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 SETTORE ECONOMICO 

 
 INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 
Gli apprendimenti sono articolati in: 
- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 
- aree di indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 
produttivi. 
Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 
alternative. 
Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline 
specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
settore: economia aziendale, diritto ed economia politica. 
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 
territorio e del mondo produttivo. 
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  
- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 
- orientarsi e operare nei mercati finanziari 
- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 
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 ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale 
sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 
Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 
con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 

  
 
Sbocchi 
 
Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

- l’accesso a qualunque percorso universitario 
- l’attività imprenditoriale 
- di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e Consulente del lavoro 

(con laurea triennale e tirocinio) 
- di frequentare corsi post-diploma 

o di attività professionale lavorativa: 
- nella pubblica amministrazione 
- in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 

finanziario); 
- in Studi commerciali e legali 
- nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione di stabili 
- in aziende e studi informatici che producono software 
- nelle agenzie immobiliari 
- presso gli istituti assicurativi 
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 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 
● le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 
disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti 
disciplinari. 
● l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate nelle diverse forme previste 
dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative. 
● le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in generale per gli 
studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli esiti del percorso didattico 
educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 
sempre in relazione ai bisogni specifici degli studenti. 
● la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità di 
autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le competenze acquisite, 
sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 
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 CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 
 (VALUTAZIONE IN DECIMI) 

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

 
IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 
 
 

Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a 
distrarsi 

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

Presenza 
sporadica o nulla 
alle 
videolezioni 
Impegno scarso o 
assente nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Scarsa puntualità 
nelle consegne 
a  distanza o 
consegne 
non effettuate 

Presenza 
sporadica o 
discontinua alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità nelle 
consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

 
Presenza continua e
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata
nelle consegne a 
distanza 
 
 
 

 

Presenza assidua 
e partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
molto 

frammentarie e 
parziali 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

CAPACITA’ 

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 

personali 
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conoscenze conoscenze 

ABILITA’ 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 
 

Esposizione 
stentata, forma 
con errori gravi, 

lessico non 
adeguato 

 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

COORDINAZIONE 
MOTORIA 

 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti 
utilizzati in 

palestra e nelle 
attività a corpo 

libero 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 

libero 

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia 

nella 
coordinazione 

motoria 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

 Il corso SIA al terzo anno comprendeva 16 alunni dei quali 14 sono stati promossi negli esiti finali; nel 
quarto anno un alunno ha cambiato scuola. Tre alunni sono di madrelingua non italiana. Oggi la classe è 
composta da 13 alunni, 6 studentesse e 7 studenti. 

 E’ presente uno studente beneficiario di legge 104 e per il profilo si rinvia all’apposita relazione nel 
documento riservato. 

 E’ presente uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento le cui attività didattiche sono state 
definite sulla base del PDP allegato al documento con apposita relazione. 

 Nell’arco del triennio si sono avvicendati due docenti per l’insegnamento di Informatica, l’attuale 
insegnante è subentrato in quarta, 3 ITP di laboratorio d’informatica e due docenti di sostegno. Per tutte 
le altre discipline, quindi la maggior parte, il corpo docente è stato stabile.  

 Nei tre anni gli alunni hanno evidenziato un percorso di maturazione personale che li ha resi 
maggiormente responsabili e partecipi.  Gli insegnanti, infatti, rilevano un’effettiva crescita nella qualità 
del comportamento che risulta corretto, educato e collaborativo al suo interno e con le componenti 
esterne, per cui gli obiettivi comportamentali possono essere considerati pienamente raggiunti. 

 Va altresì evidenziato che nei periodi di sospensione della didattica in presenza o nelle giornate di 
attività a distanza gli studenti sono stati responsabili oltre che puntuali nella restituzione dei compiti 
assegnati e nella partecipazione alle video lezioni, nonostante le peculiarità del momento abbiano reso 
alcuni di loro meno motivati, più vulnerabili. 

 Il progresso del grado e della qualità di partecipazione al dialogo educativo è stato apprezzabile: alcuni 
studenti si sono contraddistinti per l’atteggiamento curioso e costruttivo, gli altri hanno comunque 
seguito in modo costante e diligente. 

 L’impegno nello studio si è differenziato nell' assiduità e nell’efficacia: una parte del gruppo classe ha 
studiato con impegno regolare e volontà di superare le difficoltà riuscendo a pervenire ad 
unapreparazione adeguata, più che sufficiente o discreta. Tra questi chi ha saputo applicare 
metodologie appropriate ha raggiunto piena padronanza dei contenuti.  

 Altri, che hanno lavorato in modo discontinuo, senza sforzi sistematici di approfondimento, non hanno 
valorizzato a pieno le proprie potenzialità e sono pervenuti ad una gestione delle competenze meno 
consolidata, non priva di incertezze. 

 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  SIA – a.s. 2020/2021   Pagina 9 
 

 Complessivamente nel triennio si sono rafforzate le competenze linguistiche ed alcuni alunni utilizzano il 
bagaglio espressivo in modo corretto, in particolare gli studenti non madrelingua italiana hanno 
evidenziato significativi progressi. Tuttavia per altri, con fragilità espositive pregresse, permangono 
difficoltà e il registro espressivo risulta semplice.  

 Preme sottolineare che il distacco dalle dinamiche del quotidiano impegno in presenza ha influito non in 
positivo sulla qualità dell’apprendimento soprattutto per quegli alunni con competenze non abbastanza 
consolidate e metodo di lavoro meno organizzato. La maggior parte della classe, infatti, ha ben risposto 
alle nuova gestione delle lezioni, tuttavia qualche studente ha talvolta evidenziato un atteggiamento 
stanco e demotivato. 

 Il consiglio di classe concorda nel ritenere che, pur nella diversità delle attitudini, della motivazione allo 
studio e delle modalità dell’apprendimento e del grado di adattabilità a situazioni nuove la classe abbia 
complessivamente assimilato le proposte educative con esiti più che sufficienti e, in alcuni casi , di  buon 
livello. 

 Per le specifiche indicazioni circa livello di profitto e competenze raggiunte nelle varie discipline si rinvia 
alle relazioni dei singoli docenti.  

 Durante il terzo anno   gli studenti hanno preso proficuamente parte a una attività di PCTO presso la 
Fondazione Scienza e Tecnica (museo FirsT) che li ha impegnati anche durante alcuni fine settimana. 

 Le valutazioni dei tutor aziendali e scolastici sono state concordemente positive. 

 Tre studentesse hanno preso parte stage all’estero (Malta e Francia) della durata di 4 settimane, 
riportando anche in questo caso valutazioni ottime. 

 Due studenti hanno partecipato allo scambio con una scuola di Milford, negli Stati Uniti. 

 Due alunne hanno partecipato allo scambio con il liceo economico di Rennes. 

 I consueti stage aziendali di un mese, previsti al termine della classe quarta, non sono stati organizzati a 
causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria. 

 La classe ha tuttavia preso parte, come attività di PCTO, all’organizzazione e accoglienza degli ospiti in 
occasione di eventi organizzati dalla scuola e si è sempre distinta per l’educazione e l’affidabilità. 

 Si rinvia all’apposita sezione del documento per l’esposizione delle attività svolte. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni. 
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluzione di 
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 
Sul piano formativo  
Obiettivo Livello raggiunto 

Insuff.-suff……….. 
Potenziare il senso di responsabilità discreto 
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 

sufficiente 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà discreto 
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica sufficiente 
 
Sul piano didattico  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. sufficiente 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse sufficiente 
Saper esprimere un giudizio personale motivato discreto 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 
nozioni apprese 

sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 

appena sufficiente  

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolare 

discreto 

 
Competenze trasversali:  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie buono 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei buono 
Rispettare le consegne buono 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 
personale e responsabile 

buono 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni 

discreto 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro sufficiente 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Veronica Maria Antonia Aretini 

RELAZIONE FINALE 

Anche quest’anno, a causa della rinnovata emergenza epidemiologica provocata dalla circolazione del 

virus Covid-19, tutti gli studenti che già dal mese di  marzo dell’anno scorso avevano  dovuto stravolgere 

le loro abitudini e la loro quotidianità, dopo un iniziale e breve periodo di scuola in presenza, hanno 

ripreso a seguire le lezioni prevalentemente da remoto, facendosi parte attiva nel consolidare il nuovo 

modo di fare lezione, nel mantenere rapporti con i compagni e nell’interagire con gli insegnanti. Seppur 

non è stato sempre facile ottenere il  riscontro oggettivo e continuo delle attività svolte, il gruppo-classe 

in Letteratura italiana non si è mai “fermato” né scoraggiato a seguito del  “feedback” di percorso 

necessario ad attivare, nel mese di Gennaio,  un modulo su Leopardi per ri-allineare per quanto possibile 

la preparazione relativa al moderno pensiero poetante rimasta incompleta durante la DAD dell’anno 

scorso. Le reiterate problematiche connesse alla salute degli studenti e delle loro famiglie e, nel  mese di 

Marzo, la quarantena cautelativa a cui io stessa sono stata costretta, hanno prolungato necessariamente 

le lezioni da remoto oltre i tempi prestabiliti, costringendomi  a mettere continuamente a punto la 

programmazione a discapito purtroppo di una parte dello studio letterario del Novecento. Nell’ultimo  

periodo dell’anno, infatti, ho dovuto ricorrere a presentazioni prevalentemente d’insieme circa il 

panorama letterario del secolo breve, potendo contare sulle letture integrali dei miei studenti nei mesi 

estivi del triennio, durante le quali   Pirandello, Svevo e Calvino per il secondo dopoguerra, rientravano 

tra gli autori obbligatori. 

Per le considerazioni sopra esposte all’impegno profuso dagli studenti sul piano della partecipazione al 

dialogo e della correttezza comportamentale, non sempre corrisponde un adeguato apprendimento. 

Mentre alcuni evidenziano una buona attitudine all’approfondimento disciplinare, in altri permangono 

fragilità nelle competenze e nelle conoscenze e, soprattutto, difficoltà espositive che si evidenziano 

nell’espressione orale. Queste ultime considerazioni sono da leggersi tenendo presente che il gruppo-

classe, costituito di tredici alunni di cui tre studentesse  di madrelingua non italiana, come 

reiteratamente fatto presente al Consiglio di classe è giunto al triennio con gravi carenze morfo-

sintattiche, che è stato possibile colmare  soltanto parzialmente, nel corso del primo anno. Nel secondo 
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anno, infatti, per l’emergenza pandemica sono stata costretta ad interrompere il laboratorio di scrittura, 

attività  mai più ripresa fondamentale per potenziare le competenze argomentative con l’esposizione 

fluida e corretta. Si fa presente che sia durante la DAD sia durante la DDI, ho sempre sottolineato la 

necessità di un impegno costante nel potenziare le capacità espositive, sollecitando gli studenti, e 

coinvolgendo le rispettive famiglie, al recupero della padronanza linguistica mediante l’impegno 

individuale e consapevole.  

 
1) L.Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, recensione ai Malavoglia di G.Verga, rivista 
Fanfulla della domenica, 1881 (manuale antologico pp.48-49) 
2) G.Verga, Impersonalità e “regressione”, brano tratto da “L’amante di Gramigna, Prefazione”, Lettera a 
Salvatore Farina, ed. 1897,(cfr. pp.94-95) 
3)ID., Rosso Malpelo, Vita dei campi,1880 (cfr. pp. 102-110) 
4)ID., La lupa, Vita dei campi,1880 (cfr. pp.159-161) 
5)ID., Libertà,Novelle  rusticane, 1883 (fotocopie)   
6)ID., I “vinti” e la fiumana del progresso, I Malavoglia, prefazione, 1881 (manuale antologico pp.115-
116)                                                                      
7)F.T.Marinetti, Manifesto del Futurismo, Figaro, Parigi 1909 (manuale antologico  pp.371-372), 

   8)ID., estratti, El bombardeo de Adrianopolis, 1924 (fotocopie). 
  9) G.Leopardi, L’infinito, Canti, 1819 (manuale antologico vol.2, p.962) 
 10) ID., Dialogo di un folletto e uno gnomoOperette morali, 1823-248 (fotocopie) 
 11) ID., A se stesso, Canti, 1835  (manuale antologico vol.2, pp.1002-03 
 12) G.Pascoli, Temporale, Myricae, 1891 (manuale antologico, p.312) 
 13) ID., Lampo, Ibidem (cfr. p.317) 
 14) ID., Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio,1903-1912 (cfr. pp.328-29) 
 15) ID., La grande proletaria si è mossa, Discorso dedicato all'Italia tenuto a Barga, 26 novembre 1911 
(fotocopie) 
 16) ID., Italy-Sacro all’Italia raminga, PrimiPoemetti,1897-1904,  XVIII, XIX , XX e chiusa, (fotocopie) 
  17) G.D’Annunzio, I pastori, Alcyone,1903 (fotocopia) 
  18) E.Montale, Non chiederci la parola,  Ossi di seppia, 1925 (manuale antologico  p.762) 
19) ID., Spesso il male di vivere ho incontrato, ibidem, 1925 ( cfr. p.766) 

20) L.Pirandello, La patente, Novelle per un anno, 1922-37 (fotocopie) 

Opere integrali (libera scelta dello studente): 

       -Il fu Mattia Pascal, 1904 

       -Uno, nessuno, centomila, 1926 

      21)I.Svevo, Psico-analisi, “La coscienza di Zeno”, cap.VIII (manuale antologico       pp.471-475) 
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      Opere integrali (libera scelta dello studente): 

