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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

Il contesto socioeconomico-culturale in cui l’Istituto opera può essere rappresentato dal triangolo

Sassari-Alghero-Porto Torres, che racchiude al suo interno centri di eccellenza nei servizi

(Università) e nel manifatturiero (chimica di base e fine, oltre alle biotecnologie dei centri di

ricerca di Porto Conte) ed è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese

perlopiù artigianali oltre a quelle operanti nel terziario. A Sassari, da cui proviene buona parte

degli alunni, non mancano invece imprese di più grandi dimensioni e varie opportunità di lavoro.

Nel breve periodo la recente crisi dei mercati internazionali ha generato effetti distorsivi sul

mercato occupazionale, la “sentita” sfiducia dell’investitore ha causato naturalmente un

rallentamento dell’economia che ha portato nell’isola, ad una decisa flessione del mercato del

lavoro, già poco dinamico a causa di limiti strutturali propri del nostro territorio. La scuola

Pitagora si mostra particolarmente attenta a ciò che accade nel proprio territorio, ed è per questo

che appoggia costantemente iniziative legate alla promozione dello stesso, attivando annualmente

progetti volti all’insegnamento della storia e della letteratura sarda.

1.2 Presentazione Istituto

La scuola “Pitagora” di Sassari è una scuola pubblica non statale, che opera nel territorio

sassarese dal 2005. Essa si rivolge a tutti coloro che intendono, con impegno e persistenza, che

condividono i valori del rispetto reciproco e della solidarietà, e che intendono accostarsi a tutti gli

aspetti della cultura. La scuola “Pitagora” ambisce a responsabilizzare, guidare i ragazzi alla

formazione di un senso critico, attraverso cui fare proprio, rielaborare e trasporre nella vita di

tutti i giorni quanto appreso. Tutto ciò è portato avanti attraverso l’ideazione di progetti o

l’adesione agli stessi. I docenti garantiscono agli allievi un clima collaborativo e di esperienza,

un’apertura al dialogo, una presenza costante e attenta alle aspirazioni e alle inclinazioni di

ciascuno.

A seguito della riforma degli istituti superiori l’offerta formativa della Scuola Pitagora si articola

secondo due percorsi, il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico settore Economico con indirizzo in

“Amministrazione, Finanza e Marketing”, entrambi organizzati in due bienni ed un quinto anno.

La Scuola “Pitagora” è sita nel centro cittadino, in uno stabile storico denominato Ex G.I.L.

Essa comprende:

• 13 Aule didattiche

• L’Aula Magna e al suo interno una libreria didattica a disposizione dei
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docenti e degli allievi

• Il Laboratorio multimediale

• L’Aula di scienze

• L’Aula docenti

• L’archivio

• Gli Uffici amministrativi

• l’Ufficio di Presidenza

● La Segreteria Studenti

All’interno del complesso scolastico è presente una palestra che la Scuola Pitagora condivide

nell’utilizzo con un altro Istituto Scolastico Statale, al fine di far svolgere le attività motorie ai

propri allievi.

La scuola “Pitagora” dialoga con le famiglie e le istituzioni, mira allo sviluppo della persona

secondo i principi di eguaglianza, e favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro di persone

qualificate. Durante l’anno si attivano corsi di recupero a supporto della didattica curricolare a

seconda delle esigenze dell’apprendimento scolastico. Ormai da 8 anni la scuola ospita lo

sportello di ascolto AID (Associazione Italiana Dislessia) e ha realizzato, in collaborazione con la

sezione di Sassari, numerose iniziative di formazione aperte al territorio. La presenza dello

sportello e di formatori AID permette un continuo aggiornamento del corpo docente sempre

attento alle dinamiche interne alla classe. Vocazione della scuola è accogliere studenti che

manifestano varie difficoltà di apprendimento e contribuire al loro successo formativo,

combattendo così la dispersione scolastica di cui la nostra isola ha un triste primato. Il referente

BES/DSA e per l’inclusione è accuratamente formato e fa parte del consiglio direttivo nazionale

della “Associazione Italiana Dislessia”. In considerazione del fatto che ciascun individuo apprende

in maniera diversa, secondo le modalità e le strategie con cui ognuno elabora le informazioni,

negli anni si sono proposti numerosi corsi per i docenti, per prepararli ad un insegnamento

inclusivo che tenga conto dello stile di apprendimento degli studenti, cosa che agevola il

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. Ciò è significativo per tutti gli alunni, perché

la costruzione dell’attività didattica sulla base di un determinato stile di apprendimento, favorisce

ciascuno, ma nel caso invece di alunni con DSA o BES, fare riferimento nella prassi formativa agli

stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento

essenziale per il suo successo scolastico. I docenti sono costantemente seguiti dal referente, in

modo da adeguare la metodologia didattica ai differenti tipi di programmi da svolgere.

Nell’edificio scolastico ogni aula è dotata di computer e LIM con collegamento ad internet; di
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un’aula informatica-multimediale, di un laboratorio di scienze, e di un servizio di catering. La

Scuola è dotata di un sito web che aiuta a migliorare notevolmente l’efficacia e la tempestività

dell’informazione scuola – famiglia. Tramite la home page del sito web dell’Istituto

www.scuolapitagora.com gli allievi, i docenti e i genitori possono accedere al registro elettronico

della scuola attraverso un codice identificativo fornito dalla scuola.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento

relativi a:

● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell’apprendimento permanente.

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

● Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di

riferimento per le lingue (QCER).

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere

individuale e collettivo.
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● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali

e naturali e per interpretare dati.

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare.

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela

della persona, dell’ambiente e del territorio.

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali.

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e

Marketing” consegue i risultati di apprendimento   di seguito specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un

dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di

un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare

riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
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alle differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse

umane.

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,

analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca

di soluzioni economicamente vantaggiose.

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

2.2 Quadro orario settimanale dell’Istituto Tecnico Economico

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto

anno costituiscono un

percorso formativo

unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua inglese 99 99 99 99 99

Storia 66 66 66 66 66

Matematica 132 132 99 99 99

Diritto  ed economia 66 66

Scienze integrate (Scienze della terra e

biologia)

66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33

Totale ore annue di attività e

insegnamenti generali

660 660 495 495 495

Totale ore di attività e insegnamenti di

indirizzo

396 396 561 561 561

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

3 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING: ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI

OBBLIGATORI

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto

anno costituiscono un

percorso formativo

unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica) 66

Scienze integrate (Chimica) 66

Geografia 99 99

Informatica 66 66

Seconda lingua comunitaria 99 99

Economia aziendale 66 66

Totale ore  annue   di indirizzo 396 396
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4 “AMMINISTRAZIONE, FINANZA  E  MARKETING”

Informatica 66 66

Seconda lingua comunitaria 99 99 99

Economia aziendale 198 231 264

Diritto 99 66 99

Totale ore  annue di indirizzo 561 561 561

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

4.1 Quadro orario settimanale dell’Ite in modalità DDI.

In ottemperanza al Piano Scuola 2021/2022 la Scuola Pitagora ha svolto l’attività didattica in
presenza. La didattica digitale integrata è stata attivata in presenza di verificata positività del
singolo discente.

