 Prove scritte di produzione (writings o questions anche con espressione di giudizio, 

opinione personale).    

 In modalità DAD sono state valutate delle attività assegnate in relazione a 

argomenti trattati per quanto riguarda lo scritto. Per l’orale sono state effettuate 

verifiche come se in presenza, cioè attraverso relazione su argomento e 

domanda/risposta .  

La misurazione delle prove (scritte e orali) è stata effettuata con apposita griglia, 

concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una valutazione oggettiva; per la 

valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, 

dei livelli di apprendimento in termini di conoscenza, competenza e abilità acquisite, 

dell'impegno e interesse dimostrato, della capacità e autonomia di giudizio raggiunto. 

Nello specifico: per le prove orali secondo i parametri del Livello B1/B2. 

Attività Interdisciplinari e/o progetti con relativi prodotti: 

Certificazione Cambridge B1 PET; Approfondimenti su particolari aspetti e argomenti del 

programma, legati sia ai percorsi interdisciplinari che ad Ed Civica. 
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PERCORSO FORMATIVO 
CL. V  SEZ. A CAT 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA    BIANCHI MARIA LUISA 

DISCIPLINA    MATEMATICA 
CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI: 
 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 
 

    Funzioni: domini, intersezioni con gli assi cartesiani, asintoti e studio del segno 
    Continuità e discontinuità di una funzione 
    Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 
    Definizione di derivata prima di una funzione in un punto 
    Significato geometrico di derivata prima di una funzione in un punto 
    Calcolo di derivate di alcune funzioni  elementari 
    Regole di derivazione: prodotto, quoziente e funzione composta 
    Teoremi del calcolo delle derivate :Rolle (significato geometrico), Lagrange(significato geometrico) 
    Derivate di ordine superiore  
    Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente 
    Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
    Regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi di una funzione 
    Concavità di una curva 
    Regola pratica per la determinazione dei flessi di una funzione 
    Rappresentazione grafica di semplici funzioni 
 

INTEGRALI  INDEFINITI 
 

    Definizione di primitiva di una funzione 
    Primitive delle funzioni fondamentali 
    Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
    Integrazione immediata di funzioni semplici e composte 
    Integrazione della funzione razionale fratta 
    Integrazione per parti 
 

INTEGRALI  DEFINITI 
 
   Concetto di integrale definito  
   Proprietà dell’integrale definito  
   Calcolo di aree di semplici superfici 
                    
 
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 

     

……………………………………                                                  (Prof.ssa Maria Luisa Bianchi) 
 

mailto:info@itastodi.it


…………………………………… 
MEZZI E STRUMENTI  UTILIZZATI: 
 

 Libro di testo (Nuova Matematica a colori di Leonardo Sasso ed. Petrini) 

 Lavagna tradizionale 

 Calcolatrice 

 Aula virtuale Spaggiari 

 Piattaforma meet 

 WhatsApp 

 
 
METODI  UTILIZZATI: 
 

Le varie parti del programma sono state affrontate più che altro tramite lezioni frontali e dialogate ed 

esercitazioni. La metodologia usata è stata quella del top-down, per ogni argomento cioè, è stato affrontato 

prima l'aspetto più generale passando poi pian piano a livelli sempre più dettagliati. 

Con la didattica a distanza, le spiegazioni sono state piuttosto essenziali e  molto tempo è stato dedicato ad 

esercitazioni e chiarimenti, 

  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI: 
 
Per la valutazione ho utilizzato il voto numerico da 1 a 10, facendo riferimento al raggiungimento o meno degli 

obiettivi: conoscenza, applicazione e linguaggio specifico programmati e concordati all'inizio dell'anno 

scolastico dal Dipartimento di Matematica e Fisica e dal Consiglio di Classe, tenendo sempre conto dei 

sottoelencati parametri per quanto riguarda la DAD 

1. Dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività sincrone o 

asincrone) 

2. Dimensione Interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione) 

3. Dimensione Cognitiva (i saperi) 

4. Dimensione Metacognitiva (Riflessione sui contenuti) 

 
STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI: 
 
Ai fini della valutazione sommativa ho definito il voto scritto   per mezzo di prove somministrate al termine delle 

parti più significative del programma e riferite agli obiettivi più rappresentativi quando abbiamo lavorato in 

presenza. 

Per il voto orale mi sono avvalsa  di interrogazioni effettuate anche mediante la piattaforma meet ed  ho tenuto 

conto della partecipazione attiva e dell’interesse che ogni alunno ha dimostrato 



OBIETTIVI  RAGGIUNTI: 
 
La classe, che io conosco fin dal primo anno di corso, è costituita da 9 alunni, 7 maschi e 2 femmine ed è un 

gruppo di una classe articolata con il corso SIA.  

La sua conformazione non è molto cambiata nel corso degli anni. L’unica variazione che ha subito è stato 

l’ingresso in terzo di due alunni ripetenti. 

L’interesse dimostrato per la matematica è stato, per gran parte della classe, sempre piuttosto superficiale e il 

lavoro svolto con molti di questi ragazzi è risultato molto faticoso rendendo difficile il normale svolgimento del 

programma di questo ultimo anno scolastico in cui mi sono trovata ad affrontare gli Integrali indefiniti in modo 

molto superficiale e degli Integrali definiti ho potuto soltanto fare un accenno. 

Le lacune accumulate, lo studio sempre molto limitato e la didattica di questi due ultimi anni hanno 

condizionato la preparazione matematica di molti di loro, rendendo difficoltoso e in alcuni casi impossibile il 

recupero degli argomenti persi. 

Un gruppo più esiguo, parlo di 3 o 4 persone, invece ha costantemente studiato e seguito in modo 

responsabile la materia, ottenendo buoni risultati e in alcuni casi anche eccellenti.  

Mediamente la classe non ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati e una buona parte non ha consolidato 

le conoscenze acquisite sia in questo anno che in quelli precedenti. 