       -Senilità, 1898 
 -La coscienza di Zeno, 1923 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Complessivamente il gruppo-classe nella disciplina: 
·    conosce i testi letterari oggetto di analisi; 
·    conosce l’autore in relazione alle opere analizzate; 
·    conosce il contesto storico in cui si inseriscono gli autori e le opere letterarie oggetto di 
studio 
Competenze raggiunte: 
Complessivamente il gruppo-classe: 
·    sa contestualizzare le opere letterarie 
·    sa analizzare testi letterari in poesia e in prosa, decodificandone gli elementi essenziali; 
·    è lettore consapevole e ha sviluppato una comprensione profonda del testo 
soffermandosi e riflettendo autonomamente sui temi essenziali;  
·    riconosce nella lettura dei testi un’occasione di riflessione  
·    sa argomentare secondo le modalità previste dal colloquio d’esame di Stato 
·    è consapevole delle proprie risorse 
·    ha acquisito un pensiero critico valutando, prendendo decisioni e agendo  
propositivamente 
·    è in grado di coltivare e rafforzare la propria creatività 
 
Capacità raggiunte:  
Complessivamente  il gruppo-classe: 
·    sa ascoltare ed è capace di collaborare in team sia in presenza sia da remoto; 
·    sa esporre gli argomenti di studio in modo coerente e corretto; 
·    sa comprendere nelle linee essenziali la poetica di un autore in relazione ai testi; 
·   sa rielaborare le conoscenze usando gli elementi utili per la costruzione di una propria 
esposizione; 
·    sa interagire anche in un ambiente di discussione on-line, mostrandosi collaborativo e 
propositivo anche in funzione della costruzione del proprio sapere; 
·    sa apprendere in modo autonomo auto-valutando  il proprio lavoro; 
·    sa essere creativo utilizzando anche le  potenzialità del web 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

· Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento 
   1. L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno 
 2.Dal Realismo al Naturalismo: il romanzo sperimentale nella Francia   post-napoleonica 
 3. Le avanguardie artistiche: il Futurismo 
            4. Il Realismo nell’Italia post-unitaria: il Verismo e Giovanni Verga 
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 5. La coscienza della crisi nel primo Novecento: 
 a. Il romanzo esistenziale e Luigi Pirandello 
 b.  il romanzo psicologico e Italo Svevo 
· Il pensiero poetante tra Ottocento e Novecento: 
 6. Giacomo Leopardi e la canzone libera (modulo riallineamento) 
 7. La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società 
 8. Decadentismo e fallimento del sogno positivista  
 9. Il linguaggio della lirica decadente: il Simbolismo francese 
   10. La rivoluzione stilistico-espressiva nella poesia di  Giovanni Pascoli 
 11. Gabriele D’Annunzio: l’esteta, il “superuomo”, il poeta 
 12. La poesia ermetica: istinto e sensibilità come chiave di lettura nella poesia     di Eugenio 
Montale  

 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Certamente abbiamo appena superato  un anno scolastico atipico, che ha avuto non poche 
influenze sull’aspetto emozionale di tutti. Difatti io stessa, come docente, ho  mutato il modo 
di far scuola, rimodulando la programmazione iniziale in seguito alla reintroduzione della 
didattica a distanza, sia pur come  modalità “mista” di erogazione della stessa. Difatti nel vasto 
panorama letterario del tardo Ottocento e del Novecento ho selezionato alcuni autori, le cui 
opere sono state analizzate nella consapevolezza della loro funzione esemplificativa agli effetti 
della comprensione dei movimenti di pensiero e delle idee che hanno segnato la storia 
letteraria italiana. Durante le lezioni in presenza, svolte nell’aula di dotazione della classe 
fornita di lavagna interattiva, il metodo di lavoro ha avuto come punto di forza 
l’interpretazione dei movimenti culturali e la lettura dei testi, prosastici e poetici, opera di 
selezionati autori contestualizzati e storicizzati, stimolando sempre il dialogo e il confronto. 
Durante le lezioni da remoto, invece, ho assunto il ruolo di docente accompagnatore 
mediante varie attività didattiche miranti a sollecitare l’interazione e l’interesse degli studenti, 
che hanno fatto riferimento alla piattaforma didattica Google Suite, utilizzata con tutte le 
applicazioni accessorie. Tale piattaforma ha funzionato da strumento operativo didattico, 
diventando archivio digitale per tutte le attività di erogazione e di comunicazione. 
Giornalmente sul  Registro elettronico sono state annotate  tutte le attività svolte come da 
orario personale e, durante le lezioni da remoto, sulla piattaforma Google Suite sono state 
pubblicati i link di accesso alle videolezioni, attraverso l’applicazione classroom, al cui interno 
è stata creata la classe virtuale “Lingua e letteratura italiana”. 
I compiti e le attività svolte dagli studenti durante la didattica a distanza sono stati consegnati 
e archiviati sulla piattaforma Google Suite: la restituzione degli elaborati corretti in questo 
caso è avvenuta attraverso lo stesso mezzo. Chat, chiamate vocali del gruppo classe e 
chiamate singole, effettuate mediante le applicazioni WhatsApp e Meet, sono state utilizzate 
come supporto agli studenti, tutte le volte che essi lo hanno richiesto e in tutte le fasce orarie. 
Strumenti e canali di comunicazione supplementare sono state anche le e-mail della 
piattaforma Google Suite, laddove  se ne sia verificata la necessità.  
Il rendiconto puntuale del lavoro svolto nell’ambito della disciplina, sarà riportato nella 
Relazione di fine anno da me appositamente predisposta. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della Letteratura, Dall’Italia postunitaria ai 
giorni nostri secondo i nuovi programmi, 3, vol.unico, ed. Pearson-Paravia  
Durante la didattica in presenza si è fatto largo uso del manuale in adozione  corredato di 
fotocopie dei brani e delle liriche non antologizzate e di materiali di comprovata validità 
prodotti dal docente  stesso in forma di appunti. 
Da remoto, invece, essenziale  è stato il materiale a cura del docente con riduzione del 
percorso a nodi fondanti, in seconda battuta supportato dalle pagine manualistiche assegnate 
per gli approfondimenti individuali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la verifica degli apprendimenti ho guardato ad una pluralità di indicatori di valutazione, per disporre 
di più elementi del rendimento attivo, particolarmente utili per valutare il processo di apprendimento  
degli studenti al termine del primo quadrimestre e  al momento dell’ammissione all’esame di Stato. Le 
verifiche orali si sono svolte attraverso esercitazioni continue e sistematiche finalizzate all’accertamento 
delle conoscenze, competenze e abilità di analisi e sintesi dei testi oggetto di studio. Nei limiti temporali 
imposti dal ri-allineamento del programma cui siamo stati costretti a causa dell’emergenza pandemica, 
sono stati organizzati anche momenti di simulazione del colloquio d’esame, durante i quali per accertare 
il processo di maturazione in corso si è guardato soprattutto alla capacità dello studente di fruire delle 
conoscenze interdisciplinari acquisite. Le verifiche scritte, effettuate nel numero reso possibile dalla 
situazione emergenziale, hanno avuto come finalità ultima l’accertamento della maturazione in atto, 
con valutazione della qualità del lavoro prodotto alla fine del processo di apprendimento rispetto alla 
produzione iniziale. In particolare nell’ultimo periodo dell’anno caratterizzato dal ritorno in presenza 
degli studenti, si è voluto evitare il “bombardamento” delle verifiche, in considerazione di quanto il 
successo formativo di quest’anno, come di gran parte di quello dell’anno scorso, richieda e abbia 
richiesto una particolare sensibilità.  
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

. PRIMO 
QUADR./SECONDO 

QUADR. 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

1 15/09/2020-
07/10/2020 

Recensione (prova scritta/verifica 
orale) 

Schedatura e commento critico di tre 
romanzi letti integralmente durante le 
vacanze estive, liberamente scelti sulla 
base della proposta di opere 
formulata da docente 

2 23/10/2020 Tipologia A esame di Stato, analisi 
ed interpretazione di un testo 
letterario italiano 
(Utilizzo di relativa griglia di 
valutazione come da P.O.F 
d’Istituto) 

Testo analizzato: 

G.Verga, "Rosso Malpelo", Vita dei 
campi, 1880 

Dal 19/10/2020 inizio DDI con frequenza al 50% 

3 18/12/2020 

In piattaforma 
googleclassroom 

TIPOLOGIA C Esame di Stato–
riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di studio 

 

Traccia: “La città futurista del primo 
‘900”  
Intertestualità e tematizzazioni 
proposte. 
1) Umberto Boccioni, La città che   
sale, 1910 
2) Antonio Sant'Elia, Disegni per una 
città futurista, 1914 
3) Milano nuova, I grattacieli di Porta 
Garibaldi oggi 

4 25/03/2021 Tipologia A esame di Stato, analisi 
ed interpretazione di un testo 
letterario italiano 

(Utilizzo di griglia individualizzata) 

Testo analizzato: 

G.Pascoli, “Nebbia”, Canti di 
Castelvecchio 1903,1912  

 

Dal 26/04/2021 ripresa lezioni in frequenza al 100% 

5 Mese di maggio (data 
da stabilirsi) 

Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo 

Due tracce relative all’opera di Pirandello e all’opera di Svevo 
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 MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: 
 

RELAZIONI FINALE 
 

Nella disciplina della Storia, materia che si presta al dialogo sui diritti civili e richiede il costante 
ancoraggio all’attualità ed un’apprezzabile apertura mentale, al  comportamento degli studenti sempre  
corretto e responsabile nei confronti delle emergenze provocate dalla pandemia, si è aggiunta una certa 
ed encomiabile  flessibilità, frutto di un interesse che ha coinvolto l’intero  gruppo-classe. Difatti tutti gli 
studenti hanno potenziato le attitudini alla critica e alla riflessione e, mediamente,  hanno raggiunto 
risultati discreti dal punto di vista del rendimento. Gli obiettivi di apprendimento previsti in prima 
battuta sono stati raggiunti da tutti e perseguiti con alcune punte di profitto molto buono.  Si sottolinea 
l’ancoraggio alle tematiche riferibili all’educazione civica della disciplina della Storia, in merito al  quale 
alcuni studenti  evidenziano una positiva capacità di riflessione personale, manifestano un’apertura nei 
confronti del dialogo interculturale e apprezzano la diversità dell’altro come valore aggiunto. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
 Complessivamente il gruppo-classe nella disciplina: 
• conosce e comprende i principali fatti e problemi dei periodi storici esaminati 
Competenze raggiunte: 
 Complessivamente il gruppo-classe: 
• affronta lo studio di un argomento storico individuandone le cause principali e le  
conseguenze; 
• utilizza il linguaggio specifico della disciplina in rapporto ai diversi contesti ed ambiti 
storici; 
• riconosce nella lettura dei fatti storici un’occasione di riflessione per leggere il 
presente e progettare il futuro; 
• ha acquisito un pensiero critico valutando fatti storici salienti e protagonisti di tali fatti 
• ha maturato la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità 
propria e altrui 
Capacità raggiunte:  
Complessivamente  il gruppo-classe: 
• sa analizzare e sintetizzare i più importanti nuclei storici oggetto di studio; 
• sa effettuare correlazioni e confronti tra fenomeni storici; 
• sa rielaborare le conoscenze usando gli elementi utili per la costruzione di una propria 
esposizione; 
• sa argomentare e fornire informazioni salienti su quanto studiato; 
• sa interagire anche in un ambiente di discussione on-line, mostrandosi collaborativo e 
propositivo in funzione della costruzione del proprio sapere; 
•         sa riconoscere il difficile cammino della Democrazia. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

1. L’Italia e la questione meridionale 
2. I  primi quarant’anni dell’Italia liberale: destra e sinistra storiche 
3. La civiltà industriale nella seconda metà dell’Ottocento 
4. Capitalismo organizzato, imperialismo e società di massa  
5. L’Italia e le prime velleità coloniali 
6. L’età giolittiana 
7. Questione balcanica ed espansionismo russo  
8. La grande guerra 
9. La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 
10. Il primo dopoguerra in Italia e in Germania 
11. L’avvento del Fascismo in Italia 
12. L’America dagli anni ruggenti alla crisi del ’29. Il New Deal 
13. L’avvento del Nazismo in Germania 
14. La seconda guerra mondiale e la questione ebraica: l’Olocausto                              
15. Dal Piano Marshall alla guerra fredda.  
16. Decolonizzazione e neocolonialismo: i problemi del mondo attuale 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nella trattazione del programma di Storia ho posto particolare attenzione all’adeguata 
comprensione  della realtà, nei confronti della quale i ragazzi possano sempre mantenere  un 
atteggiamento razionale e critico, creativo e  talvolta anche progettuale. In questa prospettiva 
e attraverso l’adozione del metodo insegnamento di tipo induttivo e deduttivo, a seconda 
degli argomenti e delle necessità della modalità mista di  frequenza, ho affrontato gli 
argomenti di studio effettuando sistematici collegamenti interdisciplinari e, quando possibile, 
pluridisciplinari, per far cogliere ai ragazzi l’unità del processo di apprendimento, nonché per 
prepararli al colloquio d’esame. Gli studenti hanno recuperato tra il periodo estivo e il primo 
mese di scuola, le lacune di percorso maturate durante la DAD dell’anno precedente, 
rispondendo positivamente alle consegne che hanno previsto  lo studio del materiale 
personalmente curato  mediante la riduzione degli argomenti carenti ai nodi fondanti di più 
agevole acquisizione. In tal modo agli avvii del mese di novembre l’intero gruppo-classe è 
stato in grado di superare con  profitto la verifica dei prerequisiti d’ingresso al percorso del 
quinto anno. Sia pur nelle differenti capacità di espressione, rielaborazione, analisi e sintesi e 
con i  tempi dettati del differente impegno ed attenzione profusi, tutti gli studenti anche nel 
corso della DDI hanno continuato a rispondere positivamente, pervenendo a risultati finali 
complessivamente soddisfacenti, che mi hanno consentito nell’ultimo periodo in presenza, di 
dedicare maggior attenzione all’acquisizione dei contenuti letterari  ancora mancanti.  