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti
COGNOME NOME Data di Nascita Luogo di nascita

Basciu Michele 20/07/2000 Sassari

Canu Alessia 10/01/2001 Ozieri

Carboni Fabio 18/09/1998 Sassari

Carposio Giuliano 15/05/2002 Sassari

Loru Lorenzo 19/05/2003 Cagliari

Meloni Amasia Maria 22/08/2003 Oristano

Nieddu Alessio 24/03/2001 Sassari

Nutini Francesco 27/06/2003 Sassari

Oggiano Stefano 16/04/2003 Sassari

Oyakhire Jeff 01/07/2003 Ondo (Nigeria)

Salis Simone 22/09/2003 Sassari

Tolu Martina 02/08/2003 Sassari

Zucca Noemi 19/12/2003 Sassari
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3.2 Profilo della Classe

La classe inizialmente era composta da 12 alunni dei quali 4 femmine e 8 maschi; durante l’anno

scolastico un alunno si è aggiunto dopo essersi trasferito da un’altra realtà scolastica.

La composizione della classe è eterogenea sia per provenienza che per età. Alcuni degli alunni

hanno studiato negli anni precedenti nel medesimo istituto altri si sono invece iscritti nel corrente

anno scolastico. Alcuni alunni che provengono da altre province, per poter frequentare le lezioni,

hanno deciso di trasferirsi nella città di Sassari. Le lezioni si sono svolte in un clima

complessivamente sereno. Per quanto riguarda 6 studenti, sono stati redatti Piani Didattici

Personalizzati (PDP), che hanno consentito agli alunni di essere perfettamente integrati

nell’attività didattica della classe. Per quanto concerne i risultati ottenuti, fatta eccezione per

alcuni elementi che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto risultati

abbastanza soddisfacenti. Nel complesso la preparazione degli alunni risulta adeguata ad

affrontare un Esame di Stato.

3.3 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Mura Santina Docente – Comm. Interno Economia Aziendale

Spano Danilo Docente – Comm. Interno Diritto

Filigheddu Miriam Docente – Comm. Interno Storia

Zappino Francesco Docente – Comm. Interno Lingua e Letteratura Italiana

Canalis Umberto Docente – Comm. Interno Scienze Motorie

Sias Elisa Docente – Comm. Interno Inglese

Di Nora Letizia Docente Economia Politica

Bianchi Marta Docente Spagnolo

Campanile Guglielmo Docente Matematica

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e D.S.A. sono producibili con allegati
riservati.

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che definisce le modalità'

per l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti

inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione
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degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. La presenza di alunni che

necessitano di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale/culturale o scolastico

richiede la messa a punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento

qualificati attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati

e realizzati dai consigli di classe (piani didattici personalizzati). Il consiglio di classe ha

predisposto le azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola;

ha incoraggiato l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in

piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un approccio strategico nello studio utilizzando

mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative);

ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha previsto momenti di

affiancamento (peer to peer) per un immediato intervento di supporto.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.2 Metodologie e strategie didattiche

Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti delle aree di istruzione generale e

d’indirizzo e di favorire l’apprendimento per competenze, si avvale di diverse metodologie

didattiche.

Nel predisporre le opportune misure per mettere in atto i propri piani di lavoro, i docenti sono

stati concordi sull’importanza di:

● alternare lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, lavori e

ricerche individuali e di gruppo, uso di LIM e strumenti multimediali, etc.).

● sostenere gli studenti nell’individuare le metodologie più adeguate al loro metodo di

apprendimento (prendere nota, elaborare scalette/schemi/mappe concettuali, etc.);

● utilizzare il metodo induttivo, deduttivo e quello della ricerca;

● favorire situazioni di dialogo, prendendo spunto dai dati esperienziali e dalle sollecitazioni

culturali degli stessi allievi, per suscitare interesse e partecipazione all’analisi e al

confronto critico;

● operare in modo da favorire l’elaborazione e/o il consolidamento di un metodo di studio

individualizzato;

● assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline e

controllarne lo svolgimento;

● cooperare con le famiglie per cercare di risolvere eventuali problemi insorti durante

l’attività scolastica (provvedendo in particolare a monitorare l’assiduità della presenza e a
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ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di verifica);

● incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare

l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma

anche nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico- educativo.

A sostegno della pluralità di metodologie che rispondano in pieno alle esigenze didattiche dei

singoli docenti e delle discipline da loro insegnate, è stata messa in atto una gamma

diversificata di strumenti. Tra questi, in particolare, si è fatto ricorso - oltre che ai manuali

adottati dai singoli docenti e ai prodotti ad essi correlati - all’uso di strumenti e

strumentazioni a disposizione della scuola, laboratori (di informatica e di lingue), palestra,

sussidi audiovisivi, LIM, etc.

In ottemperanza al DM n. 39 del 26/06/2020 la scuola si è dotata, anche per l’anno scolastico

2021/2022, di un proprio regolamento per lo svolgimento, nel caso le condizioni

epidemiologiche lo richiedessero, delle attività didattiche in modalità digitale ed integrata.

Suddetto regolamento prevede l’utilizzo della piattaforma Gsuite a supporto dei differenti

scenari presi in considerazione.

5.3 Valutazione degli apprendimenti

La valutazione verrà effettuata:

1. all’inizio dell’anno (valutazione diagnostica) tramite prove d’ingresso per definire la
situazione di partenza e programmare gli obiettivi didattico-disciplinari della classe;

2. in itinere per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi a medio termine di
ciascun alunno;

3. alla fine di ogni quadrimestre e alla chiusura dell’anno scolastico (valutazione
sommativa) per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi finali.