 
  

 
 
                                                                                                                              IL DOCENTE 

 

                                                                                                  (Prof.ssa Maria Luisa Bianchi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE V SEZ. A  CORSO S.I.A.                ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.1 

 

Tema generale: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 

 

           - Definizione e determinazione del dominio di una funzione 

           - Concetto di funzione continua 

           - Calcolo dei limiti di una funzione in un punto e all’infinito 

           - Teoremi sui limiti, operazioni sui limiti 

           - Limiti nelle forme indeterminate 

           - Limite destro e sinistro   

-  Derivata di una funzione: significato geometrico 

-  Derivata delle funzioni elementari 

-  Teoremi di derivazione 

-  Funzioni crescenti e decrescenti 

-  Massimi e minimi relativi 

-  Massimi e minimi assoluti 

-  Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

-  Il grafico di una funzione 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.2 

 

Tema generale: La matematica e l’economia 

 

- Costi fissi e variabili 

- Costo totale (funzione lineare e funzione quadratica di costo) 

- Costo medio 

- Funzione ricavo e funzione profitto 

- Problemi di ottimo: massimo profitto, minimo costo medio 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA  N. 3 

 

Tema generale: Funzioni di due variabili 

 

- Funzione di due variabili: definizione 

- Dominio e sua interpretazione geometrica 

- Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili 

- Curve di livello di funzioni lineari: definizione, significato e determinazione 

- Le derivate parziali 

- Ricerca dei massimi, dei minimi e dei punti di sella attraverso l’uso delle derivate 

parziali 

- Esempi di impiego delle funzioni in due variabili in economia 

 

 

UNITA’ DIDATTICA  N.4 

 

Tema generale: Problemi di scelta 

- Problemi di scelta: definizione e classificazione 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica                  

(determinazione del guadagno massimo sia nel continuo che nel discreto) 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizioni a tratti (scelta del 

processo produttivo più economico sia per funzioni lineari che di secondo grado, 

determinazione del massimo profitto) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA  N.5 

 

Tema generale: Ricerca  operativa 

 

- Ricerca Operativa: generalità e riferimenti storici 

- Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Scelta fra più alternative 

- Gestione delle scorte di magazzino 

 

- Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5                            

Autori : M. Re Fraschini  -  Ed. Atlas 

 

- Progetto svolto con la classe:  “Interazione scuola – università” in collaborazione con il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

      Todi, 7 maggio 2021 

               

                   Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

                                                                                                     Prof.ssa  Brunelli Daniela 
 

 



Anno  scolastico    2020 / 2021 RELAZIONE  FINALE 

                    CLASSE   V A SIA 
Disciplina:  MATEMATICA 

 
Ore curricolari settimanali:  3 

 

Docente:   

 BRUNELLI  DANIELA 



OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di conoscenze:   

-    Definire e determinare il dominio di una funzione 

-    Definire e calcolare il limite di una funzione 

-    Definire la derivata e comprendere il suo significato 

-    Applicare i teoremi sulla derivazione 

-   Trovare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

-   Trovare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

-   Stabilire la crescenza e la decrescenza di una funzione 

-  Tracciare il grafico di una funzione razionale 

-  Saper definire e tradurre in linguaggio matematico i costi fissi, costi variabili, il costo totale, il costo    

medio 

-   Saper risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 

-   Saper definire ed inquadrare dal punto di vista storico la ricerca operativa 

-  Saper risolvere problemi riguardanti la gestione delle scorte 

-  Saper impostare e risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 

-  Saper definire e rappresentare una funzione di due variabili 

-  Saper individuare il dominio della funzione e darne rappresentazione grafica 

-  Saper rappresentare una funzione di due variabili mediante le curve di livello 

-  Saper determinare i punti di massimo e di minimo liberi ( con l'uso del determinante hessiano ) 

In termini di competenze:   

- Applicare i concetti fondamentali della Matematica nello studio delle funzioni in particolare e 

più in generale nella risoluzione di problemi di Ricerca Operativa e nella lettura ed 

interpretazione di grafici. 

In termini di abilità:  

 Aumentare progressivamente la capacità di correttezza e proprietà linguistica e l’abitudine al 

rigore formale. 

 Comprendere il linguaggio matematico utilizzato sia nei contesti specifici della disciplina, sia in 

altri più generali, che di questo linguaggio fanno uso. 

 Fornire attraverso lo studio di questioni matematiche, strumenti concettuali e metodologici di cui 

potranno usufruire nello studio di qualsiasi disciplina 

 Acquisire l’abitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via 

appreso. 

 Acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze ed abilità cioè utilizzare le conoscenze ed abilità 

possedute per risolvere situazioni problematiche nuove 

  



OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe nel triennio, anche se non omogenea, è stata 

notevole ; infatti l’attenzione, la partecipazione e l’impegno pur differenziati secondo le capacità, le 

attitudini e gli interessi, sono cresciuti gradualmente ed hanno quasi uniformato il livello di 

preparazione, fatta eccezione per un alunno che ha frequentato in maniera assai irregolare. Quasi tutti 

sono riusciti a riappropriarsi dei prerequisiti necessari e ad acquisire adeguate capacità logico-

riflessive. 

Gli alunni hanno partecipato con attenzione alle lezioni e anche l’impegno è stato assiduo e 

costruttivo, nonostante le difficili condizioni causate dalla didattica a distanza . Tutti hanno cercato di 

utilizzare al meglio le proprie capacità e di acquisire maggiori competenze sia dal punto di vista 

linguistico che operativo.  Il profitto complessivamente raggiunto è mediamente più che discreto.  La 

classe ha partecipato quasi per intero ( 6 su 8 ) al progetto “Interazione scuola – Università “ con 

buoni risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

  

     Le unità didattiche programmate sono state svolte con varie 

metodologie:  problem  solving, lezioni frontali e dialogate, 

esercitazioni guidate, metodo induttivo o ipotetico-deduttivo. 