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  SIA – a.s. 2020/2021   Pagina 19 
 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
 

G. Gentile, L.Ronga,A.Rossi, Millennium, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, Corso di Storia 
del quinto anno, vol.3, La Scuola ed. 
Nella didattica in presenza si è fatto largo uso del manuale in adozione e le  lezioni, seppur 
prevalentemente frontali, sono sempre state aperte alla partecipazione degli studenti 
mediante discussioni guidate ed esercitazioni individuali e di gruppo. Per gli approfondimenti 
tematici si è fatto ricorso a  materiale di comprovata validità in fotocopia e in forma di appunti 
a cura del docente. II processo di apprendimento-insegnamento si è svolto prevalentemente 
nell’aula di dotazione della classe, fornita di lavagna interattiva. 
Nella didattica da remoto, invece, essenziale  è stato il materiale a cura del docente con 
riduzione del percorso a nodi fondanti, in seconda battuta supportato dalle pagine 
manualistiche assegnate per gli approfondimenti individuali. L’interazione è avvenuta fruendo 
delle potenzialità offerte dalla piattaforma Google Suite 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

I prerequisiti d’ingresso sono stati accertati mediante una prova strutturata  scritta, per la cui 
valutazione mi sono avvalsa dei criteri approvati dal nostro istituto. Con l’avvio della DDI si è aperto uno 
scenario  diverso che, grazie al ri-allineamento, è stato possibile affrontare prestando attenzione 
soprattutto  alla continuità dello studio e dei relativi approfondimenti anche in materia di educazione 
civica. Per l’accertamento e la valutazione anche nella disciplina storica mi sono avvalsa di indicatori più 
ampi di quelli relativi alla tradizionale interrogazione periodica, in modo tale da poter osservare   
costantemente anche  la validità o meno del processo di apprendimento in atto. Indicatori  quali la 
partecipazione alle lezioni sincrone, la fruizione dei contenuti offerti dalle lezioni asincrone, la riflessione 
di percorso in relazione sia al proprio lavoro sia a quello dei compagni, mi hanno dato la possibilità di 
una visione sempre più chiara delle competenze raggiunte da ogni singolo studente. Inoltre, a fronte 
delle lagnanze degli studenti per essere assillati  dall’eccessivo numero di interrogazioni da affrontare 
contemporaneamente durante le lezioni in presenza, ho deliberatamente rallentato il ritmo delle 
verifiche  per dare a tutti la possibilità di seguire serenamente le spiegazioni da remoto, di 
comprendere, di studiare e, quindi,  di sostenere sottoposte a temporalizzazione. Le verifiche,  svolte  
sia sul piano relazionale osservando l’interazione e la costruzione delle conoscenze, sia sul piano 
cognitivo osservando gli obiettivi raggiunti in relazione a determinate richieste, mi hanno fornito più 
elementi di valutazione, funzionali  alla traduzione dei giudizi in voto matematico, che tiene conto per 
ogni singolo studente delle  differenze tra inizio e fine del processo formativo.  
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 

N. PRIMO/ SECONDO  
QUADRIMESTRE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

1 13/11/2020 Prova scritta strutturata 
e semistrutturata 

Verifica modulo riallineamento. 
Argomenti: 
-prima guerra e seconda guerra 
d’Indipendenza; 
-guerra di Crimea; 
-unificazione dell’Italia; 
-terza guerra d’indipendenza; 
-l’Europa tra la prima e la seconda 
metà dell’Ottocento. 

2 Gennaio Prova orale Verifica sommativa: accertamento 
delle conoscenze, competenze e 
abilità acquisite nel primo 
Quadrimestre con simulazione di 
colloquio d’esame 
(temporalizzazione dell’intervento). 

3 Aprile Prova orale Verifica formativa di percorso 

4 Fine Maggio Prova  orale Verifica sommativa: accertamento 
delle conoscenze, competenze e 
abilità acquisite con simulazione di 
colloquio d’esame 
(temporalizzazione dell’intervento). 
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MATERIA: MATEMATICA 
Docente: Lucia Gallori 

RELAZIONI FINALE 
 
Nel corso del triennio gli alunni si sono dimostrati complessivamente partecipi, hanno accolto 
positivamente le proposte curricolari rispondendo con un certo interesse agli stimoli proposti con 
interventi costruttivi. 
La presenza  alle lezioni svolte in didattica a distanza, perlopiù erogate in modalità sincrona, è stata 
regolare da parte di tutti gli alunni e la partecipazione costante e interattiva  per un gruppo che ha 
mostrato anche un discreto impegno nelle attività asincrone assegnate.  
I contenuti disciplinari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza e di competenza risultano 
mediamente  sufficienti, discreti/buoni in alcuni casi. 
Lo studio è stato continuo e consapevole per un gruppo di alunni i quali hanno conseguito discrete 
capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione personale e che quindi hanno acquisito un corretto 
metodo di lavoro.  
Per altri, pur impegnandosi, ma non sempre con continuità, è risultato difficoltoso il processo di 
astrazione e di collegamento dei concetti relativi ai vari ambiti della disciplina, e si sono limitati, a volte,  
all’applicazione meccanica dei procedimenti risolutivi non cogliendo appieno il significato di modello 
matematico come rappresentazione di situazioni reali.  
 A livelli diversi gli allievi hanno acquisito il linguaggio formale in modo accettabile e si orientano 
nell’applicazione dei procedimenti dimostrativi della disciplina, possiedono gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate. Si sottolinea da parte di tutti gli alunni un 
comportamento costantemente corretto, responsabile e collaborativo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
 • capacità di ragionamento coerente e argomentato; 
• capacità di individuare la procedura più significativa nella soluzione di problemi; 
• capacità di maturare  processi di astrazione e di formazione dei concetti; 
• capacità di valutazione personale 
• capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati. 
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dagli alunni in modo differenziato.  
Alcuni hanno acquisito sia un metodo di studio che privilegia la comprensione del concetto di 
modello matematico sia la capacità di interpretare e giustificare le leggi economiche mediante 
gli strumenti dell’analisi matematica e del calcolo delle probabilità e pertanto sufficienti 
competenze per risolvere e porsi problemi, costruire modelli di situazioni reali e operare 
scelte in condizioni di incertezza.   Altri hanno a volte incontrato alcune difficoltà nei processi 
di astrazione dovute ad un metodo di studio teso alla memorizzazione dei procedimenti 
piuttosto che al riesame critico e alla sistemazione logica delle conoscenze via via acquisite. 
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Complessivamente gli alunni non hanno approfondito la conoscenza e l’uso del linguaggio 
formale, solo pochi si esprimono in modo sufficientemente corretto e con termini adeguati. 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Integrali indefiniti.                                                        
Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità. 
Variabili casuali discrete: valori caratterizzanti, applicazioni finanziarie ed 
economiche, problemi di scelta in condizioni di incertezza. 
Funzioni reali di due variabili reali. 
Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia 
 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe per il consolidamento delle 
competenze, questionari mirati a stimolare la riflessione,  la rielaborazione personale,  la 
discussione e il collegamento con altre discipline, video lezioni su Google Meet con l’uso di 
una tavoletta grafica. 
Le verifiche sia scritte che orali sono state corrette evidenziando gli errori di procedimento e 
di connessione logica tra i concetti evitando, quando possibile, la correzione diretta 
stimolando la condivisione dell’errore e il confronto critico tra gli alunni. 
Interventi di recupero in itinere sono stati attuati tutte le volte che se ne è presentata la 
necessità o su richiesta degli alunni.  Per la verifica degli obiettivi sono state proposte prove 
orali, prove scritte e questionari a risposta aperta.    
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

•Libri di testo:  
          1.Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 
Lineamenti.Math rosso Vol. 4 – Ghisetti e Corvi 
          2. Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 
Lineamenti.Math rosso Vol. 5 – Ghisetti e Corvi 
•Registro elettronico Argo 
•Classe virtuale creata su Google Classroom 
•Materiale di approfondimento e di  integrazione al libro di testo distribuiti su 
 Google Classroom 
•Tavoletta grafica per lo svolgimento delle lezioni sincrone  in didattica a distanza. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove scritte per la verifica del livello delle competenze acquisite e  della capacità di individuare 
procedimenti risolutivi adeguati, di saper  esprimere adeguatamente i concetti di base della disciplina, di 
saper interpretare e commentare i risultati ottenuti nei vari ambiti, di conoscere e saper utilizzare il 
simbolismo matematico. 

Mediante le prove orali è stata valutata la conoscenza dei contenuti, la correttezza della forma, la 
capacità di sapersi esprimere in modo efficace attraverso un adeguato linguaggio matematico, le 
capacità di analisi,  di sintesi e di saper operare collegamenti tra i vari ambiti della disciplina o con altre 
discipline. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 Primo 

quadrimestre 
Due verifiche  orali Concetto di integrale indefinito, proprietà e 

condizione sufficiente di integrabilità; dal grafico di 
una funzione a quello di una sua primitiva. Calcolo 
combinatorio: proprietà caratterizzanti le tipologie 
di raggruppamento e procedimenti di calcolo. 
Modelli probabilistici; variabili aleatorie: concetto, 
distribuzione di probabilità, valori caratterizzanti. 

2   Due verifiche 
scritte 

Calcolo di integrali indefiniti e quesiti sul concetto di 
funzione primitiva. Calcolo della probabilità con 
applicazione del calcolo combinatorio e dei teoremi; 
calcolo e interpretazione dei valori caratterizzanti 
una variabile aleatoria. 

3 Secondo 
quadrimestre 

Verifiche  orali Funzioni reali di n variabili reali:  proprietà, estremi 
liberi e vincolati. Applicazioni dell’analisi 
all’economia. Verifiche sul programma. 

4  Due verifiche 
scritte 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza, estremi 
liberi e vincolati di una funzione reale di due variabili 
reali. 

5    
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MATERIA: DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 
Docente: Maria Teresa Borgognoni 
 
RELAZIONI FINALE 
 
La presenza della stessa insegnante di materie giuridiche ed economiche in tutto il triennio ha assicurato 
continuità didattica.  
Il gruppo, sufficientemente coeso all’interno, ha costantemente tenuto un comportamento educato, 
rispettoso dei ruoli , ha mostrato progressi nella disponibilità al dialogo educativo e, più in generale, nel 
processo di maturazione. Nei periodi di didattica a distanza la classe  ha mostrato un atteggiamento 
maturo, disponibile  e , generalmente, affidabile nel rispetto degli impegni. 
Tuttavia il grado e la qualità della partecipazione sono stati differenziati: le vicende istituzionali e i 
riflessi economici hanno reso possibile contestualizzare costantemente gli argomenti di diritto pubblico 
e quelli di economia politica pubblica  e tutti gli studenti hanno seguito con attenzione ma solo alcuni, 
più curiosi  e orientati ad approfondire ed interpretare autonomamente, hanno manifestato  
propensione alla riflessione . 
Preme sottolineare che  il distacco dalle dinamiche  del  quotidiano impegno in presenza ha influito non 
in positivo sulla qualità dell’apprendimento di quegli alunni con competenze non abbastanza 
consolidate e metodo di lavoro meno organizzato . La maggior parte della classe, infatti, ha ben risposto 
alle nuova gestione della lezione, tuttavia  qualche studente  ha talvolta evidenziato un atteggiamento 
stanco e demotivato. 
Complessivamente gli studenti hanno raggiunto un livello di profitto più che sufficiente con, tuttavia, 
marcate differenze: alcuni alunni si sono distinti padronanza dei contenuti, qualità dell’apprendimento e 
continuità nello studio riportando buoni risultati  
Altri, per attitudini diverse o per un impegno meno sistematico ed organizzato,hanno conseguito una 
preparazione più che sufficiente ma non omogeneamente approfondita. 
Infine un terzo gruppo, più incostante nello studio e con una preparazione di base meno solida, ha 
mostrato qualche difficoltà  nella gestione delle  competenze . 
Le lezioni a distanza si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona alternando spiegazioni 
partecipate e verifiche orali. 
 Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato progressi nell’acquisizione del linguaggio tecnico 
proprio delle due discipline. Anche questa fattispecie è, comunque, differenziata: solo alcuni gestiscono 
il bagaglio espressivo in modo corretto, altri utilizzano un registro molto più semplice. A questo 
proposito è da sottolineare lo sforzo sistematico  da parte degli studenti non madrelingua italiana. 
Da segnalare il comportamento ottimo e responsabile tenuto dagli studenti che hanno più volte 
partecipato alle attività alle attività di orientamento in ingresso e alle attività di accoglienza e 
organizzazione in occasione di incontri e/o conferenze all’interno dell’istituto. 
I programmi svolti sono sostanzialmente in linea con quanto programmato. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 I seguenti obiettivi generali possono considerarsi generalmente  raggiunti, anche se a livelli 
differenziati di competenze : 
capacità di individuare la normativa pubblicistica; 
capacità di comprendere  situazioni di natura giuridica e politica riferibili ai contenuti appresi;  
capacità di operare confronti e, in alcuni casi,  valutazioni personali nell’ambito delle 
dinamiche politico istituzionali; 
capacità di esprimersi correttamente con il linguaggio specifico ( solo alcuni studenti) 
I criteri di svolgimento e le scelte operate all'interno del programma sono stati finalizzati , 
oltre che agli obiettivi di apprendimento specifici della materia, a  raggiungere coscienza dello 
status di cittadino. 
Gli allievi hanno seguito le linee generali della trattazione manifestando generalmente  
attenzione ed interesse . Alcuni studenti hanno partecipato con consapevolezza  ed hanno 
dimostrato capacità di riflessioni autonome. 
La preparazione, riguardo alle conoscenze, è mediamente  sufficiente ,  in alcuni  casi di buon 
livello, in altri  non omogeneamente assimilata . Per quanto riguarda le competenze il quadro 
presenta delle differenze: in alcuni casi la rielaborazione è attenta ed organizzata e le abilità 
espositive adeguate, in altri le acquisizioni sono pertinenti ma essenziali. Per alcuni la gestione 
delle competenze presenta incertezze. Il distacco dalle dinamiche  del  quotidiano impegno in 
presenza ha influito non in positivo sulla qualità dell’apprendimento di quegli alunni con 
competenze non abbastanza consolidate e metodo di lavoro meno organizzato 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Lo Stato : elementi, organi politici ed organi burocratici 
Costituzione: principi fondamentali, le libertà, riserva di legge . 
Forme di Stato, forme di Governo. La democrazia : caratteri . 
Unione europea. 
Sistemi elettorali. Istituti di democrazia diretta. 
Ordinamento dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale, Magistratura. 
Pubblica Amministrazione  indiretta : le Regioni e gli Enti locali 
Pubblica Amministrazione diretta: principi, organizzazione. 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione frontale 
• video lezione su Google Classroom 
• lezione partecipata  
• discussione guidata sugli argomenti svolti  
• analisi di casi 
 