La valutazione sommativa prenderà in considerazione non solo le conoscenze maturate ma anche
i seguenti indicatori:

• interesse verso i temi proposti;

• partecipazione alle attività didattiche;

• impegno assiduo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Le verifiche sono disposte in coerenza con le unità didattiche o di apprendimento. Gli strumenti di
verifica sono individuati dal collegio docenti e consistono in prove:
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Scritte Orali
Tema
Trattazione sintetica di argomenti
Saggio Breve
Relazione
Articolo di giornale
Lettera
Intervista
Quesiti a risposta singola e multipla
Casi pratici e professionali
Sviluppi di progetti

Colloqui di tipo pluridisciplinare
Interrogazioni brevi
Sondaggi dal posto
Interventi
Esercitazioni alla lavagna
Esperienza di laboratorio

La misurazione delle verifiche avverrà sulla base di specifiche griglie elaborate in relazione ai

criteri generali di valutazione stabiliti in termini di:

✔ Conoscenze: acquisizione di contenuti, cioè tematiche, argomenti, concetti, regole

afferenti alla disciplina.

✔ Competenze: applicazione concreta di un insieme coordinato di conoscenze.

✔ Abilità: utilizzazione significativa delle competenze acquisite nonché capacità elaborative,

logiche, critiche.

Nella valutazione verranno considerati anche gli aspetti comportamentali dell’alunno, che

vengono valutati insieme alle conoscenze e competenze nelle varie discipline. Il giudizio emesso

esprimerà una valutazione complessiva, risultante dalla valutazione di due aspetti: profitto e

comportamento.

Secondo le linee guida inserite all’interno del regolamento DDI d’istituto, i metodi di valutazione

hanno tenuto conto anche della partecipazione alle videolezioni. La griglia di valutazione, allegata

al documento, è stata rivista e aggiornata per valutare sia gli apprendimenti durante la didattica

in presenza sia durante la didattica a distanza. Tale griglia tiene conto anche dell’aspetto

comportamentale tenuto dal discente durante il periodo della didattica distanza.

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex
ASL): attività nel triennio

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro).

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola

Lavoro), sono stati svolti secondo quanto indicato dalle linee guida della legge e nell’ambito del

progetto d’Istituto.
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Gli allievi hanno seguito un percorso P.C.T.O. composito e strutturato come segue:

1) attività d’aula

2) attività in azienda radicate nel territorio

3) attività di formazione universitarie o del progetto Erasmus+

4) progetti scolastici

I percorsi per le competenze trasversali hanno seguito due filoni organizzativi, uno prettamente

soggettivo ed organizzato dallo studente con la supervisione della scuola e uno organizzato

direttamente dalla scuola ed approvato man mano dal Collegio docenti. Questo ha consentito nel

pieno spirito che ha caratterizzato l’istituzione del progetto alternanza scuola lavoro poi P.C.T.O. di

creare e far vivere agli studenti esperienze formative estremamente differenti dalla loro. Le

attività svolte hanno visto la collaborazione con l’associazione Mine Vaganti NGO e/o attività

private presso studi o enti esterni al contesto scolastico, e in ogni caso avallati ed autorizzati dalla

scuola. Il percorso ha consentito, a vari livelli, di verificare conoscenze, capacità e competenze

possedute; conoscere l’impresa e i processi lavorativi; definire o ridefinire il proprio progetto di

vita e professionale; potenziare la capacità di autonomia nella soluzione dei problemi; apprendere

e sviluppare l’acquisizione di competenze professionali e comportamenti flessibili.

Tutti i percorsi attivati hanno avuto come obiettivo lo sviluppo di competenze trasversali quali:

imparare ad imparare, progettare, comunicare e comprendere messaggi di genere e

complessità diverse, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile,

risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni,

saper utilizzare la scrittura per finalità comunicative diverse, saper valutare e usare documenti

e fonti, disponibilità a lavorare in team e capacità di conduzione e motivazione del gruppo.

Per i percorsi specifici si rinvia alla documentazione relativa ai singoli candidati. Si precisa che

con la situazione epidemiologica globale attualmente ancora in corso, non è stato possibile

riprendere i percorsi già attivati e attivarne di nuovi.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi
raggiunti, discipline coinvolte)

I progetti sviluppati nel corso del triennio dimostrano l’attenzione che la scuola dà alla tutela e

alla valorizzazione sugli aspetti storico-culturali, relativi all'integrazione attraverso lo sport, il

dialogo ed il confronto. Nella progettazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i

progetti promossi sia a livello di Istituto, sia a livello delle singole classi. I progetti vengono

predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di
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arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base degli obiettivi formativi

indicati nel PTOF, delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte

ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi, le

risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla loro

realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola. I progetti vedono il

coinvolgimento nelle attività proposte di tutte le classi dell'Istituto con l'obiettivo di arricchire la

formazione culturale, civica e morale dello studente.

6.1 Attività di recupero e potenziamento
La scuola Pitagora è stata sin dalla sua formazione sensibile a tematiche come il recupero e il

potenziamento. La consapevolezza dei propri mezzi e uno corpo docente affiatato ha

consentito degli ottimi risultati in questo campo. Con progetti come “NON MI DISPERDO”

interviene con azioni di recupero sugli allievi che presentano carenze nella preparazione di

base e difficoltà di apprendimento. In sede di analisi dei bisogni e durante le valutazioni

periodiche verranno identificate le carenze su cui intervenire con azioni mirate al recupero e

al potenziamento delle abilità e delle conoscenze. Prioritariamente, per garantire una

continuità di metodo e per favorire un dialogo stabile Docente- Discente, sono coinvolti gli

stessi docenti delle materie in oggetto di recupero, in orario extracurriculare.

Le attività di recupero sono programmate dal Collegio docenti al fine di ottenere un riequilibrio

culturale e sono attivate di norma:

1. all’inizio dell’anno scolastico, per quegli studenti che evidenziano carenze nei

prerequisiti;

2. al termine delle valutazioni del primo quadrimestre;

3. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nel corso dell’anno scolastico.

Tali interventi hanno lo scopo di ridurre al minimo la dispersione e l’insuccesso scolastico e allo

stesso tempo mirano ad elevare il livello di preparazione culturale e a sviluppare le competenze

del “saper fare” onde permettere agli allievi di affrontare l’esame di stato con maggior sicurezza e

consapevolezza ed ottenere risultati più soddisfacenti.

Gli interventi di recupero, inoltre, si inquadrano nella legge sull’elevamento dell’obbligo scolastico

e mirano a facilitare la frequenza e ad orientare i giovani nelle scelte del percorso successivo.

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza
e Costituzione”

La classe ha preso parte a delle lezioni per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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così come previsto dalle Linee Guida adottate in applicazione della L. n°92 del 20/08/2019 e
emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n°35 del 20/08/2020 per un totale di 33 ore.
Le lezioni proposte dai docenti si sono articolate tenendo in considerazione le direttive fornite
dal ministero e adeguando la programmazione alle esigenze del contesto della classe e delle
attività didattiche svolte.