Alla tradizionale lezione frontale è stata spesso sostituita quella 

interattiva e partecipata: attraverso il dialogo e la discussione 

possono, infatti, emergere più chiaramente difficoltà concettuali ed 

operative, consentendo quindi al docente un più stretto controllo della 

attività didattica.  E’ stato attuato soprattutto l’insegnamento per 

problemi, laddove l’argomento permetteva di poterlo fare. 

Nel periodo di chiusura della scuola per cause epidemiologiche è 

stata adottata la didattica a distanza : 

- la spiegazione degli argomenti è stata effettuata tramite 

documenti preparati appositamente da me e condivisi con gli 

alunni nel registro elettronico 

- con la stessa modalità ho condiviso esercitazioni svolte da me per 

illustrare le nozioni spiegate 

- durante le  videolezioni si sono soprattutto corretti i compiti 

assegnati  e anche ripetute le spiegazioni 

   

MEZZI  Le lezioni si sono svolte in aula fino all’interruzione causata dal Corona 

virus, successivamente  è stata adottata la didattica a distanza attraverso 

videolezioni con connessioni Google Meet, scambi di materiale e compiti 

tramite WhatsApp. 

  

 

LIBRI TESTO 

Non è stato adottato un libro di testo ma  ho preferito distribuire dispense, 

appunti, spiegazioni, esercizi svolti. 

  



TIPOLOGIA DI VERIFICA  Per accertare l’apprendimento in itinere e l’assimilazione dei temi 

trattati si sono utilizzati:  

 Test con domanda a scelta multipla 

 Flash a sorpresa 

 Sondaggi a dialogo 

 Riflessione parlata 

 

 VALUTAZIONE   

Per la verifica sommativa si sono effettuate, per ogni periodo, prove 

scritte strutturate tendenti a valutare la conoscenza, la comprensione e 

l’operatività intesa sia come capacità di applicare le tecniche operative 

apprese per risolvere problematiche analoghe a quelle precedentemente 

esaminate, sia come capacità di ristrutturare le conoscenze. Le verifiche 

orali sono state utilizzate per  controllare  la correttezza espositiva e la 

capacità di ragionamento. 

Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto di: 

 

 Impegno 

 Metodo di studio 

 Partecipazione 

 Progresso 

 Conoscenze acquisite 

 Abilità raggiunte 

 

 

 

 
 



 

Disciplina: Diritto Pubblico 
Ore curricolari settimanali: 2 

Docente: Maria Luisa Cavallini 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Individuare nella sovranità dello Stato il collante fondamentale della vita sociale 

Riconoscere le diverse funzioni dello Stato e l’importante principio della separazione dei poteri 
Conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano e  i caratteri e la struttura della 

Costituzione Italiana 

Individuare i criteri  che ispirarono i Costituenti nella redazione della Costituzione ed esaminare i principi 

fondamentali della Costituzione 
Comprendere il ruolo e le funzioni degli organi cost.li  

Acquisire la consapevolezza di far parte non solo dell’Italia,ma di una più grande famiglia che è l’U.E. 

Saper descrivere struttura e funzioni di Comuni, Province, Regioni anche alla luce della legge costituzionale 
3/2001 

 

 

 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

MODULO 1 
 

Lo Stato e la Costituzione 

 

 
 

 

Settembre - 
Novembre 

MODULO 2 
 

Le libertà riconosciute nella Costituzione 

 

 
 

 

 

Dicembre  
Gennaio 

MODULO 3  

 

Le nostre istituzioni. 

 
 

 

 
 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

MODULO 4 
 
L’ordinamento internazionale. Le autonomie locali 

 
 
 
 
 
 
 

Maggio 



 

 ORE EFFETTIVE DI LEZIONE 
SUL TOTALE ANNUALE 
(motivazione) 

Le ore di lezione sono state adattate per buona parte dell’a.s. alle esigenze della 

DAD 

METODOLOGIA   Lezione frontale ed interattiva 

MEZZI Libro di testo e documenti forniti dalla docente 

LIBRI TESTO M.R.Cattani  Il nuovo sistema diritto  Diritto Pubblico ed. Paramond 

STRUMENTI VALUTAZIONE Il controllo della preparazione degli alunni nei riguardi dell’acquisizione di 
conoscenze ed abilità verrà attuato per mezzo di flash, test, questionari, 

verifiche orali. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA Verifiche orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sommativi si è  tenuto conto dei seguenti elementi: 

impegno, metodo di studio, partecipazione, interesse, progresso, rendimento. 

 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE: 

L’impegno e l’interesse è stato nella maggior parte dei casi abbastanza costante 

 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

 I livelli conseguiti sono mediamente più che buoni ,anche in relazione alle capacità personali di ognuno di 

loro, una ragazza, in particolare ha conseguito risultati eccellenti, comunque,alcune allieve,  hanno evidenziato 

una buona crescita durante il percorso scolastico 

 

 



 

Disciplina: Economia Politica 
Ore curricolari settimanali: 3 

Docente: Maria Luisa Cavallini 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscere il funzionamento e gli elementi costitutivi del sistema finanziario pubblico 

Conoscere i diversi profili del fenomeno finanziario 
Interpretare i dati relativi alle dimensioni del settore pubblico e privato 

Conoscere strumenti e funzioni di politica economica con particolare riferimento alla finanza pubblica 

Conoscere gli strumenti le funzioni e gli effetti della politica economica europea 

Comprendere la funzione del bilancio dello Stato come insostituibile strumento di politica economica e 
conoscere i principi, i caratteri e la struttura del bilancio dello stato 

Comprendere i rapporti fra finanza centrale e finanza locale e capire l’importanza del federalismo fiscale 

Conoscere il concetto di stato sociale e saper descrivere le diverse modalità di finanziamento della sicurezza 
sociale 