La partecipazione ad attività di PCTO e di orientamento in uscita, seppur forzatamente limitate 
negli ultimi due anni, ha contribuito a rafforzare le competenze di riflessione e ,in alcuni casi, 
di autovalutazione delle attitudini. Tali attività hanno inoltre fornito elementi di analisi 
economico-giuridica del mercato del lavoro. 
Per rendere l'apprendimento degli argomenti tecnici più significativo, e sviluppare attenzione 
verso determinate problematiche e stimolare la riflessione sullo status di cittadino 
consapevole   si è cercato un continuo raffronto con la realtà politico istituzionale del nostro 
paese. 
Le verifiche, volte ad accertare il livello e la qualità delle conoscenze, le capacità di analisi, di 
collegamento e di interpretazione, l'uso corretto di un linguaggio specifico, sono state 
effettuate tramite colloqui orali per unità didattiche o sull'intero programma svolto. 
Sono stati attivati interventi personalizzati , secondo quanto previsto dal pdp e dal PEI ai quali 
si rimanda , nei confronti di alunni DSA e beneficiari di L 104 . L’attività di recupero si è svolta  
in itinere.  
 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
o Libro di testo adottato: DAL CASO ALLA NORMA – VOL. 3. MARCO CAPILUPPI. ED TRAMONTANA. 
o Articoli/aggiornamenti  tratti giornale o da siti internet sugli avvenimenti politico istituzionali . 
o Materiale inviato su classroom a integrazione del testo 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove orali : quesiti orali su singole unità didattiche  e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di collegamento e di 
applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze espositive. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 I Quadrimestre  Tre verifiche orali su 

tutto il programma 
svolto. 

Quesiti orali su una unità 
didattica o su 

competenze di 
applicazione di un singolo 

argomento  con 
attribuzione di “nota 

positiva”/”nota negativa“ 

Verifiche orali con quesiti su tutto il 
programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 

2  II Quadrimestre  Tre verifiche orali su 
tutto il programma 

svolto. 
Quesiti orali su una unità 

didattica o su 
competenze di 

applicazione di un singolo 
argomento  con 

attribuzione di “nota 
positiva”/”nota negativa“ 

 

 
Verifiche orali con quesiti su tutto il 
programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

Docente : Maria Teresa Borgognoni 

Relazione : si veda relazione Diritto-Economia Politica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 I seguenti obiettivi generali possono considerarsi  raggiunti complessivamente in modo 
sufficiente, anche se a livelli differenziati di competenze : 
capacità di comprendere  situazioni di natura  politico- economica  riferibili ai contenuti 
appresi;  
capacità di operare confronti e  valutazioni personali nell’ambito delle scelte di politica 
economica; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali. 
Sufficiente capacità di esprimersi  con il linguaggio specifico  
Gli allievi hanno seguito le linee generali della trattazione manifestando generalmente  
attenzione e  partecipazione : in alcuni casi  sono intervenuti con apporti personali , in altri, la 
maggior parte ,  se sollecitati dal docente .   
La preparazione, riguardo alle conoscenze, è mediamente più che sufficiente, in alcuni casi di 
buono livello, in altri  non omogeneamente assimilata . Per quanto riguarda le competenze il 
quadro presenta delle differenze: per alcuni studenti la rielaborazione è attenta ed 
organizzata e le abilità espositive adeguate, in altri le acquisizioni sono pertinenti ma 
essenziali. Per alcuni la gestione delle competenze presenta incertezze. 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Attività finanziaria dello Stato.  
Spesa pubblica : effetti economici, classificazione  
Entrate pubbliche:forme di entrata, classificazione. 
Teoria dell’imposta: elementi dell’imposta,caratteri, classificazione; principi giuridici e le teorie 
sulla distribuzione del carico tributario; principi amministrativi e applicazione delle imposte; 
effetti economici. 
Bilancio dello Stato: funzione, principi, caratteri. Normativa costituzionale e ordinaria. 
Struttura del bilancio, legge di bilancio . 
Sistema tributario: caratteri generali, principi costituzionali 
Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

·  lezione frontale 
·         video lezione su Google Classroom 
·         lezione partecipata 
·         discussione guidata sugli argomenti svolti 
·         analisi di casi 
La partecipazione ad attività di PCTO e di orientamento in uscita, forzatamente ridotte in 
questi ultimi due anni, ha contribuito ad orientare alla riflessione e l’autovalutazione . 
Per rendere l'apprendimento degli argomenti tecnici più significativo e sviluppare attenzione 
verso determinate problematiche si è cercato un continuo raffronto con la realtà economica 
del nostro paese e con le scelte di politica economica . 
Le verifiche, volte ad accertare il livello e la qualità delle conoscenze, le capacità di analisi, di 
collegamento e di interpretazione, l'uso corretto di un linguaggio specifico, sono state 
effettuate  tramite colloqui orali per unità didattiche o sull'intero programma svolto. 
Sono stati attivati interventi personalizzati ,  secondo quanto previsto dai pdp/pei ai quali si 
rimanda , nei confronti di alunni  DSA o beneficiari di L. 104  
L’attività di recupero si è svolta  in itinere . 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
 

Libro di testo adottato:  
VINCI-ORLANDO .“ ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA” ed.TRAMONTANA 
Altri sussidi didattici: articoli/ aggiornamenti/ letture online su siti specializzati . 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove orali : quesiti orali su singole unità didattiche  e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di collegamento e di 
applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze espositive. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 I Quadrimestre    Tre verifiche orali su tutto il 

programma svolto. 
Quesiti orali su una unità 

didattica o su competenze di 
applicazione di un singolo 

argomento  con attribuzione 
di “nota positiva”/”nota 

negativa “ 

Verifiche orali con quesiti su tutto il 
programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive 

2  II Quadrimestre    Tre verifiche orali su tutto il Verifiche orali con quesiti su tutto il 
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programma svolto. 
Quesiti orali su una unità 

didattica o su competenze di 
applicazione di un singolo 

argomento  con attribuzione 
di “nota positiva”/”nota 

negativa “ 

programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente:  ELENA SPINELLI 
  
 RELAZIONI FINALE 

 Sono la docente di economia aziendale dalla classe terza, il loro comportamento è sempre stato  
corretto e rispettoso. La maggior parte degli studenti ha dimostrato in generale interesse, 
partecipazione e motivazione verso la disciplina .Durante questo anno la maggior parte della classe ha 
sviluppato e consolidato la propria preparazione portando ad individuare tuttavia sotto il profilo del 
profitto alcuni gruppi. Un gruppo ha sempre dimostrato una padronanza della materia ottenendo 
risultati molto buoni, un altro si è sempre applicato in maniera costante ottenendo risultati sia sufficienti 
che buoni, un altro  invece a causa delle lacune pregresse riesce a raggiungere risultati appena 
sufficienti. Anche durante la DAD la situazione è rimasta immutata.  

 Tutta la classe ha partecipato  al mio progetto “Corriere della sia & Corriere fiorentino” presentando in 
questo anno scolastico articoli pubblicati sul Corriere della sia. Durante il triennio alcuni studenti hanno 
collaborato con la redazione del Corriere fiorentino. Questa riguardava la stesura di articoli riguardanti 
sia articoli su particolari aspetti economici della nostra regione sia interviste con persone del mondo 
economico; questi sono stati pubblicati  all’interno della nostra rubrica “L’economia vista da scuola” 
presente nell’Economia del Corriere fiorentino, allegato al Corriere della sera edizione fiorentina.  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il Bilancio d’esercizio e l’analisi di bilancio 
Conoscenze raggiunte: 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata  
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
Competenze raggiunte: 
Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di assestamento  
riguardanti i beni strumentali, il factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti pubblici alle 
imprese 
Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici 
Applicare i criteri di valutazione civilistici agli elementi del patrimonio aziendale 
Riconoscere la funzione dei principi contabili 
Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo compongono 
Distinguere gli IAS/IFRS dagli US GAAP 
Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore legale 
Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari 
Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN e il Rendiconto finanziario delle 
variazioni della disponibilità monetaria 
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Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi  
Capacità raggiunte: Principi contabili.  
Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio.  
Analisi di bilancio per indici e per flussi 
la contabilità gestionale 
Conoscenze raggiunte:  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del  
controllo di gestione, analizzandone i risultati.  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese 
Competenze raggiunte: 
Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 
Calcolare i margini di contribuzione 
Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 
Calcolare le configurazioni di costo 
Distinguere i diversi tipi di centro di costo 
Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso Individuare il 
prodotto da eliminare 
Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 
problemi di scelta make or buy 
Individuare gli obiettivi della break evenanalysis 
Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 
Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale 
Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori produttivi 
Capacità raggiunte: 
Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di  
gestione: analisi dei costi 
Strategia, pianificazione e programmazione aziendale 
Conoscenze raggiunte: 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,  
analizzandone i risultati.  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.  
Competenze raggiunte: 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo, Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei dati.  
Predisporre report  
Capacità raggiunte: 
Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione: il sistema dei 
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budget. 
I business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 
Conoscenze raggiunte 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
Competenze raggiunte: 
Riconoscere i fattori determinanti la nascita di un’impresa 
Individuare gli obiettivi del business plan 
Individuare i destinatari interni ed esterni del business plan 
Individuare i possibili soggetti finanziatori dell’iniziativa 
Distinguere le diverse fasi di redazione del business plan 
Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 
Individuare gli obiettivi del marketing plan 
Analizzare casi e situazioni operative  
Produrre report in relazione ai casi studiati e ai destinatari 
Capacità raggiunte: 
I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 
Il business plan: i destinatari; la struttura e il contenuto  
Il marketing plan 
Casi aziendali di nuove iniziative di business 
Prodotti e servizi finanziari per le imprese 
competenze raggiunte 
sapersi orientare nel mercato dei prodotti finanziari 
conoscenze raggiunte 
prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa 
capacità raggiunte 
effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie 
utilizzare lessico e fraseologia di settore 
 

 CONTENUTI TRATTATI (macroargomenti) 
 

La contabilità generale: immobilizzazioni, leasing, personale dipendente, scritture di 
assestamento e chiusura 
Bilanci aziendali  e revisione legale dei conti 
Analisi per indici 
Analisi per flussi 
Bilancio socio-ambientale 
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Fiscalità d’impresa 
Contabilità gestionale: metodi di calcolo dei costi e scelte aziendali 
Strategie, pianificazione, programmazione aziendale e controllo di gestione 
Business plan e marketing plan 
Imprese bancarie:prodotti e servizi per le imprese . 

  
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie didattiche utilizzate: 
lezioni frontali 
lezioni interattive 
discussione partecipata 
analisi di casi 
progettazione 
esercitazioni 
laboratorio 
problemsolving 
 
interventi di recupero: 
In itinere, mediante ripasso e consolidamento  

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 Libro di testo:  
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
Lavagna murale e lim 
Libro di testo in adozione: Astolfi/Barale/Ricci “Entriamo in azienda oggi 3” plus Tramontana 
Documenti tratti dalla realtà aziendale   
Fotocopie per approfondimenti e sintesi degli argomenti trattati. 
Laboratorio di informatica. 
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 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Valutazione degli obiettivi: prove scritte, interrogazioni, domande in classe  

  
 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
Quadrimestre .       Tipologia                            Descrizione 
1 I quadrimestre 5 prove orali su tutto il programma svolto fino al 31 gennaio 2021 
2   3 prove scritte esercizi su beni strumentali, leasing, factoring, 

costruzioni in economia 
rielaborazione del bilancio 
analisi per indici 

3 II quadrimestre 3 prove scritte analisi per flussi 
esercizi sulla contabilità gestionale 
esercizi sulla pianificazione e programmazione 
aziendale 

4  3 prove orali sul programma svolto nel secondo quadrimestre 
5    
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MATERIA INFORMATICA 
Docente: Prof. Gaetano Fabiano 
 
RELAZIONI FINALE 
 
Gli studenti hanno avuto lo stesso docente di informatica nel quarto anno e nel quinto anno. Mentre 
solo al terzo anno hanno avuto una docente diversa andata in pensione.  
All’inizio del quarto anno ho trovato una classe poco entusiasta nei confronti dell’informatica 
nonostante fosse materia di indirizzo. Nell’ultimo anno il loro interesse, anche se non da parte di tutti, è 
cresciuto nei confronti della disciplina. 
Quest’anno hanno. potuto contare su un  docente ITP di informatica diverso dallo scorso anno. 
Relativamente all’attività didattica si è dato avvio al percorso didattico con un riepilogo sulla 
progettazione delle basi di dati relazionali, di essenziale importanza ai fini di una più ampia 
comprensione dei sistemi informativi aziendali. Le attività didattiche in questo anno scolastico hanno 
visto una forte presenza di attività di didattica a distanza.  
La piattaforma per la didattica a distanza integrata utilizzata è stata Google Classroom, il corso creato è 
sotto la nomenclatura “5_SIA_INFORMATICA_2020_2021”. 
 