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi
raggiunti e
Competenze
acquisite

Costituzione:
Costituzione (2
ore)

Dialogo degli Ateniesi
e dei Melii sulla
giustizia in guerra.

Discussione e analisi
del dialogo.

Assumere maggiore
consapevolezza degli
avvenimenti
contemporanei.

Costituzione:
Istituzioni dello
stato Italiano (5
ore)

Le principali istituzioni
dello Stato

Il principio di
rappresentanza
indiretta e l’esercizio
della sovranità in
Italia.

Conoscenza del concetto
di Stato e delle principali
Istituzioni. Acquisizione
di

Costituzione:
Studio degli
statuti regionali
(1 ora)

Lo Statuto della RAS Illustrazione del
principio di
sussidiarietà e
decentramento

Conoscenza delle
peculiarità delle Regioni
a Statuto Speciale

Costituzione:
L’Unione
Europea (4 ore)

Bilancio dell’UE;
Nascita Unione
Europea;
Banca Centrale
Europea

Confronto tra il
bilancio dello stato
Italiano e quello
dell’Unione Europea.
Illustrazione del
processo di
formazione dell’UE e
della BCE.

Consapevolezza del
ruolo  che la  politica di
bilancio europea
rappresenta  come
strumento di crescita dei
paesi dell’unione.
Consapevolezza che il
ruolo dell’UE
rappresenta per gli stati
membri e per i cittadini
europei.
Consapevolezza
dell’importanza della
moneta unica e della
politica monetaria
comune.

Costituzione:
Gli organismi
internazionali
(2 ore)

Struttura degli
organismi
internazionali

Struttura e funzioni
degli organismi
internazionali

Conoscere l’esistenza
degli organismi
internazionali così come
previsti dalla
Convenzione di Vienna

Costituzione:
Educazione alla
legalità e al

Bilancio Sociale; Bilancio sociale come
strumento di
accountability e dal

Assumere
consapevolezza del
bilancio sociale come
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contrasto (9
ore)

Società, ditte
individuali e bilanci,
strategie di marketing

quale ricavare
informazioni
riguardo alle attività
dell’ente che non
sono desumibili dal
Bilancio Economico;

Costituzione delle
società, differenza tra
società di capitali e di
persone.

documento che permette
agli enti del Terzo
Settore,  ma anche alle
imprese pubbliche e
private, di affermare la
propria mission e i valori
a cui si ispirano;

Sensibilizzazione al
lavoro in cooperazione
con altri individui,
responsabilità,
intraprendenza,
innovazione e
propensione alla
realizzazione di nuove
iniziative in relazione
alle esigenze in continua
evoluzione.

Costituzione:
Educazione e
volontariato (2
ore)

Approfondimento e
sensibilizzazione sul
tema dell’educazione
civile e il volontariato
attivo.

Volontariato attivo
nella scuola: pulizia
degli spazi comuni e
bonifica del giardino
scolastico.

Assumere
consapevolezza riguardo
la civile convivenza nel
mondo, l’aiuto reciproco
e la gratuità del proprio
tempo usato per il
recupero di uno spazio
della collettività.

Sviluppo
sostenibile:
Tutela e
patrimonio
ambientale (1
ora)

Approfondimento e
sensibilizzazione sul
tema
dell'inquinamento
ambientale, effetti sul
territorio.

Analisi di cause e
conseguenze legate a
inquinamento e
cambiamento
climatico.

Riconoscere le cause e le
conseguenze del
cambiamento climatico e
assumere
consapevolezza
dell'impatto che ognuno
di noi ha sul pianeta.

Sviluppo
sostenibile:
Rispetto e
valorizzazione
territorio (3
ore)

La Green Economy
come soluzione  per
un'economia più
rispettosa
dell'ambiente e dei
paesi in via di sviluppo.

Analisi delle
caratteristiche della
Green Economy e di
come questa possa
essere una valida
soluzione
eco-sostenibile  ma
anche un concreto
aiuto per i paesi in
via di sviluppo grazie
al Fair Trade.

Assumere
consapevolezza riguardo
a soluzioni green che è
possibile adottare in
un'azienda. Essere
consumatori
consapevoli, con
particolare attenzione al
Fair Trade.

Sviluppo
sostenibile:
Norme di
protezione civile
(1 ora)

Sensibilizzazione sul
tema
dell'inquinamento
ambientale possibili
azioni di ogni singolo
individuo e delle
aziende.

Riconoscere e
individuare possibili
azioni dei singoli per
uno stile di vita
eco-sostenibile.

Assumere
consapevolezza
dell'impatto che ognuno
di noi ha sul pianeta,
riconoscere possibili
azioni del singolo e di
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imprese per un minore
impatto ambientale.

Cittadinanza
digitale:
Affidabilità delle
fonti (3 ore)

Capire le origini di una
fonte e valutarne la
credibilità o meno
attraverso processi
logici e di ricerca.

Analisi delle diverse
tipologie di fonti
(dirette, indirette,
cartacee, orali,
online) con esempi
storici.

Riconoscere la veridicità
delle fonti e
riconoscerne
l’affidabilità.

6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE AL 15/05/2021

TIPOLOGIA OGGETTO

Progetti e
Manifestazioni

culturali

- Progetto Iscola 2021/2022: Linea Ascolto e Supporto
- Progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla legalità e al
rispetto delle regole. (referente il prof. Spano Danilo)

Conferenze
XV Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani (Regione
Sardegna e Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli)
- Confronto e dibattito online sulla guerra in Ucraina: Una guerra in
Europa, Una guerra che ha cambiato il mondo?

Orientamento
Unisco: Uniss+Scuola
Istruzione e Lavoro nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia
(Assorienta)
X edizione OrientaSardegna- ASTER Sardegna

7. Riferimenti Normativi Esame di Stato 2021/2022

L’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo

d’istruzione per l’anno 2021-2022 sono definite dalla O.M. n.65 del 13 marzo 2022. In

osservanza a quanto previsto dall’ordinanza nel presente documento figurano:

- Ricalcolo dei Crediti in base all’O.M. n°65 del 13/03/2022
- Modalità di svolgimento della Prima Prova di Esame e Griglie di valutazione
- Modalità di svolgimento della Seconda Prova di Esame e Griglie di valutazione
- I nodi e le tematiche interdisciplinari utili alla realizzazione dei materiali per la

prova orale e Griglie di valutazione;

7.1 Ricalcolo dei crediti in base all’O.M. n° 65 del 13/03/2022

I punteggi per gli anni III, IV e V sono attribuiti sulla base dell’allegato A del d.lgs. 62/2017

come riportato nell’ O.M n.65 del 13 marzo 2022. La conversione del credito totale
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conseguito verrà infine attuata per mezzo della tabella di conversione presente nell’Allegato C

della sopra citata O.M.. Di seguito si riporta la tabella del d.lgs. 62/2017 Allegato A

e la tabella 1 di conversione crediti dell’O.M. n.65 del 13/03/2022
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L’operazione di conversione secondo le tabelle sopra riportate sarà effettuata durante la seduta

del Consiglio di Classe convocata per gli scrutini finali.