Spiegare le funzioni dei diversi enti previdenziali italiani 

Sapere cos’è il debito pubblico 

Capire l’evoluzione storica del sistema tributario italiano e le sue conseguenze sull’economia nazionale 
Conoscere l’esigenza dell’equa distribuzione del carico tributario, come principio fondamentale dello Stato di 

diritto 

Conoscere la funzione, i caratteri, il presupposto, gli elementi e le modalità applicative dell’IRPEF , dell’ 
IRES, dell’IVA 

 

 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

MODULO 1 
Teoria generale della finanza pubblica 

La finanza pubblica e la contabilità pubblica 

Le spese e le entrate pubbliche 

Il bilancio dell’UE 
 

 

 
 

 

 

Settembre - 
Novembre 

MODULO 2 
Il bilancio dello stato italiano 

I bilanci degli enti locali 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dicembre  
Gennaio 

MODULO 3  

Lo stato sociale 

Il sistema pensionistico 

Il Servizio Sanitario nazionale 
L’ordinamento tributario italiano 

 

 
 

 

 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 



 

MODULO 4 

Le principali imposte dirette ed indirette: IRPEF,IRES,IVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

 ORE EFFETTIVE DI LEZIONE 
SUL TOTALE ANNUALE 
(motivazione) 

Le ore di lezione sono state adattate per buona parte dell’a.s. alle esigenze della 

DAD 

METODOLOGIA   Lezione frontale ed interattiva 

MEZZI Libro di testo e documenti forniti dalla docente 

LIBRI TESTO F. Del Bono-L.Spallanzani Piazza Affari Corso di Economia Pubblica Ed. 

Scuola &Azienda  

STRUMENTI VALUTAZIONE Il controllo della preparazione degli alunni nei riguardi dell’acquisizione di 

conoscenze ed abilità verrà attuato per mezzo di flash, test, questionari, 
verifiche orali. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA Verifiche orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sommativi si è  tenuto conto dei seguenti elementi: 

impegno, metodo di studio, partecipazione, interesse, progresso, rendimento. 

 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE: 

L’impegno e l’interesse è stato, nella maggior parte dei casi, abbastanza costante 

 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

 I livelli conseguiti sono mediamente più che buoni ,anche in relazione alle capacità personali di ognuno di 

loro, una ragazza, in particolare ha conseguito risultati eccellenti, comunque,alcune allieve,  hanno evidenziato 

una buona crescita durante il percorso scolastico.  

 

 



  
Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-

Einaudi Campus &Scuol@ 2.0 – 
www.isistodi.it  

 
 

Programma svolto di informatica 5 A SIA A.S. 2020-2021 

 

Docente: Maria Chiara Cenci – Sabrina Manni  

Ore settimanali curricolari: 5 (di cui 2 in compresenza) 

 

Architettura SQL Server di una base dati 

Le caratteristiche strutturali di una base dati   

• Schema concettuale  

• Schema logico relazionale  

• Dettaglio attributi  

• Comandi DDL (Data Definition Language)  

• Comandi DML (Data Manipulation Language)  

• Query di interrogazione dati  

 

Architetture dati SQL nel sistema informativo aziendale  

• SIA: Sistema Informativo Aziendale  

• Simulazioni laboratoriali di sistemi SIA   

• Simulazioni laboratoriali con Microsoft Access 

• Simulazioni laboratoriali con lo strumento Xammp, utilizzo di  

MySQL  

 

Linguaggio di programmazione web PHP 

Struttura di una pagina Web  

• Layout di una pagina Web in PHP  

• Variabili, operatori, array  



• Costrutti IF e WHILE, ciclo FOR 

• Metodi di trasmissione parametri (GET, POST)  

• Connessione alla base dati MySQL  

• Interrogazione dati  

• Presentazione dati: filtri di ricerca, elenco risultati  

 

Teoria delle reti, sicurezza, sistemi SIA, aspetti giuridici Reti e 

protocolli  

• Modelli di reti centralizzati e distribuiti  

• Tipi di reti client/server e peer to peer  

• Classificazione delle reti e architetture  

• Mezzi trasmissivi  

• Modello TCP/IP  

• Internet, DSN, domini  

 

Servizi di rete e sicurezza  

• Infrastruttura cloud  

• Sicurezza delle reti  

• Crittografia  

• Chiave simmetrica e asimmetrica  

• Firma digitale  

• E-Governement 

• PEC: Posta Elettronica Certificata  

 

Teoria dei sistemi SIA  

• ERP: Enterprise Resource Planing 

• CRM: Customer Relationship Management * 

• Data mining, Data Wharehouse, Business Intelligence * 

 

Aspetti giuridici  

• La sicurezza dei sistemi informatici  

• Privacy e marketing  



• Documenti digitali e diritto d’autore  

• Commercio elettronico  

• Codice dell’amministrazione digitale  

• Accessibilità alle risorse informatiche  

 

In relazione ai progetti interdisciplinari, gli argomenti sono stati trattati nel 

corso dell’attività didattica, sia in presenza, sia in DAD.  

 

Gliargomenti multidisciplinari trattati in accordo alla programmazione 

disciplinare e della classe sono: 

 

La solidarietà: Iniziativa governativa “La Solidarietà Digitale”, i software 

gratuiti e open-source come esempi di collaborazione in ambito digitale.* 

 

Il lavoro: L’informatica e il lavoro agile. Lo smart working, le caratteristiche di 

tale modello lavorativo. Le piattaforme più diffuse e le applicazioni utilizzate 

da imprese e pubblica amministrazione, gli strumenti di collaborazione 

online. 

 

L’informazione e la comunicazione: I principali software di supporto ai 

processi aziendali. Il Sistema Informativo Aziendale, la gestione dei dati e 

delle informazioni nelle realtà aziendali.  