Vi è stata necessità di riprendere ed approfondire tutta la parte della progettazione delle basi di dati al 
fine di condividere lessico e sintassi progettuale con la classe. Si è quindi affrontata la progettazione 
delle basi di dati basandosi sul modello relazionale definito da Cood e che risulta essere lo standard 
implementato da diversi provider di database management system. La classe ha affrontato in modo più 
approfondito tutte le tematiche relative alla progettazione concettuale, alla stesura del modello entità 
relazione e si è ampiamente discusso sulle implicazioni matematiche di tale modello.  
 
In ottica di progettazione delle basi di dati, si è quindi proceduto ad inizio anno a riprendere i concetti 
sulla alla stesura dello schema logico mediante progettazione logica da effettuare a valle della fase di 
progettazione concettuale. 
 
Relativamente alla progettazione logica si sono affrontate diverse questioni relativi alla ristrutturazione 
al fine di eliminare ridondanze implicite ed esplicite nei dati oltre che eliminazione della 
rappresentazione di attributi complessi riducendoli ad attributi semplici. 
 
Si sono svolti diversi progetti didattici realizzando ed implementando casi concreti attraverso l’uso di 
basi di dati centralizzate su un server messo in piedi sui computer personali degli studenti. Ogni 
studente è stato in grado di configurare un server (X)AMPP sulla propria macchina.  
 
Nelle attività pratiche gli studenti hanno avuto la possibilità di accrescere la loro esperienza sul 
linguaggio SQL. Questo è avvenuto in diverse fasi: la fase della definizione della schema della basi di dati, 
il popolamento dei dati e l’interrogazione dal punto di vista transazione ed 
analitico. Gli studenti si sono messi alla prova con benchmarks e modelli standard per l’apprendimento 
delle strategie di interrogazioni delle basi di dati utilizzando basi di dati note 
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nella letteratura accademica e utilizzando piattaforma MOOC quali Khan Academy. 
 
Consolidata la parte delle basi di dati si è passati allo sviluppo web e analisi delle differenze 
tra web 1.0 e web 2.0 con collegamento alle basi di dati.  
 
Per comprendere meglio il funzionamento delle piattaforme web based è stato necessario analizzare il 
funzionamento della rete internet e delle reti e delle reti Internet in generale. inoltre sì e quindi 
analizzato il funzionamento della rete Internet il modello standard iso-osi e TCP/IP. 
 
I vari protocolli internet sono stati analizzati dal punto teorico con un approccio top-down: partendo da 
quelli di livello più  alto fino a quelli di livello più basso. Ricollegandosi allo sviluppo dei sistemi 
informativi basati sul web è stato necessario affrontare dapprima lo sviluppo web statico analizzando la 
struttura ed marcatori del linguaggio HTML.  
 
Gran parte del programma dell’ultimo anno ha avuto come argomento centrale lo sviluppo di sistemi 
informativi web based con il linguaggio PHP. L’obiettivo finale è il collegamento tra tutti gli argomenti 
visti durante tutto l’anno scolastico, quindi un sistema informativo aziendale web based dinamico che 
utilizza una base di dati come strato di 
storicizzazione dei dati e che funzioni in rete.  
 
Dato che gli studenti avevano affrontato la programmazione strutturata imperativa nel terzo anno con 
altra docente è stato necessario al fine di proporre finanche gli argomenti base della programmazione 
ma con il linguaggio. PHP: Variabili, Tipi di dato, e Operatori,  
Blocchi condizionali If Else Elseif e Switch, I Cicli, Gli array ed un accenno alle funzioni.  
 
Ci siamo avvalsi di diverse prove laboratoriali in quanto i concetti della programmazione si rafforzano 
con l’esperienza e la pratica. 
 
Infine abbiamo affrontato diversi concetti circa imprenditoriale nella digitaltransformation e nel mondo 
delle start-up, quindi l’autoimprenditorialità. Quanto visto in quest’ambito è stato validato inoltre con 
un progetto P.C.T.O. fatto insieme a confindustria.  
 
Le nuove trasformazioni economiche scaturite a seguito degli ultimi eventi economici e sociali ci 
impongono di ripensare alla modalità di fare impresa attraverso le nuove tecnologiche e creare 
possibilità di sviluppo in nuovi ambiti e ampliando le prospettive in settori tradizionali. 
 
Uno strumento a disposizione dei giovani per far fronte a questa situazione di emergenza è la creazione 
di Start up. La Start up innovativa, nello specifico, è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, 
con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale 
italiana. Il loro oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 
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L’obiettivo di questo percorso è stato quello di far conoscere agli studenti che cos’è e da cosa nasce una 
Start up, con particolare riferimento alle aziende innovative che nascono svincolate dalle regole 
classiche della rivoluzione industriale. E’ stato infine richiesto agli studenti di pensare ad una start up, 
aiutati da modelli condivisi in aula, al fine di riuscire a dare una risposta alle richieste della società 
attuale a seguito delle nuove trasformazioni dovute anche alla pandemia. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: 
Conoscenza teorica dei concetti relativi alla gestione dei dati, delle fasi della progettazione 
della basi di dati, dei modelli utilizzabili e dei linguaggi dichiarativi per lo sviluppo e 
l’interrogazione. 
Conoscenza dei diversi usi delle basi di dati: procedurale-transazione e analitica. Conoscenza 
della struttura delle reti di comunicazione, dei livelli della pila ISO-OSI, conoscenza del 
significato di protocollo e dei principali protocolli di rete a livello applicativo. 
Conoscenza del linguaggio a marcatori per la realizzazione di pagine internet statiche. 
Conoscenza del linguaggio imperativo PHP per la realizzazione di pagine web dinamiche. 
 
Competenze raggiunte: 
Saper progettare una base di dati relazione. Saper usare il linguaggio SQL per la creazione, 
popolamento, interrogazione delle basi di dati. Saper realizzare semplici pagine internet 
statiche con l’uso del linguaggio HTML. Saper realizzare software per la generazione dinamica 
di pagine web con il linguaggio PHP. 
 
Capacità raggiunte:  
Capacità di saper adottare un processo di astrazione per l’applicazione della base di dati in un 
contesto aziendale e riuscire ad implementare procedure automatiche per l’inserimento dei 
dati o il recupero di informazioni. Capacità di comprendere le implicazioni dei dispositivi di 
rete in un contesto aziendale o domestico. Capacità di saper implementare sistemi web statici 
e dinamici. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

● Progettazione di basi di dati: le fasi; 
● Progettazione concettuale; 
● Concetto di entità; 
● Concetto di attributo, e tipi di attributi {chiave, semplici e composti} 
● Concetto di relazione; 
● Relazioni uno ad uno; o Relazioni uno a molti; o Relazioni molti a molti; 
● Reificazione di una relazione: quando è possibile e come si fa; cosa implica? 
● Definizione di “Fatto” delle base di dati, DFM ed esempi; 
● Proprietà matematiche delle Relazioni; 
● Progettazione logica; 
● Schema logico; 
● Ristrutturazione schema logico; 
● Progettazione fisica; 
● Rappresentazione grafica dello schema fisico; 
● Tipi di dati; 
● Operazioni sui tipi di dati; 
● Operatori di confronto: minore, maggiore, minore uguale, maggiore uguale, diverso 
● Operatori logici: and, or, not e relative tabelle di verità 
● Operatori algebrici 
● Database e DBMS; 
● DBMS remoti e locali: differenze; indirizzamento DBMS; 
● DBMS più utilizzati; - 
● Differenza tra web 1.0 e web 2.0 con riferimento allo stato di storicizzazione su 
● Database relazionale; 
● Differenza tra linguaggi di programmazione dichiarativi e imperativi; Proprietà di 
● un linguaggio di programmazione {lessico, sintassi e semantica} 
● · SQL struttura del linguaggio SQL ; componenti: DDL, DML, QL ecc; 
● · Definizione di uno script per la creazione di una struttura della base di dati; 
● · Definizione dello script di popolamento della base di dati con rispetto dei vincoli 
● di integrità referenziale; 
● Vincoli di integrità referenziali: 
● Vincolo di chiave primaria, vincolo di chiave secondaria, vincoli sul tipo: nul, 
notnulleccecc 
● Clausola di CREATE; INSERT; UPDATE; ALTER; SELECT ecc.. 
● Whereclause: Operatori di confronto: minore, maggiore, minore uguale, maggiore 
uguale, diverso, Operatori logici: and, or, not e relative tabelle di verità 
 
Reti di Calcolatori ed Internet 
● Tipologie di rete per topologia 
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● Tipologie di rete per Estensione geografica o Protocolli di rete 
● Mezzi fisici di comunicazione 
● Modello ISO/OSI 
● Struttura della pila iso osi. 
● Protocolli: 
● http, HTTps, IMAP, POP, FTP 
● UDP, TCP, TCP-IP 
 
Sviluppo WEB e linguaggio HTML 
 
● Concetto di ipertesto e linguaggio di markup e differenza con tecnologie 
● WYSIWYG 
● · Struttura di una pagina HTML 
● · Concetto di TAG 
● Tag html 
● Tag body 
● Tag title 
● Tag head 
● Meta tag non visibili o Tagbr 
● Tagp 
● Tag h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7 o TagaperIlink 
○ Link interni e ancore 
○ Link esterni a siti 
○ Link esterni a pagine del nostro sito 
○ Link a programmi per mandare email 
● Liste 
○ Elenchipuntati 
○ Elenchinumerati 
● Tag apice 
● Tag pedice 
● Tag enfasi 
● Tag strong 
● Parametri del tat: id 
 
Linguaggio di programmazione PHP 
● Struttura 
● Variabili o Cicli 
● Selezione 
● Iterazioni 
● Strutture Dati 
● Connessioni con basi di dati Relazionali 
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Tipo di query Analitiche. OLTP vs OLAP. 
● OLTP -> Funzionamento del sistema 
● OLAP ->Decision Maker, vale a dire coloro che prendono le decisioni. 
● Funzioni di aggregazione combinate al Group By 
● SUM, COUNT, COUNT(DISTINCT()), AVG, MAX, MIN 
● GROUP BY <Dimensione> 
● Dimensione: coordinate di analisi sul quale prendere delle decisioni. 
● Es: Genere; 
● Nazione; 
● Linea di Prodotti; · Tempo 
● DFM, dimensionalFact Model, che trova applicazione nel cubo OLAP, BIGDATA e Cloud 
Computing. 
 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le attività di didattica online sono state erogate utilizzando la piattaforma GSuite for 
Education. Le classi virtuali sono state create da me nel mese di SETTEMBRE 2020 con con 
l’account istituzionale @polotecnicofi.com in linea per la protezione dei dati e con quanto 
definito dal documento per la didattica a distanza integrata. Da sempre ho assegnato attività 
agli studenti mediante questa piattaforma e tramite la stessa ho provveduto alla fase di 
correzione in linea con quanto poi indicato nella nota del MIUR  
 
“La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 
autonomia”. Difatti tramite la piattaforma è possibile restituire i compiti e quindi “interventi 
successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. Le singole attività svolte sono 
considerate come verifiche formative e non come valutazioni sommative: utilizzate per 
misurare l'efficienza dell'attività didattica. Si è prediletto un tipo di didattica a distanza 
sincrona.  
 
La didattica a distanza è stata accompagnata anche dall’utilizzo della piattaforma 
KhanAccademy alla quale è stato possibile collegare l'account istituzione di Gsuite ed 
importare le classi. Si è provveduto a valutare nel complesso (non come singoli lavori) i lavori 
assegnati che prevedono un lavoro autonomo e riconoscibile da parte dello studente: vedi ad 
esempio esercizi di stesura del codice e sviluppo software, definizione di codice per 
l’interrogazione delle basi di dati o sviluppo in ambito web e stesure di codice. Mentre i lavori 
riconducibili a lavori ricalcati (vedi ricerche o lavori di approfondimento) non sono stati 
considerati ai fini della valutazione perché difficilmente accertabile l’originalità ma bensì 
hanno un valore didattico non utilizzabile ai fini della valutazione, se non per il rispetto dei 
tempi di consegna. 
Per la parte laboratoriale sono stato supportato dal collega Piergiuseppe Melenchi. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
 

 
● Materiale dida co preparato dal docente pubblicato su Google Classroom; 
● h ps://it.khanacademy.org/ 
● h ps://classroom.google.com/ 
● h ps://www.w3schools.com/html/ 
● h ps://www.w3schools.com/sql/ 
● h ps://www.w3schools.com/php/ 
● h ps://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_intro 
 

 
 