7.2 Modalità di svolgimento della Prima Prova di Esame e Griglie di

Valutazione

La Prima Prova nazionale di Lingua Italiana avrà luogo Mercoledì 22 Giugno 2022 (ora di inizio

8:30 e della durata di 6 ore) e sarà volta ad accertare la padronanza della lingua nonché le

capacità espressive , logico-linguistiche e critiche del candidato, come riportato nell’O.M n.65 del
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13/03/2022. Per tale prova la sottocommissione dispone di 15 Punti; tale punteggio è attribuito

secondo la Griglia di valutazione elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095

del 21 novembre 2019 e di seguito riportato:
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7.3 Modalità di svolgimento della Seconda Prova di Esame e Griglie

di valutazione

La Seconda Prova è volta ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze dello studente

nelle materie di indirizzo, come riportato nell’O.M n.65 del 13/03/2022.

Le tre tracce proposte sono quindi elaborate e predisposte, secondo le linee guida del d.m. 769 del
2018, entro il 22 Giugno 2022.
Per tale prova la sottocommissione dispone di 10 Punti; tale punteggio è attribuito secondo la
Griglia di valutazione elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 769 del 2018 e
di seguito riportato:
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Tale punteggio, espresso in ventesimi, è quindi convertito sulla base della tabella 3 presente

all’Allegato C dell’O.M. n 65 del 13/03/2022:
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7.2 I nodi e le tematiche interdisciplinari utili alla realizzazione dei
materiali per la prova orale;

Argomento Descrizione
Industrializzazione ieri e oggi Industrializzazione ieri e oggi come fiumana del progresso:

pro e contro
Principio di uguaglianza Concetto di uguaglianza tra Novecento e oggi

Uomo - Natura: un rapporto
complesso

Da Leopardi alla presenza nei principi fondanti della
costituzione, descrivendo la filosofia aziendale della Green

Economy
Le conquiste delle donne L’evoluzione della figura femminile nella società e nelle

istituzioni
Le varie forme della crisi Conseguenze e cambiamenti apportate dalle crisi nella storia.

Propaganda e libertà di pensiero e
parola

Concetto di propaganda e libertà di pensiero nel corso della
storia

Forme di governo Analisi delle varie forme di governo europee
Costituzioni Analisi delle varie forme di Costituzione

II Guerra Mondiale Il secondo conflitto mondiale e le influenze sulla società
La Guerra Analisi sulla natura della guerra e delle conseguenze

economiche e sociali
I nuovi bisogni della società di

massa
La società di massa e l’aumento della spesa pubblica in

ambito sociale
Superomismo tra mito e realtà Confronto tra il mito e il concreto del superuomo di

D’Annunzio
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Ombre e luci del progresso
tecnologico

Confronto tra progresso tecnologico e avanguardie letterarie

Il sistema tributario Evoluzione del sistema tributario italiano
Identità e privacy Concetto di identità e la sua tutela

Divario economico e sociale Divario economico e sociale dal Novecento a oggi

Il presente documento sarà affisso all’albo dell’Istituto.

Allegati al documento

Griglia di valutazione della prova orale

Elenco programmi delle singole discipline svolti.
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Allegato 1: Griglia di valutazione
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Allegato 3: Programmi delle singole discipline svolti.

MATERIA: Lingua Inglese

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Sias Elisa

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

BUSINESS ENGLISH

● Conoscenza dei principali temi del Business
English e di argomenti relativi alla cultura
inglese.

● Capacità di esporre oralmente i contenuti
studiati in modo semplice e chiaro.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Commerce and Trade

● Needs and wants
● Commerce and trade: (Home Trade and

Foreign Trade; Import and Export)
● Distribution channels (direct and indirect

channel)
● E-commerce and digital transformation (what

is E-commerce, advantages)

Transport of goods

● The transport system and parties involved in
transport of goods

● Methods of transportation: by land, sea and air
● Land transport: rail transport, road transport,

transport by pipeline
● Sea transport: liners and tramps
● Air transport

The insurance contract, Incoterms and customs
procedures

● The insurance contract, insurer and insured
● Different types of insurance
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● Incoterms: what are incoterms
● Customs procedures: Trade within and outside

the European Union; the SAD and the
certificate of origin, trading blocs.

Climate Change and Green Economy

● The problem of climate change: causes and
consequences; how to protect the environment;

● The Green Economy: what is Green
Economy, aims

● The main characteristics of Green Economy
● Fair trade and how to be a conscious customer
● Research: a green company

Government and Parliament in the UK

● The UK system of government
● The separation of powers
● The UK Parliament (House of Lords, House of

Commons and the Crown)
● The UK Government, the PM
● The Crown

European Union and Brexit

● General information about the European Union
● General information about Brexit and the most

important changes.

Educazione civica

- Sostenibilità: Tutela e patrimonio ambientale;
Rispetto e valorizzazione del territorio; Norme
di protezione civile -  L’inquinamento e i
cambiamenti climatici: cause e conseguenze;
Possibili azioni dei singoli e delle aziende per
salvaguardare l’ambiente e ridurre l’impatto
ambientale; La Green economy: economia
sostenibile e aiuto per i paesi poveri e in via di
sviluppo. (5 ore)
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ABILITA’:
Saper esporre e argomentare i punti principali
degli argomenti trattati in modo semplice,
chiaro e lineare.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, accompagnate
dall’utilizzo di materiale multimediale inerente, e
attività volte a potenziare le 4 skills: reading,
listening, writing, speaking. Lavori di gruppo,
dibattiti, ricerche in classe e a casa, flipped
classroom.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Verifiche scritte e orali in itinere organizzate in
argomenti brevi per permettere un apprendimento
e una memorizzazione più semplici. Si valuta
inoltre positivamente la partecipazione in classe e
l’impegno nel lavoro autonomo degli studenti.