 

 

*Gli argomenti segnalati non sono stati svolti completamente alla data di 

scrittura del documento, verranno affrontati nel tempo rimanente fino al 

termine dell’anno scolastico. 

   

   

  Maria Chiara Cenci 

  Sabrina Manni  
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DOCENTI: Cenci Maria Chiara – Manni Sabrina  

  

CLASSE: 5 A Sia  

  

DISCIPLINA: INFORMATICA    

 

  

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: La classe ha 

dimostrato interesse ed alcuni anche molta curiosità e predisposizione 

per la disciplina. Il comportamento in generale degli alunni è stato 

corretto. Durante le attività svolte durante l’anno scolastico gli studenti 

hanno sempre partecipato diligentemente. All’inizio dell’anno scolastico 

si è aggiunta una studentessa proveniente da un’altra scuola. 

  

b) Obiettivi disciplinari fissati: Gli obiettivi disciplinari riguardano le 

conoscenze di sistemi informativi aziendali, architetture di basi di dati, 

sviluppo di applicativi Web in linguaggio PHP. Conoscenza teorica di 

reti, sistemi di sicurezza, ERP, CRM, aspetti giuridici dell’informatica. 
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c) Interventi effettuati:   

☒ attività disciplinari  ☒  attività laboratoriali  

☒ attività progettuali  ☐ attività di integrazione interculturali  

☒  recupero  ☒  potenziamento  

☐ altro ......................   

 

d) Verifiche:   

☒ Iniziale  ☒ Orali ☒ Pratiche   

☒ In itinere  ☒ Scritte ☐ Finale   

  

Effettuate mediante:  

☒  Prove strutturate    ☒ Questionari a risposta multipla  

☒ Questionari a risposta aperta  ☐ Temi, relazioni, ecc.  

☒ Elaborati grafici     ☒ Elaborati informatici  

 ☐ altro ...........................   

 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): Il comportamento della 

classe è stato positivo per tutta la durata dell’anno scolastico. Gli 

studenti si sono dimostrati alla fine dell’a.s. coesi tra loro. La 

partecipazione da parte di quasi tutti gli studenti nelle varie attività ha 

consentito di raggiungere risultati apprezzabili per la maggior parte di 

loro. Nel periodo della Didattica a Distanza un alunno ha partecipato in 

maniera molto discontinua.  
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f) Raggiungimento obiettivi disciplinari:  

  

 Votazione  N° alunni  

9 – 10  2  

7 – 8  2  

6-7  4 

<6    

  

  

  

g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe:   

Il clima positivo e la dimensione esigua del gruppo classe, ha consentito di 

lavorare in maniera serena sia ai docenti che agli alunni. Un gruppo di 

studenti è stato stimolante e propositivo nella maggior parte delle attività 

svolte.  

  

h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della 

classe:   

L’impegno non sempre costante ed alcune difficoltà nell’affrontare alcune 

attività da parte di un gruppo di studenti ha rallentato un po' il ritmo del 

lavoro a scuola e nella didattica a distanza.  

  

  

Todi, 14/05/2021  

  

  

I DOCENTI  

  Cenci Maria Chiara   

  Manni Sabrina  



MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO  
Classe V  sez. A CAT 

DOCENTE: prof. Giovanni Cantile 
Anno scolastico 2020/2021 

 
 

Ore settimanali: 2 
Testo in uso: Coccagna, Mancini – Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
Le Monnier scuola. 

 
Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 
Il programma è stato strutturato in due moduli per ognuno dei quali gli argomenti sono stati trattati 
approfondendone   gli aspetti più pratici con un approccio educativo-didattico volto allo sviluppo di strategie 
e abilità di risoluzione di problemi (problem solving) e studio di casi. 
 

La classe, assegnatami per la disciplina di gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro solo nel 
corrente anno scolastico, si presenta con un profilo abbastanza eterogeneo. 
L’analisi dei pre-requisiti, all’inizio del percorso formativo, ha evidenziato conoscenze di base insufficienti per 
gran parte della classe, si è provveduto ad un approfondito ripasso degli argomenti dell’anno scolastico 
precedente per poi passare a quelli riportati in programmazione. 
Gran parte della classe ha mostrato interesse alla disciplina partecipando e lavorando tanto in DAD quanto in 
presenza, alla fine del primo quadrimestre ha colmato le lacune raggiungendo una valutazione sufficiente.  
Ad oggi, nonostante l’andamento didattico altalenante di alcuni alunni, gran parte della classe ha mostrato 
continuità nella partecipazione al dialogo educativo raggiungendo una sufficiente conoscenza dei contenuti 
disciplinari trattati. 
 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: 

 Didattica in presenza  
- Libro di testo 
- Lavagna tradizionale 
- LIM 
- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 
- P.C. e software per la redazione di computi metrici estimativi (primus) 

 

 Didattica a distanza  
- Libro di testo 
- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 
- P.C. e software dedicati per video lezioni in modalità sincrona (google meet) 
- Registro elettronico e piattaforma google classroom per la condivisione di materiali, elaborati e 

video lezioni da seguire in modalità asincrona 

 
Metodi utilizzati 
Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza, le varie parti del programma sono state affrontate tramite 
lezioni frontali e sincrone analizzandone prima gli aspetti più generali scendendo poi gradualmente a livelli 
sempre più dettagliati (top-down). Si è adottato un approccio educativo-didattico volto allo sviluppo di 
strategie e abilità di risoluzione di problemi (problem solving). 

 
Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi:  

 Didattica in presenza  

- Aula ordinaria 
- Laboratorio CAD 



 Didattica a distanza  

- Aula virtuale  
Lezioni svolte in modalità sincrona sulla piattaforma google-meet 

Tempi: 
 Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

N°  2       ore settimanali 
N° 66    ore annuali        

 
Strumenti e criteri di valutazione  
Per le valutazioni sono state verificate le conoscenze e le abilità acquisite a conclusione di ogni modulo 
didattico. Durante il periodo di didattica in presenza gli apprendimenti sono stati valutati con verifiche scritte, 
interrogazioni alla lavagna, restituzioni grafico-analitiche. 
Le stesse modalità, opportunamente rimodulate alle piattaforme digitali utilizzate, sono state adottate anche 
nel periodo di didattica a distanza. Per la valutazione si sono adottati i criteri approvati dal consiglio di classe 
dando maggior peso alla partecipazione, correttezza e impegno dimostrati. 