Software di sviluppo usati: 
● Visual Code 
● MySQL 
● Dbeaver 
● Access 
● Xampp 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre .       Tipologia                            Descrizione 
1 I quadrimestre Scritto Sviluppo in PHP 
2  I quadrimestre Orale/pratica Sviluppo in HTML 
3 I quadrimestre Orale/pratica Sviluppo in PHP 
4 II quadrimestre Orale Rete TCP/IP ISO/OSI 
5 II quadrimestre Scritto PHP e MYSQL 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
Docente: Gilda Carroccio 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Prima di tutto desidero evidenziare che, a causa del problema del Covid, l’attività didattica non si è 
svolta in maniera fluida e inoltre talvolta le difficoltà di connessione per effettuare la Dad hanno inficiato 
lo svolgimento del dialogo educativo tra docente e discenti.  
La classe è composta da 13 studenti con livelli di partenza differenziati: alcuni presentano buone o 
ottime capacità di base, altri sufficienti o discrete capacità di partenza; c’è però uno studente che 
presenta maggiori difficoltà dal punto di vista dell’esposizione orale, su cui si sono concentrate le 
verifiche sommative.  
La frequenza alle lezioni in presenza e a quelle a distanza sono state piuttosto regolari, anche se durante 
le attività in Dad quasi tutti gli studenti hanno mostrato un atteggiamento piuttosto passivo. Quindi non 
c’è stato quel proficuo scambio di idee che invece si è avuto durante le lezioni in presenza, anche se non 
con tutta la classe nel suo complesso. 
Dal punto di vista della partecipazione, infatti, solo un piccolo gruppo ha preso parte attivamente al 
dialogo educativo, mostrando anche di essere in grado di esprimere il proprio punto di vista in relazione 
alle tematiche presentate (tematiche che sono per la maggior parte attuali e pertanto particolarmente 
stimolanti). 
Il programma preventivato ad inizio anno scolastico non è ancora stato svolto interamente ma si spera 
che nel mese di maggio, essendo garantita la presenza degli studenti in classe al 100% e auspicando che 
la situazione epidemiologica non costringa ad un nuovo ritorno della Dad al 50%, si possa continuare a 
sviluppare le tematiche progettate.    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
Quasi tutti gli studenti con buone o ottime capacità di base hanno potenziato tali capacità e 
quindi sono in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto. Per tali studenti, 
quindi, l’esposizione orale è di buono o ottimo livello dal punto di vista grammaticale, 
sintattico ed anche dal punto di vista della fonetica.  
Gli studenti con sufficienti capacità di partenza si sono impegnati in maniera regolare e sono 
riusciti ad acquisire le tematiche oggetto di studio. 
Quasi tutti gli studenti con discrete capacità di base si sono impegnati in maniera costante ed 
hanno migliorato le loro capacità. 
Tutti gli studenti sono capaci di decodificare testi in lingua relativi al settore specifico di 
indirizzo, anche se uno studente presenta gravi lacune nella preparazione di base, il che gli 
rende parecchio difficoltosa l’esposizione orale. 
Gli studenti che hanno partecipato proficuamente al dialogo educativo sono anche in grado di 
effettuare sintesi e analisi degli argomenti trattati, sono capaci di esprimere opinioni personali 
relative alle tematiche affrontate e sanno applicare le conoscenze a situazioni e contesti 
diversi.    
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Il XIX, XX e XXI secolo in Gran Bretagna:  l’Età Vittoriana; l’Impero Britannico; Il British 
Commonwealth; gli anni ‘70 e ‘80; i principali eventi del XXI secolo; il Nord d’Irlanda e ‘The 
Troubles’. 
 
Il XIX, XX e XXI secolo negli Stati Uniti: accenni ai principali eventi del XVIII secolo; la 
Rivoluzione Industriale e i suoi effetti sull’urbanizzazione e l’economia; la schiavitù e Abramo 
Lincoln; La Grande Depressione, il crollo di Wall Street e i suoi effetti sull’Europa; il New Deal; 
gli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90; gli eventi traumatici dei primi anni del 2000; la guerra in Iraq; la 
Brexit; le politiche  di Obama, Trump e Biden. 
 
L’Unione Europea: gli stati membri; i criteri di Copenaghen; l’euroscetticismo; quello che i 
cittadini europei possono fare nell’Unione Europea; i simboli; la BCE; il Parlamento; la 
Commissione Europea; il Consiglio dell’Unione; il Consiglio Europeo; l’Ombudsman; la Corte di 
Giustizia; la Corte dei Conti; la Commissione Economica e Sociale; la Commissione delle 
Regioni; i principali trattati (il trattato di Roma, di Schengen, di Maastricht, di Lisbona). 
 
La struttura politica in Gran Bretagna: parlamento, governo e sistema giudiziario; il 
decentramento;  il sistema elettorale; la Costituzione. 
 
La struttura politica negli Stati Uniti: il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; la 
Costituzione. 
 
La struttura politica in Italia: il parlamento, il governo e il sistema giudiziario; alcuni articoli 
della Costituzione; il Presidente della Repubblica. 
Marketing. 
 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che si spera verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è fatto uso di lezioni interattive e di discussioni partecipate per garantire una corretta 
decodificazione degli argomenti oggetto di studio. Ci si è soffermati sugli argomenti di più 
difficile comprensione, cercando di stimolare le capacità critiche degli studenti. Durante 
l’attività a distanza si è cercato di coinvolgere maggiormente i discenti guidando le discussioni 
e cercando di analizzare soprattutto i casi attinenti la realtà che stiamo vivendo. Il recupero, 
ove necessario, è stato effettuato in itinere. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
Si è fatto uso del libro di testo (BUSINESS PLAN PLUS, autori Cumino-Bowen, casa ed. Petrini) sia 
nelle attività in presenza che nelle attività in remoto effettuate tramite la piattaforma Google Suite.  
Si sono anche usate diverse fotocopie di approfondimento: Cultural Notes about Northern Ir 
eland; Obama’s policies; the Brexit; the UK from 2012 to 2020; Donald Trump; Joe Biden; the 
EuropeanUnion’s key facts; the main EU treaties; Euroscepticism; the symbols of the EU; Europe 
day; what a EU citizen can do in the European Union; the EuropeanCouncil; the Court of Justice; the 
Court of Auditors; the Economic and Social Committee; the Committee of the Regions; The 
European Ombudsman; the ECB; the British Electoral System; la strutturapolitica in italia e il 
Presidentedella Repubblica. 
L’approfondimento di tali argomenti è servito a fissare i contenuti e a stimolare la capacità di 
rielaborazione personale. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si sono effettuate verifiche orali formative e sommative per valutare le capacità di sintesi e di analisi, il 
rispetto della fonetica, della grammatica e della sintassi e anche per valutare la capacità di 
rielaborazione personale. L’obiettivo finale è il raggiungimento del livello linguistico B2 per tutti gli 
studenti, anche se, tenendo conto delle singole situazioni di partenza, qualche studente potrà arrivare a 
raggiungere pienamente  il livello B1, sempre escludendo un caso particolare. La valutazione sommativa 
servirà soprattutto a valutare la maturazione degli studenti ed i progressi ottenuti nell’acquisizione di 
conoscenze, capacità e abilità specifiche. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre       Tipologia                            Descrizione 
1 Primo 

Quadrimestre 
Domande a risposta 

aperta 
History in Britain (19th,20th and 21st centuries) 

2  Primo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

Citizenship: global warming; the 
greenhouseeffect; renewable energy; recycling 

3 Secondo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

History in the USA (19th, 20th and 21th 
centuries; Obama, Trump; Biden) 

4 Secondo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

The European Union 

5 Secondo 
quadrimestre  

Domande a risposta 
aperta 

The politicalstructure in the UK 

6 Secondo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

The politicalstructure in the USA 

7 Secondo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

The politicalstructure in Italy 

8 Secondo 
quadrimestre 

Domande a risposta 
aperta 

Marketing 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Marco Guazzini 
 
RELAZIONI FINALE 
La classe, formata da 13 alunni che ho seguito fino dalla 1° classe, è abbastanza eterogenea per 
motivazione, partecipazione e profitto dimostrato. Il comportamento appare generalmente positivo, 
educato, rispettoso delle regole scolastiche. Possiamo suddividere la classe in 3 gruppi: 1) Alunni con 
sufficienti capacità, impegno e partecipazione accettabili; 2) Alunni con buone capacità, impegno e 
partecipazione costante; 3) Alunni con sufficienti capacità ma interesse e partecipazione discontinui. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Maggiore percezione di sé e consapevolezza dei propri mezzi, completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive motorie. 

Acquisizione dei valori sociali dello sport e del fair play, tramite la pratica sportiva individuale. Nel 
presente a.s. la pandemia Covid-19, non ha permesso l’utilizzo degli sport di squadra, strumento 
fondamentale per l’acquisizione di questi valori sociali. 

Sviluppo di un atteggiamento positivo verso gli stili di vita e comportamenti salutari alla base del 
benessere, educazione alla prevenzione, educazione alla sicurezza, allenamenti per la salute e per 
l’efficienza fisica, alimentazione, doping. 

Conoscenze raggiunte: capacità motorie (forza, velocità, resistenza, flessibilità, coordinazione 
neuro-muscolare); allenamento per il benessere, la salute, l’efficienza fisica; aspetti tecnici e 
tattici e fair play degli sport individuali (tennis tavolo, badminton, ginnastica attrezzistica) e di 
squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio); norme alimentari di base; aspetti complessi del 
doping. 
Competenze raggiunte: saper eseguire esercizi per miglioramento delle capacità motorie ed 
espressivo motorie e del benessere, in particolare esercizi di forza, resistenza, ginnastica 
posturale; saper eseguire sport individuali e di squadra con rispetto delle regole tecniche, 
tattiche e del fair play; saper seguire una sana e corretta alimentazione;  saper rinunciare 
all’assunzione di sostanze dopanti; riconoscere l’importanza dello sport nella storia sociale del 
mondo; saper utilizzare lo sport per la crescita di valori sociali. 
Capacità raggiunte: saper indicare esercizi per miglioramento delle capacità motorie ed 
espressivo motorie e del benessere; saper indicare e consigliare il rispetto delle regole 
tecniche e tattiche e fair play, negli sport individuali e di squadra; saper applicare norme 
preventive per una sana e corretta alimentazione; saper applicare norme preventive di 
rinuncia all’assunzione di sostanze dopanti. 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Ginnastica posturale a terra, circuiti di cross-fit, ginnastica yoga, stretching. Uso di piccoli e 
grandi attrezzi (tappetini, palla medica, funicella, bastoni, parallele, anelli). Fondamentali 
tecnici e fair play di sport individuali. Lezioni teoriche di alimentazione, doping, allenamento 
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per il benessere, la salute, l’efficienza fisica. 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali. Esercizi individuali e a coppie. Metodo analitico-globale per lo studio degli 
sport. Uso della piattaforma informatica classroom con inserimento di presentazioni (power 
point) e video, di alimentazione, doping, metodi di allenamento per l’efficienza fisica. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 
Marco Guazzini, Scienze Motorie e Sportive, Edizioni via Laura, 2013 (2° ed.2019). 

Piccoli e grandi attrezzi della palestra. Campi sportivi esterni. Lavagna Lim per presentazione argomenti 
teorici. Uso del registro elettronico e della piattaforma classroom per la didattica a distanza. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove di verifica pratiche. Prove di verifica scritte durante la formazione a distanza. Valutazione delle 
competenze dimostrate (capacità ed impegno), scala da 1 a 10. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre       Tipologia                            Descrizione 
1 1° - 09/12/20 Test scritto, 

domande aperte, 
risposte in 4-8 

righe (classroom) 

Argomento: alimentazione 

2  1° - 25/01/21 Test scritto, 
domande aperte, 

risposte in 4-8 
righe (classroom) 

Argomento: doping 

3 2° - 19/04/21 Test scritto, 
domande aperte, 

risposte in 4-8 
righe (classroom) 

Argomento: metodi di allenamento per la salute e 
l’efficienza fisica 

4 2° - 26/04/21 Test pratico Esercizi di coordinazione-forza, alle parallele e anelli 
5 2° - ../05/21 Test pratico Esercizi di coordinazione-resistenza (funicella) con 

misurazione efficienza fisica e cardio-circolatoria. 
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente:Valdespino Lopez Maura Esther 
 
Docente:  IRC 

 
RELAZIONI FINALE 
Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze e un ragazzo che hanno condiviso lezione insieme alla 
classe 5rim, e 5afm. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. 
Hanno seguito con molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di analisi e 
comprensione, non chè maturità e senso di responsabilità. 
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche proposte, partecipando 
con attenzione e interesse.  
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni in un orario un po’ penalizzante 
Quest’anno con la pandemia  e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 
sono meritevoli di una valutazione molto buona in vista del giudizio finale  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-
culturale passato e presente 
 
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente. 
 
Capacità raggiunte:  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 
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Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
a) CONOSCENZA DI SE’ 
Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei. 
Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare. 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 
Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
b) RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne 
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica  
c) ORIENTAMENTO 
Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione. 
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo 
 

CONTENUTI TRATTATI  

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il mistero 
dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il rispetto. La 
pena di morte oggi nel mondo e nell’ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , Leggi etiche per 
affrontarle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e fondamentalismi religiosi. 
Discriminazione razziale, Immigrazione 

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. Letteratura 
biblica, formazione dei Vangeli, Vangeli canonici e apocrifi. 

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante. 

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli tutti 

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia 

Imparare sempre e da tutti. filmato 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e confronto sugli 
argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è illustrato l’argomento 
partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di documenti, fonti immagini artistiche 
e film o documentari 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas 
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo di 
googleclassroom per la didattica a distanza 
Film secondo argomenti e visite guidate; Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma insieme a 
tutti gli avvalentisi dalle terza alle quinte del anno 2019-2020 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 1° Quad/ 2°Quad.         Tipologia                            Descrizione 
1 colloquio orale lavoretti Discussioni in classe 
2     
3    
4    
5    
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 “Educazione Civica”  
 
EDUCAZIONE CIVICA: Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Discipline 
coinvolte  

Contenuti* Ore di insegnamento Risultati di 
apprendimento 

DIRITTO Art. 3 Cost. : 
uguaglianza formale e 
uguaglianza sostanziale 
“ Welfare State Le 
libertà’.   Art. 21 Cost. : 
libertà di espressione, 
pluralismo 

 

8 ore 

Le ore svolte sono state 
in numero maggiore di 
quelle indicate in 
quanto alcuni 
argomenti , che fanno 
anche parte del 
programma di diritto 
,hanno coinvolto 
entrambe le discipline 

agire in base ad un 
sistema di valori coerenti 
con i principi della 
Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali 
e sociali 

INGLESE Global warming; the 
greenhouseeffect; 
renewable energy; 
recycling 

5 ore conoscere le cause del 
riscaldamento globale e 
dell’effetto serra; 
conoscere i diversi tipi 
di energia rinnovabile;  
imparare ad assumere 
comportamenti 
rispettosi dell’ambiente 
(discutere di tutte 
queste tematiche 
ovviamente  in lingua 
inglese) 
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ECONOMIA 
AZIENDALE 

Bilancio sociale 

agenda 2030 * 

bilancio NASA * 

paradisi fiscali * 

influencer * 

(*) argomenti affrontati 
nell’ambito del progetto 
“Corriere della sia “ e 
pubblicati nel quarto 
numero 

7 ore 

 

conoscere i principi di 
responsabilità sociale 
dell’impresa ed 
esaminare e descrivere 
il ruolo sociale 
dell’impresa 

i vari argomenti trattati 
negli articoli sono stati 
analizzati da un punto di 
vista economico 
finanziario e svolti per 
gruppi di lavoro e poi 
illustrati alla classe  

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Il mondo del lavoro 
nella letteratura 
naturalista e verista: lo 
sfruttamento del  
lavoro minorile. 