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

Slide mappe degli argomenti trattati, video,
documentari, testi forniti dall’insegnante.
Durante le lezioni è stata utilizzata la lavagna
interattiva e le sue applicazioni (diapositive,
scrittura e archiviazione delle dispense).
Utilizzo delle piattaforme interattive Nearpod e
Wordwall per apprendimento interattivo e
gamification.
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MATERIA: Economia Aziendale

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Mura Santina

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina:

● Conoscenza dei principali temi della
composizione del bilancio, calcolo delle
imposte e degli indici.

● Capacità di esporre oralmente i contenuti
studiati

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Ripasso generale dalle basi della partita
doppia: I mastri, i conti economici ed i conti
finanziari; Il funzionamento delle scritture
contabili; Gli ammortamenti; Il Conto
Eonomico e lo Stato Patrimoniale; Il piano dei
Conti; I principi di competenza e di cassa; I
ratei ed i risconti, le operazioni di chiusura,
scritture di rettifica e di integrazione

● Breve saggio sulle società (di capitali e di
persone) e ditte individuali, sulla loro
costituzione e strategie di impresa

● Il bilancio d’esercizio;
● La riclassificazione dello Stato Patrimoniale

degli impieghi e delle fonti;
● La riclassificazione del Conto Economico “a

valore della produzione e valore aggiunto” e “a
costi e ricavi della produzione venduta”

● L’analisi di bilancio: gli indici e analisi
patrimoniale, finanziaria ed economica.

● L’analiso del ROI e del ROE
● Il flusso del CCN
● Riclassificazione del bilancio secondo i

principi contabili, civilistici e fiscali
● Le imposte sul reddito d’esercizio
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● Dal reddito di bilancio al reddito fiscale
● I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze

attive
● I costi, le minusvalenze, le sopravvenienze e le

perdite di beni
● Gli oneri fiscali
● Le rimanenze di fine anno e la loro valutazione

(LIFO e FIFO)
● L’ammortamento fiscale e le variazioni in sede

di dichiarazione dei redditi
● Le variazioni in aumento ed in diminuzione del

reddito d’esercizio
● IRES, IRPEF, IRAP
● La liquidazione ed il versamento delle imposte

sui redditi
● Le imposte anticipate e differite

Educazione civica (Costituzione-Educazione alla

legalità e al contrasto)

● Società, ditte individuali e bilanci, strategie

di marketing

● Costituzione delle società, differenza tra
società di capitali e di persone.

● Sensibilizzazione al lavoro in cooperazione
con altri individui, responsabilità,
intraprendenza, innovazione e propensione
alla realizzazione di nuove iniziative in
relazione alle esigenze in continua
evoluzione.

ABILITA’:
Saper predisporre, calcolare, esporre e
argomentare i punti principali degli argomenti
trattati in modo semplice, chiaro e lineare.

Saper interpretare un bilancio secondo i principi
vigenti
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METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, accompagnate
dall’utilizzo di materiale integrativo e condiviso.

Utilizzo della LIM

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Verifiche scritte e orali in itinere organizzate in
argomenti brevi per permettere un apprendimento e
una memorizzazione più semplici

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo, materiale presente in rete

Materiale fornito dal docente: power point, sintesi,
soluzioni esercizi assegnati.
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MATERIA: Economia Politica

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Letizia Di Nora

COMPETENZE

RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno per
la disciplina:

● individuare la politica fiscale come strumento
che si prefigge la redistribuzione del reddito,
l'accrescimento dell'efficienza del sistema e
della sua attitudine a produrre benessere;

● individuare la necessità dell'inquadramento
della spesa pubblica in una politica di
programmazione;

● analizzare gli effetti economici della spesa
pubblica;

● individuare i motivi che rendono il bilancio
pubblico strumento di programmazione per
pianificare la spesa pubblica allo scopo di
garantire la piena occupazione e di
massimizzare lo sviluppo del paese;

● individuare e analizzare i rapporti tra finanza
statale e finanza locale;

● interpretare i principi costituzionali su cui si
basa il sistema tributario italiano;
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CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle
finanze

● Evoluzione storica della finanza pubblica
● La finanza pubblica come strumento di

politica economica

La politica della spesa

● L’aumento della spesa pubblica
● Nozione e motivazioni della spesa pubblica
● Aumento della spesa pubblica
● La classificazione delle spese

La politica delle entrate

● Le entrate pubbliche
● Le imposte
● Le tasse
● I contributi
● Il sistema tributario Italiano
● Distinzione delle imposte: Imposte dirette,

Imposte indirette

La politica di bilancio

● Il DEF
● Il bilancio Italiano
● Funzioni del bilancio
● Principi fondamentali per la redazione del

bilancio
● Principali fasi delle entrate e delle spese
● Ciclo di programmazione

economico-finanziaria
● La finanza locale
● Il decentramento e il bilancio degli enti locali

EDUCAZIONE CIVICA
Bilancio dell’UE Confronto tra il bilancio
dello stato Italiano e quello dell’Unione
Europea. Illustrazione del processo di
formazione dell’UE e della BCE.
Bilancio sociale come strumento di
accountability e dal quale ricavare
informazioni riguardo alle attività dell’ente
che non sono desumibili dal Bilancio ec.
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ABILITA’: Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi
economici di settore Riconoscere il tipo e gli effetti di
politiche economico-finanziarie poste in essere per la
governance di un settore o di un intero paese
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come
strumento di politica economica Analizzare le
tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale
con particolare riferimento alle imprese

METODOLOGIE:
affrontare la disciplina con approccio sistemico,
evidenziando le relazioni logiche, la dimensione
storica, l'interazione fra fenomeni economici,
finanziari, giuridici, politici e sociali;
valorizzare il dibattito socio-economico;

· realizzare lavori di gruppo;
· Utilizzo della LIM
· elaborazione di mappe concettuali;
·

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La valutazione mirerà:

● accertare le conoscenze acquisite dagli allievi
sulle diverse unità trattate;

● conoscere i livelli di apprendimento e
monitorare i progressi nella maturazione
complessiva degli studenti;

● individuare le difficoltà e programmare idonei
interventi di recupero;

● verificare costantemente l'efficacia del proprio
intervento formativo e, se necessario,
modificare metodologie e strategie di
insegnamento.

Nella valutazione saranno tenuti presenti i seguenti
criteri:

● Apprendimento dei contenuti inteso sia come
conoscenza che come comprensione;

● Organizzazione dei contenuti;
● Uso di un corretto linguaggio
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● Alla valutazione finale contribuiranno la
valutazione delle singole prove insieme ad altri
importanti elementi quali l’impegno e la
partecipazione al dialogo didattico-educativo.