 
Moduli interdisciplinari 
Per favorire l’acquisizione di competenze interdisciplinari, alcuni argomenti sono stati maggiormente 
approfonditi rendendoli parte di un modulo del progetto didattico multidisciplinare e dell’UDA di educazione 
civica. 

Mod. interdisciplinare n.2: il lavoro  

 
Educazione Civica 
Costituzione e Agenda 2030_Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica). 
 
Sono stati maggiormente approfonditi gli argomenti inerenti la normativa in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori e sistemi di segnalazione, stimolando gli alunni ad orientare i propri 
comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO  
Classe V  sez. A CAT 

 
PROF. GIOVANNI CANTILE 
 
Testo usato: Coccagna, Mancini – Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
Le Monnier scuola. 

 
Programma: 
 

 Approfondimenti di casi professionali relativi ad argomenti trattati nel secondo biennio, in particolare su: 
– processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; 
– strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza. 
– Coordinare la sicurezza: piano operativo di sicurezza, piano di coordinamento, fascicolo dell’opera.  
– Tracciamenti, splateamenti e scavi, demolizione e nuova costruzione, rischio cadute dall’alto, rischio 

amianto, valutazione dello spazio di lavoro 
– Appalti e gestione dei permessi, i nuovi moduli per l’edilizia, la qualità nelle costruzioni, la certificazione 

qualità dei prodotti da costruzione. 
– Gestione del cantiere in sicurezza: documentazione di cantiere, formazione in materia di sicurezza, primo 

soccorso in cantiere, pianificare il cantiere nel suo contesto, zonizzazione dell’area di cantiere, 
cartellonistica e segnaletica in cantiere, recinzioni, barraccamenti e viabilità interna al cantiere, l’impianto 
elettrico in cantiere. 

– Attrezzature e macchine di cantiere, movimentazioni in cantiere, macchine per il movimento terra, 
macchine per il confezionamento, macchine per il sollevamento, montaggio e smontaggio di una gru fissa 
a torre, mezzi di sollevamento. 

– Dispositivi di protezione collettiva, sistemi di protezione dei bordi, ponteggi fissi, dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 Qualificare le imprese e i processi 
– Struttura e uso del Sistema Qualità 
– Qualificare i processi edilizi 
– Gestire e organizzare la sicurezza 
– Il Sistema Qualità negli studi di progettazione 
– Il Sistema Qualità nelle imprese di costruzione 
– La gestione della Qualità nel tempo 
– Il consulente del Sistema Qualità 
– La Qualità nelle costruzioni 

 
 Verifiche finali e collaudi 
– Verifiche finali e collaudi 
– I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo 
– Il collaudo statico 
– Il Fascicolo del Fabbricato 
– Computi finali e ultimazione lavori 
– Idoneità tecnica e dispositivi antisismici 
– Organizzazione dei collaudi 

 
 Quaderno della contabilità – Preventivare i lavori 
– L’analisi del costo dei lavori 
– Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 
– La contabilità dei lavori 
– Computare i lavori 
– Stime e revisioni dei prezzi 



– I costi per la sicurezza 
– I software per la contabilità dei lavori 

 
 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
– Il computo metrico estimativo 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione e Agenda 2030_Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) 
 
Tematiche trattate: 
 normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
– principi costituzionali 
– reati in materia di sicurezza sul lavoro 
– danni da lavoro (infortunio sul lavoro, malattia professionale) 
– le figure specifiche della prevenzione 
– formazione in materia di sicurezza, attori della sicurezza e loro obblighi 
 Tutela dei lavoratori, i sistemi di segnalazione 
– il whistleblowing (origini) 
– il whistleblowing nell’Unione Europea (Corte EDU) 
– il whistleblowing in Italia (L. n. 190/2012; L. n. 179/ 2017) 

 
 

 Il DOCENTE     
(Prof. Giovanni Cantile) 

 
 

 



MATERIA: TOPOGRAFIA 
DOCENTI: prof. Giovanni Cantile, prof. Francesco Lucaccioni 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Ore settimanali: 4 
Testo in uso: Misure, rilievo, progetto (volume 3) 
Autori: Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri 
Edizione: Zanichelli 

 
Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 
L’articolato programma di topografia è stato strutturato in quattro moduli  per ognuno dei quali sono stati 
approfonditi  gli aspetti più pratici per stimolare maggiormente negli alunni le capacità di analisi ed 
elaborazione delle problematiche inerenti l’agrimensura (calcolo delle superfici, divisione dei terreni e rettifica 
di confini), le lavorazioni con le masse terrose (sistemazione superficiale del terreno, spianamenti, calcolo 
volumi), la progettazione stradale (definizione dell’andamento plano-altimetrico, sezioni trasversali, computo 
volumi di sterro e riporto), la restituzione grafica.  
 