G.Verga, Rosso 

Malpelo, Vita dei campi, 
1880-1897  

 

I problemi delle 
migrazioni ieri e oggi: 
accoglienza e diffidenza 

L’emigrazione 
snaturante: G:Pascoli, 
Italy-Sacro all’Italia 
raminga, 
PrimiPoemetti,1897-
1904,  XVIII, XIX , XX e 
chiusa 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dignità del lavoro e la 
salvaguardia dei diritti 
dei lavoratori (art.1 
Cost.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela dei diritti delle 
minoranze e  pari 
dignità sociale: il 
principio solidarista 
(artt.2 e 3  Cost.) 

STORIA, 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

 Il “Grande Male”:la 
negazione dei diritti 
umani  

6 ore 

 

 

I diritti inviolabili 
dell’uomo (art.2 Cost.)  
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-genocidio degli Armeni 

-antisemitismo 

-sterminio degli Ebrei 

-massacri delle foibe

 

Il difficile cammino della 
Democrazia: 
l’esperienza dei fascismi 
e dei totalitarismi. 

-A.Gramsci, Quaderni 
del carcere, 1948-1951, 
estr. -Hannan Arendt, 
Le origini del 
totalitarismo, 1951,estr. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertà di pensiero, di 
parola e di stampa 
(artt,13 e 21 Cost.) 

 

 

INFORMATICA L’odio in rete, visione 
del documentario di “I 
Fili Dell’Odio” 
documentario di 
Tiziana Barillà, Daniele 
Nalbone e Giulia Polito, 
con la regia di Valerio 
Nicolosi 
  
Analisi in classe del 
documentario e 
riflessioni 
 
Scrittura articolo di blog 
e condivisione con 
autrice del Film Tiziana 
Barillà 
 
Il manifesto delle parole 
(O)Stili  https://paroleos
tili.it/manifesto/ 
 
Attività didattica su 
manifesto parole ostili 

10 ORE Odio in rete ed etica 
nelle comunicazioni 
social 
 
 
 
 
 
 
Odio in rete ed etica 
nelle comunicazioni 
social 
 
Odio in rete ed etica 
nelle comunicazioni 
social 
 
 
Etica nelle 
comunicazioni in rete 
 

Etica nelle 
comunicazioni in rete 
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SCIENZE 
MOTORIE 

Il Fair play 

 

 

 

 

Complessità del 
fenomeno “Doping” 

 2 ore Conoscere e saper 
applicare nello sport, 
norme etiche di rispetto 
degli altri e dei 
regolamenti. 

Conoscere e saper 
applicare norme 
preventive di rinuncia 
all’assunzione di 
sostanze dopanti 

 

* Si ricorda altresì che gli argomenti qui riassunti devono essere desunti dai programmi dei singoli 
docenti e/o dalle attività programmate e svolte dalla scuola  
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DM 35/2020, Allegato C 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.  
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica.  
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Attività- progetti  integrativi curricolari ed extracurriculari 

 
 
1. Corriere della SIA & Corriere fiorentino (progetto): Alcuni studenti  negli anni scolastici  2018/19 
e 2019/2020 hanno pubblicato ogni lunedì in una rubrica denominata “L’economia vista da scuola”  
all’interno dell’inserto economico del Corriere fiorentino allegato al Corriere della sera. Il loro articolo 
riguardava  aspetti e situazioni  economiche della nostra regione ed interviste a persone facenti parte 
del mondo economico. 
Sempre negli stessi anni scolastici e in questo anno, che ha visto la partecipazione di tutta la classe, sono 
stati  pubblicati articoli di carattere economico finanziario nel giornalino “Corriere della Sia”. Il risultati 
conseguiti dalla partecipazione a questo progetto sono da individuare oltre che in una educazione 
finanziaria anche nello sviluppo di un’attenzione a quelli che sono i fatti economici e finanziari che ci 
circondano. 
 
2. Start Up :descrizione 
3. Percorso svolto in collaborazione con confindustria Firenze. 
 
Le nuove trasformazioni economiche scaturite a seguito degli ultimi eventi economici e sociali ci 
impongono di ripensare alla modalità di fare impresa attraverso le nuove tecnologie e creare possibilità 
di sviluppo in nuovi ambiti e ampliando le prospettive in settori tradizionali. 
 
Uno strumento a disposizione dei giovani per far fronte a questa situazione di emergenza è la creazione 
di Start up. La Start up innovativa, nello specifico, è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, 
con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale 
italiana. Il loro oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 
 
L’obiettivo di questo percorso è stato quello di far conoscere ai partecipanti che cos’è e da cosa nasce 
una Start up, con particolare riferimento alle aziende innovative che nascono svincolate dalle regole 
classiche della rivoluzione industriale. Si è richiesto ai partecipanti di pensare ad una start up, aiutati da 
modelli che saranno condivisi in aula, che possa dare una risposta alle richieste della società attuale a 
seguito delle nuove trasformazioni dovute anche alla pandemia. 
 
Nello specifico le attività sono state organizzate  in 5 sessioni, nel modo seguente: 
1. Presentazione del percorso ai partecipanti e costituzione dei gruppi di lavoro 
 
2. Ogni gruppo ha il compito di individuare una start up innovativa che utilizzi tecnologie 4.0 e 
descriverne le caratteristiche secondo una scheda, condivisa in aula nella prima sessione di corso, di 
Analisi della Start up. Invio della scheda compilata agli esperti prima della successiva sessione di corso 
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3. Lezione teorica sulla definizione di start up e modelli di business (design thinking, approccio 
critico, ecc.) a partire dai contenuti delle schede di analisi 
 
4. Pensare ad un’idea di start up che può risultare efficace nel nostro contesto alla luce delle ultime 
trasformazioni economico-sociali, supportati da modelli condivisi nella terza sessione 
5. Incontro di confronto e restituzione del lavoro svolto dalla classe 
 
 
4. Camera di Commercio : conferenze online  sulla “creazione d’impresa” e “quando un influencer 
diventa impresa” 
 
5. Progetto High Touch - Istituto Duca D’Aosta/Fondazione Scienza e Tecnica (museo FirsT) 
 
6. Seminari con Confindustria su industria 4.0, Big Data ed intelligenza artificiale  
 
7.  Incontro con manager di International School of Florence, sull’orientamento e il colloquio di 
lavoro. 
 
8. Percorsi di orientamento in entrata (gli studenti  hanno accolto  alunni delle scuole medie e 
genitori durante gli open day) 
 
9. Progetto di scambio culturale  con la Milford High School - Milford (USA) (Due alunni) e Rennes 
(Due alunne) 
 
10. Progetto Erasmus:  – Malta (Un’alunna), - Bordeaux (Due alunne) 
 
11. Potenziamento sportivo: tre alunni della classe hanno seguito fino dalla 1°, il progetto 
“Potenziamento sportivo”, che prevede un’ora aggiuntiva curriculare (33° ora) teorico-pratica, in 1°-2°, 
con approfondimento tecnico-tattico negli sport pallamano, rugby, canoa, pallavolo, calcio a 5, atletica 
leggera, ginnastica attrezzistica, e (nel triennio) approfondimento teorico sugli argomenti “Marketing 
sportivo” e “Associazioni sportive dilettantistiche”, svolto in forma extracurriculare (2 ore), il giorno 
15/5/2019, dalla Prof. Caterina Maccioni. 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
  

Anno scolastico  2020/2021: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 
 redazione-pubblicazione articoli per 

l'edizione scolastica economica finanziaria “ 
Corriere della SIA” 

Scuola 

 Orientamento alla creazione d’impresa  Camera di commercio 
(online) 

 Progetto Sturt Up innovativa Scuola-online 
 Conosci UNIFI online 
 Sentieri delle professioni.Campus orienta  online 

 
Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 

 Istituto scolastico/ 
famiglie 

scambio culturale Milford-Boston 

Istituto scolastico/ 
famiglie 

scambio culturale Rennes ( Francia) 

Erasmus-  stage Malta 
Erasmus stage Bordeaux 
 redazione-pubblicazione articoli per l'edizione 

economica fiorentina del Corriere della Sera 
scuola e redazione 
Corriere fiorentino 

 organizzazione - accoglienza convegni  scuola 
 partecipazione Alma Orienta-Bologna  
 

Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 
 corso sicurezza  incontri a scuola e 

online 

 organizzazione - accoglienza convegni  scuola 
 certificazioni linguistiche scuola 
 partecipazione / collaborazione attività di 

orientamento in ingresso 
scuola/ altri istituti 

Fondazione Scienza e 
Tecnica 

Stage museo FIRST 

 redazione- pubblicazione  articoli per l'edizione 
economica fiorentina del Corriere della Sera e 
redazione-pubblicazione articoli per l'edizione 
scolastica economica finanziaria “ Corriere 
della SIA” 

scuola 

Istituti scolastici- famiglie 
Lione  

scambio culturale Lione 
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 Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL 
  
  
  
 Titolo del 
percorso/modulo 

 Lingua  Disciplina  Numero 
 ore 

 Competenze 
 acquisite 

Bicameralismo in 
Europa : 

Germania e Gran 
Bretagna  

 Inglese Diritto  2  Acquisire abilità di  tra 
diversi ordinamenti. 
 Potenziare competenze 
espositive 

Corte Europea dei 
Diritti Umani 

 Inglese Diritto 
Educazione 
civica 

 2  Acquisire 
consapevolezza circa la 
tutela dei diritti 
dell’uomo 
 Potenziare competenze 
espositive 
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Documenti allegati  
 
 
1. l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine 
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe senza l’indicazione dei nomi. 

 

 

2. testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
 

 
 
 
 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un ROD 4%.  Calcoli gli indici più significativi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una relazione 

conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle conclusioni della 

relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) dell’azienda in 

questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup BS-Book 

Sharing che sviluppa Piattaforma per la condivisone online di libri tra 

utenti registrati. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo dei libri descritti 

da un codice isbn, un nome, gli autori ed una descrizione; 

4. Un libro è scritto da uno o più autori; 

5. Ogni utente possiede un insieme di libri; 

6. La piattaforma deve poter permettere di gestire i prestiti di 

libri fra gli utenti tenendo traccia della data del prestito, 

l'indirizzo dove spedirlo e la data di restituzione. 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza  di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva effettuato un contratto di leasing. Calcoli  gli indici più 

significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando 

una relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti . Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup CA-Virtual 

Aquarium che sviluppa Piattaforma per le prenotazioni di Visite Virtuali 

immersivi per acquari online. 
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Il candidato sviluppi il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo degli acquari 

descritti da un codice un nome, il luogo geografico e la 

descrizione; 

4. Un acquario è caratterizzato dall'insieme delle specie animali 

presenti; 

5. Ogni utente può richiedere una o più visite; 

6. La visita in un acquario è da farsi in una data, ad un prezzo 

stabilito e consisterà nell'invio del link per la visita virtuale; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  

 

 

 

 

  



 6 

Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parti in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilevanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza  di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un ROD 6%.  Calcoli gli indici più significativi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una relazione 

conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle conclusioni della 

relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) dell’azienda in 

questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup CV-Personal 

Purfum che sviluppa Tecnologia online per la creazione di fragranze 

online sulla scelta di ingredienti base. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo di fragranza 

descritti da un codice un nome, ed una descrizione olfattiva; 

4. Un profumo, acquistabile da un utente, è caratterizzato 

dall'insieme delle fragranze scelte, e questo ne determina il 

prezzo; 

5. Ogni utente può acquistare una o più prodotti; 

6. Gli acquisti sono effettuati in una data, ad un prezzo stabilito 

che è oltre il totale del prezzo delle singole fragranze; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un ROI 10%.  Calcoli gli indici più significativi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una relazione 

conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti . Dalle conclusioni della 

relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) dell’azienda in 

questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup GV-

DreamLand MOOC che sviluppa Piattaforma per la gestione di 

Formazione personalizzata.  
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi al 

sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo email. Per 

la registrazione, dovrà scegliere un username ed una password. 

L’username lo identifica all’interno del sistema mentre la password 

deve rispettare i seguenti criteri: minimo 8 caratteri, massimo 16, 

almeno un carattere minuscolo ed almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogò di corsi descritti da un 

codice, un nome ed una descrizione; 

4. Un corso è acquistabile da un utente, è caratterizzato dall'insieme 

degli insegnamenti scelti; 

5. Ogni utente può richiedere una o più corsi; 

6. Il corso è erogato in una data, ad un prezzo stabilito, bisogna 

tenere conto dei corsi erogati; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 

6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 
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7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato presenti una relazione trattando il Bilancio di Esercizio. 
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INFORMATICA 

Il candidato sviluppi in HTML una pagina web contenente delle informazioni 

bibliografiche su sto sesso, ipotizzando che sia la pagina di un suo ipotetico 

blog personale.  