TESTI e
MATERIALI/
STRUMENTI
ADOTTATI:

Dispense e power point preparati dal docente
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MATERIA: Lingua straniera- Spagnolo

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Bianchi Marta

COMPETENZE RAGGIUNTE

alla fine dell’anno per la
disciplina

• Saper usare con sicurezza le strutture linguistiche
al fine di esprimere idee personali su argomenti
culturali, sociali e relativi ad ambiti
socio-economici e commerciali.

• Saper decodificare e codificare testi orali e scritti
di natura socio-economica e commerciale.

• Saper operare opportuni collegamenti
interdisciplinari e multidisciplinari.

• Padroneggiare il lessico specifico e la fraseologia
attinente all'ambito socio-economico.

• Conoscere le differenti funzioni comunicative
relative all'ambito socio-economico e
commerciale.

• Conoscere la grammatica e le strutture
morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali.
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CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

(UDA)

Módulo 1 : El comercio: importaciones y
exportaciones

- El comercio y los diferentes tipos de
comercio.

- El comercio interior: el comercio mayorista y
el comercio minorista, el comercio por cuenta
propia y el comercio por comisión, el comercio
electrónico y el caso de Amazon.

- El comercio exterior: importación y
exportación

- Los canales de distribución

- El proceso de compraventa internacional

Módulo 2: Los medios de transporte

- El transporte: objetivo, requisitos y gestión.

- Los diferentes tipos de transporte y sus
características (el ámbito geográfico, las
personas que intervienen, los vehículos y la
mercancía, las ventajas y las desventajas) : el
transporte terrestre por carretera, el transporte
terrestre por ferrocarril, el transporte marítimo,
el transporte aéreo y el transporte intermodal.

Módulo 3: Entidades relacionadas con la venta
de mercadería al extranjero

- El proceso de compraventa internacional y el
comercio internacional

- La Cámara de Comercio Internacional (CCI):
objetivo y funciones.

- Las aduanas y el proteccionismo: objetivo y
función

- Los seguros: los diferentes tipos de seguros y
el seguro de transporte internacional
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- Los Incoterms y su función

Módulo 4: Los bancos

- El banco: objetivo y funciones

- Las operaciones bancarias: las operaciones
activas, pasivas y neutras.

- El préstamo (cómo funciona un préstamo, el
concepto de confianza y la corrida bancaria).

- La cuenta corriente.

- Los diferentes tipos de bancos (privados,
públicos, mixtos, centrales y comerciales)

- El banco central: objetivo y funciones

- El banco central europeo (BCE): objetivos,
funciones y características.

Módulo 5: Las formas de pago

- Las formas de pago: objetivo y función.

- Las formas de pago al contado: el cheque, el
dinero en efectivo, la tarjeta de crédito, la
transferencia bancaria.

- Las formas de pago aplazado: la letra de
cambio, el pagaré.

Módulo 6: Civilización y cultura

- La Constitución española

- La organización política española: las
funciones del Rey, el poder legislativo,el poder
ejecutivo, el poder judicial.

Educazione Civica:
- Costituzione: Unione Europea - Nascita

dell’Unione Europea; Banca Centrale
Europea (4 ore)
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ABILITA' • Capacità di affrontare argomenti di ambito
tecnico o di interesse generale parafrasando i
contenuti in modo articolato ed esauriente con
particolare riferimento al registro linguistico,
economico, sociale, commerciale-lavorativo.

• Utilizzare le competenze acquisite per lo studio
di altre discipline.

METODI E STRATEGIE DI
INSEGNAMENTO:

•Lezione frontale;

•Lezione dialogata e cooperative learning in lingua
straniera, al fine di stimolare gli studenti ad
effettuare interventi e fornire opinioni sugli
argomenti trattati, riferendosi alla realtà attuale o
facendo confronti con altri ambiti disciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione tiene conto dell'acquisizione
delle competenze comunicative, espositive e
di comprensione del testo, nonché del livello
individuale di acquisizione di conoscenze e
abilità . Inoltre in fase di valutazione finale si
terranno in considerazione i progressi
compiuti dagli studenti rispetto al livello di
partenza. Si ritengono inoltre fondamentali l'
impegno, la partecipazione, la frequenza e
l'interesse verso la disciplina e i contenuti
trattati.

TESTI E MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

•Libro di testo: “Com.Com comunicación y
comercio.” D'ascanio, Fasoli.

•Materiali prodotti dal docente (slide, mappe)

• Costante utilizzo della LIM e delle sue
applicazioni

• Video e audio

•Piattaforma G-Suite for Education
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MATERIA: Storia

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Filigheddu Miriam

COMPETENZE

RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina:

Conoscenza dei contenuti disciplinari; capacità
riconoscere e descrivere condizioni persistenti e variabili
relativamente ai fatti storici studiati; capacità di
individuare le interazioni tra soggetti singoli e tra soggetti
singoli e collettivi; capacità di distinguere e riconoscere
nella complessità di un processo storico varie prospettive
e diverse componenti sociali, politiche, economiche,
istituzionali, religiose e culturali; capacità di rielaborare le
proprie conoscenze in quadri organici coerenti.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

L’età giolittiana
La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo
industriale

Le trasformazioni della società italiana e il
decollo industriale
Nascita del Partito
socialista Da Crispi a
Giolitti
L’età giolittiana
Lotte sociali, partiti e movimenti
politici La crisi del sistema
giolittiano

L’età dell’imperialismo: l’Europa e il mondo tra otto e
novecento
La prima guerra mondiale (1914-1918)
Tensioni internazionali e nuovo sistema di

alleanze Lo scoppio del conflitto
Guerra di logoramento e mobilitazione totale
L’Italia in guerra
La guerra in Medio Oriente
La svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali
(1918) Gli accordi di pace V e le conseguenze della
guerra

La rivoluzione d’ottobre in Russia e la nascita
dell’Unione
Sovietica

La crisi del regime
zarista La
rivoluzione di
febbraio
Lenin e la rivoluzione d’ottobre (1917)

L’Europa nel primo
dopoguerra

La crisi del dopoguerra
I vincitori: Gran Bretagna e Francia
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Il fascismo in Italia. Gli anni venti
L’Italia dopo il conflitto
Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso”
Crescita del movimento
fascista La marcia su
Roma (1922)
La costruzione dello Stato fascista
I rapporti tra fascismo e Chiesa. I Patti
Lateranensi La politica economica e sociale
L’organizzazione del consenso e l’educazione della
gioventù L’antifascismo

Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Street e la
crisi economica internazionale.
L’avvento del nazismo in Germania