La classe, assegnatami per la disciplina di topografia solo nel corrente anno scolastico, si presenta con un 
profilo abbastanza eterogeneo. All’inizio del percorso formativo, dopo un’analisi dei pre-requisiti che ha 
evidenziato conoscenze di base pressoché sufficienti per pochi studenti, si è provveduto ad un ripasso di alcuni 
argomenti dell’anno scolastico precedente per poi passare a quelli riportati in programmazione. Tutti i 
contenuti sono stati trattati con un costante confronto ed approfondimento tramite esercitazioni e redazione di 
elaborati grafici.  
Alla fine del primo quadrimestre circa metà della classe è risultata non sufficiente negli apprendimenti, alcuni 
alunni hanno mostrato una scarsa costanza nello studio, altri un totale disinteresse alla disciplina. 
Durante il periodo di didattica a distanza si è lavorato principalmente sulla parte di programma riguardante le 
applicazioni grafico progettuali, tre delle quattro ore settimanali sono state dedicate a video lezioni sincrone, 
la restante ora ad esercitazioni e alla restituzione grafica dei vari elaborati del progetto stradale.  
Alcune lezioni svolte in DAD, registrate ed opportunamente montate tagliando gli interventi degli alunni nel 
rispetto della loro privacy, sono state messe a disposizione della classe condividendole sul registro elettronico; 
in tal modo ogni alunno ha avuto la possibilità di visionarle in modalità asincrona per approfondimenti o 
ripasso degli argomenti. Gli elaborati progettuali, iniziati in classe con restituzione a mano, sono stati redatti 
col supporto del programma di disegno assistito dal computer (AutoCAD) fatto installare alla classe nella 
versione gratuita per studenti.  
Agli alunni sprovvisti di computer, impossibilitati a redigere elaborati in formato digitale, è stata data la 
possibilità di portare avanti il lavoro con restituzione a mano degli stessi. Si precisa che la scuola si è attivata 
in merito garantendo un device in prestito agli allievi che ne avessero fatto richiesta.  
 

Ad oggi quasi tutti gli allievi hanno recuperato le insufficienze del primo quadrimestre pur continuando a 
mostrare uno scarso interesse alla disciplina, una non costante partecipazione nonostante la massima 
disponibilità del sottoscritto e dell’i.t.p. prof. Francesco Lucaccioni per ripassi, correzioni di esercizi ed 
elaborati anche in orari extrascolastici.  
Alcuni studenti hanno avuto un andamento didattico altalenante sia durante la didattica in presenza che in 
quella a distanza; la restante parte della classe, pur con iniziali difficoltà correlate alle nuove metodologie 
adottate per la situazione di emergenza sanitaria, ha mostrato continuità nella partecipazione al dialogo 
educativo, con atteggiamento propositivo e responsabile ha completato gli elaborati richiesti, lavorando in 
DAD quanto in presenza, ha  acquisito in modo discreto la capacità di riconoscere e trovar soluzioni ai problemi 
connessi alle varie operazioni progettuali affrontate raggiungendo una sufficiente conoscenza dei contenuti 
disciplinari trattati. 
 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: 

 Didattica in presenza  
- Libro di testo 
- Lavagna tradizionale 



- LIM 
- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 
- Strumenti per il disegno a mano 
- Calcolatrice 

 

 Didattica a distanza  
- Libro di testo 
- P.C. e software per il disegno assistito dal computer (AutoCAD) 
- P.C. e software dedicati per video lezioni in modalità sincrona (google meet) 
- Registro elettronico e piattaforma google classroom per la condivisione di materiali, elaborati e 

video lezioni da seguire in modalità asincrona 
- Calcolatrice 

 
Metodi utilizzati 
Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza, le varie parti del programma sono state affrontate tramite 
lezioni frontali e sincrone analizzandone prima gli aspetti più generali scendendo poi gradualmente a livelli 
sempre più dettagliati (top-down). Si è adottato un approccio educativo-didattico volto allo sviluppo di 
strategie e abilità di risoluzione di problemi (problem solving), gli alunni hanno potuto mettere in pratica le 
conoscenze acquisite soprattutto nell’elaborazione del progetto stradale assegnato. 

 
Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi:  

 Didattica in presenza  

- Aula ordinaria 
- Laboratorio CAD 

 Didattica a distanza  

- Aula virtuale  
Lezioni svolte in modalità sincrona sulla piattaforma google-meet 

Tempi: 
 Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

N°  4       ore settimanali 
N° 132    ore annuali        

 
Strumenti e criteri di valutazione  
Per le valutazioni sono state verificate le conoscenze e le abilità acquisite a conclusione di ogni modulo 
didattico. Durante il periodo di didattica in presenza gli apprendimenti sono stati valutati con verifiche scritte, 
interrogazioni alla lavagna, restituzioni grafico-progettuali. 
Le stesse modalità, opportunamente rimodulate alle piattaforme digitali utilizzate, sono state adottate anche 
nel periodo di didattica a distanza. Per la valutazione si sono adottati i criteri approvati dal consiglio di classe 
dando maggior peso alla partecipazione, correttezza e impegno dimostrati. 

 
Moduli interdisciplinari 
Per favorire l’acquisizione di competenze interdisciplinari, alcuni argomenti sono stati maggiormente 
approfonditi rendendoli parte di un modulo del progetto didattico multidisciplinare. 

Mod.3: Antropizzazione e fenomeni migratori 
 

 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 

Classe V  sez. A CAT 
 
PROF. GIOVANNI CANTILE 
 
Testo usato: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri – Misure, rilievo, progetto Editore Zanichelli. 

 
Programma: 
 
             O1- Agrimensura: misura e calcolo delle aree. 
     Metodi numerici; 
      Metodi grafici; 
      Metodi grafo-numerici. 
 

            O2- Agrimensura: suddivisione dei terreni. 
 1. Premesse; 

2. Divisione di particelle con dividenti passanti per un punto assegnato: 
- stralcio di aree da una bilatera con dividenti passanti per un punto M sul perimetro 
- stralcio di aree da una trilatera con dividenti passanti per un punto M sul perimetro 
- stralcio di aree da una trilatera con dividenti spezzate passanti per un punto M interno 

 - stralcio di un'area S da una bilatera con dividente rettilinea passante per un punto P interno 
 - esempio di sintesi sulla divisione di un poligono con dividenti uscenti da un punto 
 3. Divisione di particelle con dividenti parallele a una direzione assegnata 
  A. stralcio di aree triangolari 

 B. stralcio di aree a forma trapezia: problema generale dello stralcio di aree trapezie, 
stralcio di aree con dividenti parallele a una direzione assegnata,  
stralcio di aree con dividenti parallele a un lato della particella. 