Inoltre, assumendo di sviluppare un sito web completo, inserisca delle pagine 

web in HTML descrivendo le tematiche principali di interesse trattate nell’ultimo 

anno scolastico. 
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva effettuato un mutuo ipotecario. Calcoli gli indici più 

significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando 

una relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup LL-Custom 

Body Workout che sviluppa una Piattaforma per la gestione di 

allenamenti personalizzati da seguire online. 
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Il candidato sviluppi il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo di corsi di 

allenamento, caratterizzati da un codice un nome, ed una 

descrizione olfattiva; 

4. Un corso è acquistabile da un utente, è caratterizzato 

dall'insieme degli allenamenti scelti; 

5. Ogni utente può richiedere iscrizione ad uno o più corsi; 

6. Il corso è visionato in una data, ad un prezzo stabilito, 

bisogna tenere traccia dei corsi erogati; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 
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Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 

scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un leverage pari a 2,5.  Calcoli gli indici più significativi 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una 

relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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Informatica 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup ML-Green 

sustainability shoes che sviluppa Ecommerce per la vendita di scarpe 

prodotti con materiali ecosostenibili. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo di scarpe 

ecologiche descritte da un codice  un nome,  ed una 

descrizione; 

4. Un paio di scarpe è acquistabile da parte per utente, è 

caratterizzato dall'insieme delle materie prima usate; 

5. Ogni utente può richiedere uno o più prodotti; 

6. L'acquisto è effettuato in una data, ad un prezzo stabilito, 

bisogna tenere conto dello storico delle vendite; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati , proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un leverage pari a 2.  Calcoli gli indici più significativi 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una 

relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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Informatica 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup PS-Author'S 

Photo che sviluppa Piattaforma online per l'acquisto di foto d'autore. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

• 1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi al 

sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo email. Per la 

registrazione, dovrà scegliere un username ed una password. L’username 

lo identifica all’interno del sistema mentre la password deve rispettare i 

seguenti criteri: minimo 8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere 

minuscolo ed almeno uno maiuscolo; 

• 2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano compiuto 

almeno 18 anni di età; 

• 3. La piattaforma deve poter gestire il catagolo delle fotogragie descritte 

da un codice  un nome,  ed una descrizione; 

• 4. Una fotografia è acquistabile da un utente, non c'è la quantità in 

quanto è venduta in modalità digitale; 

• 5. Ogni utente può richiedere una o più prodotti; 

• 6. L'acquisto è effettuato in una  data, ad un prezzo stabilito, bisogna 

tenere conto dello storico delle vendite; 

 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 

6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 
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7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati , proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un  equilibrio patrimoniale.  Calcoli gli indici più 

significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando 

una relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  

  



 3 

INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup PP-Taste of 

Wine (Sapore Di Vino) che sviluppa Tecnologia che permette ad utenti 

registrati di poter individuare il vino da abbinare an una specifica 

pietanza. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire un catalogo di pietanze, 

descritte da un nome, ed una descrizione ed un tipo. 

4. La piattaforma deve poter gestire un catalogo di vini, 

descritte da un nome, una descrizione ed un tipo.; 

5. Il sistema deve poter gestire le associazioni pietanza/vini; 

6. La piattaforma può gestire prodotti sponsorizzati ad un 

prezzo e disponibili in certe quantità; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un ROI 8%.  Calcoli gli indici più significativi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una relazione 

conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti . Dalle conclusioni della 

relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) dell’azienda in 

questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup PB-Pet 

Pedigree online che sviluppa una Piattaforma online che permette di 

consultare un pedigree digitale ed acquistare cuccioli. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

• 1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi al 

sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo email. Per 

la registrazione, dovrà scegliere un username ed una password. 

L’username lo identifica all’interno del sistema mentre la password 

deve rispettare i seguenti criteri: minimo 8 caratteri, massimo 16, 

almeno un carattere minuscolo ed almeno uno maiuscolo; 

• 2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

• 3. La piattaforma deve poter gestire un catalogo di cuccioli, 

descritte da un nome ed una descrizione ed un tipo ed un pedigree 

• 4. La piattaforma deve poter gestire un catalogo di razze di 

cuccioli, descritte da un nome ed una descrizione; 

• 5. Il sistema deve poter gestire le associazioni cani/certificato; 

• 6. La piattaforma può gestire acquisti e deve tenere traccia dello 

storico degli acquisti; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 

6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 
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7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati, proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva uno squilibrio patrimoniale.  Calcoli gli indici più 

significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando 

una relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti. Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup TA-Covid19-

Healt-Digital Passport che sviluppa Tecnologia online per permettere ad 

utenti di caricare i propri dati: tamponi effettuali, certificati di 

vaccinazione e generare un report sullo stato di salute da allegare ad 

un ipotetico passaporto sanitario. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 14 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire lo storico dei tamponi 

covid, con tanto di data, luogo ed esito. 

4. La piattaforma deve poter gestire lo storico delle vaccinazioni 

covid, con tanto di data, luogo e tipo. 

5. Il sistema deve poter gestire le associazioni vaccini/persone; 

6. La piattaforma genera il certificato contenenti le informazioni 

del cittadino, tutte; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza  di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico  a stati comparati , proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un leverage pari a 1,5.  Calcoli  gli indici più 

significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando 

una relazione conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti . Dalle 

conclusioni della relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) 

dell’azienda in questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup TP-After Covid 

Stadium Access  che sviluppa una Piattaforma per la gestione degli acquisti a 

biglietti per eventi pubblici che permetta di accedere ai biglietti in base alle 

misure di sicurezza. 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 14 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire una serie di eventi, 

caratterizzati da luogo, stadio, data, tipo (concerto, partita 

etc) e la disponibilità in base alle restrizioni covid; 

4. La piattaforma deve prevedere la possibilità di acquistare un 

posto a sedere all'evento scelto dall'utente; 

5. Il sistema deve poter gestire le vendite degli eventi;  

6. la piattaforma deve gestire lo storico delle vendite; 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 
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I.T.G.C. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27   50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  ELABORATO PER 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 2021 

ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA CLASSE 5 SIA 

Il/La candidato/a sviluppi l’argomento di seguito riportato, che sarà discusso 

durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite, sia in Economia Aziendale che in  Informatica. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento, schemi, tabelle, 

documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato, dal candidato usando l’email istituzionale, 

entro le ore 23:59 del  31 maggio 2021  contestualmente, tramite e-mail alla 

Prof.ssa Elena Spinelli docente di Economia Aziendale 

(elena.spinelli@polotecnicofi.com)  al Prof. Gaetano Fabiano docente di 

Informatica (gaetano.fabiano@polotecnicofi.com) e a 

elaborati5sia@polotecnicofi.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Le informazioni che le imprese utilizzano provengono da un ambiente con 

caratteristiche di dinamicità ed evoluzione, ne consegue l’importanza  di 

individuare e filtrare gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa situazione assume un ruolo di estrema 

importanza la corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, 
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che deve essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 

comunicazioni operative.  

Illustrare in modo sintetico le caratteristiche del sistema informativo aziendale  

Il candidato ipotizzi poi una spa indicando il settore merceologico di 

appartenenza se si tratta di azienda mercantile o industriale presentando   il 

bilancio d’esercizio civilistico  a stati comparati , proceda poi alla rielaborazione 

dei prospetti di bilancio ai fini della successiva analisi per indici considerando 

che nell’anno n-1 aveva un ROI 5%.  Calcoli  gli indici più significativi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria presentando una relazione 

conclusiva di commento dei principali risultati ottenuti . Dalle conclusioni della 

relazione presenti il piano di marketing (parte descrittiva) dell’azienda in 

questione.  
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INFORMATICA 

 

Il candidato ipotizzi che la Società per Azioni individuata nella parte di 

elaborato di Economia Aziendale intenda per il 2022 effettuare degli 

investimenti sostenendo, sia da un punto di vista finanziario, economico ed 

organizzativo, la nascita e lo sviluppo di una Start-up innovativa a carattere 

tecnologico nel settore ICT.  

 

In particolare si ipotizzi che si ha intenzione di supportare lo sviluppo di una 

impresa emergente nell’area della Digital Transformation, rientrante nelle 

misure indicate nel Decreto direttoriale 9 giugno 2020 che disciplina 

l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito nel cosiddetto 

Decreto crescita, finalizzato appunto a sostenere la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese 

attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle 

tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 

altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

 

Il candidato pertanto introduca, anche in maniera sintetica, il concetto di 

Startup, il quadro normativo di riferimento, il contesto storico e tecnologico, le 

misure principali attuate dal ministero dello sviluppo economico negli ultimi 

anni per questo tipo di PMI. 

 

In tale contesto, una realtà emergente individuata è la Startup VC-

UnTouchables Comics  che sviluppa una Piattaforma di fumetti da 

consultare esclusivamente online su piattaforma digitale in 

abbonamento per utenti registrati 
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Il candidato sviluppo il sistema informatico core della StartUp, nello specifico: 

 

1. Rediga una più completa analisi dei requisiti che elimini le ambiguità del 

sistema; 

2. Sviluppi uno schema concettuale della porzione della base di dati a 

supporto della piattaforma, tenendo presente che i seguenti requisiti 

dovranno essere soddisfatti: 

1. Per poter usufruire dei servizi offerti, l'utente deve registrarsi 

al sistema fornendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo 

email. Per la registrazione, dovrà scegliere un username ed 

una password. L’username lo identifica all’interno del sistema 

mentre la password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 

8 caratteri, massimo 16, almeno un carattere minuscolo ed 

almeno uno maiuscolo; 

2. Possono effettuare la registrazione solo persone che abbiano 

compiuto almeno 18 anni di età; 

3. La piattaforma deve poter gestire il catalogo dei fumetti 

descritti da un codice, un nome, gli autori ed una 

descrizione; 

4. Un fumetto è scritto da uno o più autori; 

5. Ogni utente può acquistare più fumetti e tenerli nella propria 

collezione; 

6. La piattaforma deve poter permettere di gestire gli acquisti di 

fumetti e tenere traccia dello storico. 

3. Derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

4. Implementi lo schema fisico descrivendo i tipi di dati opportuni e la 

definizione attraverso opportune DDL nel linguaggio SQL identificando il 

tipo di dato opportuno per ogni attributo e si assicuri di mappare i dati su 

almeno cinque tabelle; 

5. Implementi la procedura SQL per inserire 20 righe totali da distribuire in 

almeno le 5 tabelle del database; 
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6. Implementi le pagine HTML e PHP per inserire i dati in 5 tabelle scelte dal 

candidato; 

7. Implementi le pagine PHP per visualizzare in maniera tabellare i dati del 

database di almeno 5 tabelle; 

8. Per le pagine HTML che permettono l’inserimento di dati (dei form) il 

candidato scelga opportunamente come effettuare controlli lato client per 

la validazione dei campi; 

9. Descriva i protocolli di rete sulla pila ISO/OSI utilizzati nello sviluppo 

dell’applicazione web 2.0 in oggetto; 

10. Identifichi almeno un fatto all’interno della base di dati motivando 

l'identificazione.  
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Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza 

Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, gli elaborati 

dovranno essere consegnati in forma elettronica nelle modalità indiciate.  

 

• I file, e tutti i documenti accessori, dovranno essere consegnati in 

modalità elettronica in formato PDF non editabile, vale a dire che non è 

possibile modificare direttamente con programmi di video scrittura; 

• Ogni file consegnato dovrà contenere il nome ed il cognome dello 

studente e la parte dell’elaborato a cui afferisce. Esempio 

“RossiMarioElaboratoInformatica.pdf”; 

• L’elaborato deve essere redatto prediligendo font “senza grazie” ad alta 

leggibilità, della famiglia sans serif, come ad esempio il carattere 

“Verdana”; 

• La dimensione del carattere deve essere tale da garantirne la lettura, 12 

punti per il testo e 14 punti per i titoli; 

• Il documento deve contenere un indice per facilitarne la consultazione; 

• In ogni pagina del documento deve essere presente il numero di pagina 

per facilitarne la lettura e la ricerca di specifiche parte in fase di colloquio 

orale; 

• Per le citazioni o riferimenti usare opportunamente le note a piè di 

pagina; 

• Il testo deve e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 in modo 

da favorirne l’impaginazione; 

• A discrezione del Candidato la scelta di prediligere uno schema a colori o 

in scala di grigi per l’elaborato, fermo restando che i testi devono essere 

scritti nero su bianco.  
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• Tutto Il codice sorgente (html, php, sql, javascript etc) prodotto da 

inserire nell’elaborato deve essere formattato con un carattere 

monospazio, della famiglia slab serif progettato per assomigliare ai 

caratteri delle macchine per scrivere, come ad esempio il courier, che 

sono di norma i caratteri utilizzati nei software per scrivere codice come 

visual studio code; 

• Per le parti di codice sorgente si consiglia di predisporre lo stesso con 

adeguata indentazione (o indentatura) in modo da facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

• si raccomanda di usare opportuni nomi di variabili e funzioni non ambigui 

e coerenti con quanto si programma e di commentare le parti di codice 

rilavanti; 

• Si consiglia di corredare ogni parte di codice anche da un numero di riga 

in modo da facilitare l’individuazione del codice durante il colloquio orale. 

• L’elaborato deve essere completato da: 

o un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto,  

o cognome e nome del candidato,  

o classe di appartenenza,  

o a.s. in corso  

o titolo dell’elaborato; 

o codice sorgente del progetto didattico; 

o tabelle, schemi e quanto ritenuto opportuno per la redazione dei 

programmi; 

o indice dettagliato dei paragrafi; 

o sitografia/bibliografia. 

  

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

 

Il candidato, in occasione del colloquio, deve portare due copie stampate (una 

personale ed una per la commissione) dell’elaborato e possono predisporre, a 
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scelta del candidato per l’esposizione dello stesso, una presentazione in 

formato PowerPoint, Google Presentazioni, OpenOffice o software simile per le 

presentazioni multimediali compatibile con la dotazione strumentale della 

scuola.   

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale 

forma espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la 

commissione verrà formalmente insediata. 

 

 

 

 

 

 