 4. Divisione di particelle a forma poligonale con zone di diverso valore unitario, esempio di   
 dividenti parallele alla linea di separazione. 
 Esercizi numerici. 
 

            O3- Agrimensura: spostamento e rettifica di confini. 
      1. Introduzione al problema 
 2. Spostamento dei confini rettilinei 
 - spostamento di un confine facendolo passare per un punto assegnato 
 - spostamento di un confine rendendolo parallelo a una direzione assegnata 
 3- Rettifica di confini con segmenti passanti per un punto assegnato 
 - rettifica di un confine bilatero con un segmento passante per un suo estremo 
 - rettifica di un confine trilatero con un segmento passante per un suo estremo 
 - rettifica di un confine polilatero con un segmento passante per un suo estremo 
 4. Rettifica dei confini con segmenti paralleli a una direzione assegnata 
 - rettifica di un confine bilatero con un segmento parallelo a una direzione assegnata 
  - rettifica di un confine polilatero con un segmento parallelo a una direzione assegnata   
 

 P1 - Calcolo dei volumi 
      1. Scavi e rilevati 
 - baricentro di una superficie triangolare nello spazio 3D 
 2. Volume dei prismi generici 
 - Volume di un prisma generico a sezione triangolare 
 - Volume di un solido costituito da più prismi a sezione triangolare 
 3. Volume dei prismoidi 
 4. Tipologie di scavi 



 - scavi a sezione obbligata 
 - scavi a sezione aperta 
 

 P2- Spianamenti 
 1. Classificazione 
 2. Tipologia di lavorazione delle masse terrose 
 3. Definizioni e convenzioni 
  SPIANAMENTI CON PIANO PREFISSATO 
 4. Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita 
 - spianamenti orizzontali con soli sterri (o con soli riporti) 
 - spianamenti orizzontali con sterri e riporti (misti) e fasi delle elaborazioni numeriche per il  calcolo dei 
 volumi di scavo e riporto 
 5. Spianamento con piano inclinato passante per tre punti 
  SPIANAMENTI CON PIANO DI COMPENSO 
 6. Posizione del piano di compenso 
 7. Spianamento con piano orizzontale di compenso 
 8. Spianamento con piano inclinato di compenso di pendenza massima assegnata 
 10. Spianamenti su piani a curve di livello 
 
            Q1- Strade: Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative 
 1. Introduzione 
 2. Evoluzione storica e tecnologica delle strade 
 3. Il manufatto stradale 
 4. Gli elementi ausiliari del corpo stradale 
 5. Gli spazi della sede stradale 
 6. Riferimenti normativi 
 7. Inquadramento tipologico delle strade italiane 
 8. Traffico 
 9. Velocità di progetto 
 10. Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma 
 11. Raggio minimo delle curve circolari 
 12. Allargamento della carreggiata in curva 
 13. Le distanze di visibilità 
 14. Percorsi ciclabili 
        
 Q2- Andamento planimetrico dell'asse stradale  
 1. Fasi di studio di un progetto stradale 
 2. Studio del tracciato dell'asse stradale 
 3. Andamento planimetrico del tracciato stradale 
 4. Curve circolari 
 5. Curve circolari vincolate 
 - curva tangente a due rettifili che si incontrano in due punti 
 - curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 
 6. Tornanti 
 
 Q3- Andamento altimetrico dell'asse stradale 
 1. Andamento altimetrico longitudinale dell'asse 
  2. Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero) 
 3. Il profilo longitudinale di progetto (profilo rosso) 
 4. Quote di progetto e quote rosse 
 5. Livellette di compenso 
 8. Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 
 9. Ingombro e aree della sezione 
 10. Diagramma di occupazione 



 
 Q4- Computo dei movimenti di terra 
 1. Manufatto stradale 
 2. Scavi e movimenti delle masse terrose 
 3. Volume del solido stradale 
 5. Movimenti di terra longitudinali (studio analitico con foglio di calcolo di excel) 
 

 R1- Tracciamento di opere ad andamento lineare 
 1. Impostazione generale dei tracciamenti  
 2. Tracciamento della poligonale d'asse e degli ingombri trasversali  
 3. Picchettamento degli elementi primari delle curve circolari  
 4. Picchettamento delle curve circolari  
 - picchettamento per perpendicolare alla tangente (esterno)  
 - picchettamento con perpendicolari alla corda (interno)  
 5. Picchettamento delle curve circolari con l'impiego delle stazioni totali  
 

 Disegno topografico. 
  Progetto di un tratto di strada tipo F extraurbana. 
 
 

 Il DOCENTE     
(Prof. Giovanni Cantile) 

 
 

L' I.T.P. 
(Prof. Francesco Lucaccioni) 

 
 



 

– ITCG TODI– 

a.s. 2020/2021 

CLASSE 5AC/S 

“RELIGIONE CATTOLICA” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Motivazioni istituzionali e motivazioni personali per seguire 'Religione' come materia 

scolastica. 

 

- Religiosità e religioni. 

 

- Le cosidette 5 'grandi religioni' del mondo. 

 

- Cenni sulla relazione fede-scienza. 

 

- Visione ebraico-cristiana sull'uomo: sacralità della vita, vita come dono, libertà e 

responsabilità, coscienza morale e peccato, morte e promessa di eternità. 

 

- Cristianesimo come esperienza, caratteristiche comuni ad ogni esperienza. 

 

- L'esperienza cristiana duemila anni fa: incontro con Gesù, elementi della fiducia, decisione 

personale. 

 

 - L'esperienza cristiana oggi: carattere sacramentale della Chiesa. 

 



 

Todi, 9 maggio 2021 

Prof.ssa Grotteschi Maria 
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