Tentativi insurrezionali in Germania
La Repubblica di Weimar negli anni Venti
La crisi in Germania e l’ascesa di Hitler
La presa del potere e l’instaurazione della dittatura
nazista Ideologia razziale, antisemitismo e
discriminazione dei diversi
Repressione e organizzazione del
consenso Politica economica e
riarmo
Le Chiese cristiane tedesche di fronte al nazismo

La seconda guerra mondiale (1939-1945)
Dall’annessione dell’Austria all’invasione della
Polonia La conquista della Francia e la battaglia
d’Inghilterra L’Italia in guerra, i Balcani e il
fronte africano
L’attacco all’Unione Sovietica (1941)
La Shoah
Il Giappone e l’entrata in guerra degli USA
La svolta del 1942-1943. Stalingrado
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio (1943)
Regno del Sud, Repubblica di Salò,
Resistenza
La caduta del Terzo Reich e la resa del Giappone
(1945)
La guerra fredda e la contrapposizione tra i due
blocchi

Educazione civica
Cittadinanza digitale: Affidabilità delle fonti (3 ore)

ABILITA’: Collocazione dei fatti e dei processi storici sulla linea del
tempo e nello spazio;
Riconoscimento e descrizione di condizioni persistenti e
variabili relativamente ai fatti e ai processi storici studiati;
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Individuazione di cause ed effetti.

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati illustrati nelle lezioni frontali
soffermandosi sia sullo svolgimento dei fatti principali, sia
presentando le varie interpretazioni; gli studenti sono stati
guidati nella schematizzazione dei contenuti per punti e in
forma concisa; nell’ individuazione di nessi
teorici-problematici, di causa- effetto conseguenza; è stato
promosso il dibattito, integrato con materiali audiovisivi ed
è stata favorita , dove
possibile, l’attività pluridisciplinare.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Interrogazione frontale, verifiche scritte di varie tipologie.
È stato valutato il raggiungimento degli obbiettivi in
termine di conoscenza, di competenza ,di capacità.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI

ADOTTATI:

Manuale, slides, film, documenti, fotocopie ad
integrazione di parti del programma.
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MATERIA: Diritto

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Spano Danilo

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno per la
disciplina:

● Conoscere forme di Stato e di Governo in Italia, anche in
relazione alla loro evoluzione storica;

● Saper contestualizzare storicamente la nascita della
Repubblica;

● Riconoscere i principi fondamentali nella struttura della
Costituzione;

● Saper individuare gli aspetti formali e sostanziali delle
garanzie costituzionali anche in raffronto alla attualità;

● Conoscere le relazioni esistenti tra i principali organi
istituzionali;

● Conoscere ed utilizzare la terminologia giuridica

CONOSCENZE
o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche
attraverso UDA
o moduli)

● I concetti fondamentali dell’organizzazione politica dello
Stato;

● Le vicende istituzionali dello Stato italiano;
● Lo Statuto Albertino;
● Origini, caratteri e struttura della Costituzione repubblicana;
● I contenuti più importanti dei Principi Fondamentali della

Costituzione;
● Il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali dello Stato:
● La forma di governo dello Stato italiano
● Il parlamento: strutture e funzioni;
● Il procedimento legislativo;
● Formazione, composizione e poteri del governo; gli atti aventi

forza di legge;
● Il Presidente della Repubblica: elezioni, ruolo e compiti;

responsabilità del Capo dello Stato
● La funzione giurisdizionale; l’organizzazione

dell’amministrazione della giustizia nei suoi elementi più
rilevanti

●
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● L’Unione Europea e la comunità internazionale (cenni).

Educazione Civica

- Costituzione: Istituzioni dello Stato italiano
- Costituzione: lo statuto della RAS
- Costituzione: Struttura degli organismi internazionali

ABILITA’:
● Organizzare in maniera autonoma schemi sinottici di

riferimento;
● Saper consultare ed interpretare il testo costituzionale ed altri

testi
● saper collegare logicamente gli argomenti, anche sulla base di

quanto appreso in altre discipline
● Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
● Saper ricondurre aspetti di cronaca nell’alveo dei principali

diritti garantiti dalla Carta Costituzionale.

METODOLOGI
E:

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, nell’ottica
di evitare un apprendimento esclusivamente mnemonico di concetti
e di favorire riflessioni su questioni concrete si è utilizzata una
metodologia diversificata e flessibile che vede, comunque, nella
lezione frontale un momento fondamentale del rapporto
alunno-docente.
A questa si è alternata la lezione partecipata, che ha coinvolto gli
alunni attraverso letture, commenti e domande su avvenimenti di
attualità e testi giuridici. Ove possibile si è cercato di attuare tali
modalità anche nei periodi misti presenza/FAD, attraverso la
piattaforma classroom.
Si è inoltre adottato un approccio interdisciplinare, per cui l'alunno
è stato continuamente sollecitato ad esprimere la personale
spiegazione e a proporre collegamenti logici e deduttivi rispetto a
quanto già appreso in altre discipline.
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MATERIA: Italiano

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Zappino Francesco

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Cogliere la dimensione storica della letteratura.
Orientarsi fra testi e autori fondamentali.
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa e team  Working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

• G. Leopardi (Biografia, Le tre fasi
Leopardiane, I Canti, Lo Zibaldone,
L’Infinito)

• Contesto socio-politico- culturale della
Francia di fine ottocento. Il naturalismo
francese.

• Decadentismo ed irrazionalismo
nell’Europa di fine secolo. (Baudelaire)

- G. Verga (Il Verismo, Biografia, Lingua
e Pensiero, Opere pre-veriste, Opere
post-veriste, I Malavoglia, Mastro Don
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Gesualdo)

- G. Pascoli (Biografia, il Simbolismo, Il
Fanciullino, Myriciae, X Agosto, Il
Gelsomino notturno)

- G. D’annunzio (Biografia, Fasi
produzione D’annunziana, Estetismo,
Superomismo, Il Piacere, Le Vergini delle
rocce, Il Fuoco, Teatro, Il Notturno)

- L. Pirandello (Biografia, Fasi
Pirandelliane, Pensiero e umorismo, Le
novelle, Il fu Mattia Pascal, Uno,
Nessuno, Centomila, Teatro, Sei
personaggi in cerca di autore)

-  I. Svevo (Biografia, Temi principali,
Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno)

-  Il Futurismo (F. T. Marinetti e il
Manifesto del Futurismo, Caratteristiche
chiave, Teatro)

ABILITA’: Esporre gli argomenti di studio e rielaborare i
contenuti in modo più o meno critico; Individuare i
diversi generi letterari, contestualizzare i testi
presentati e cogliere l’intenzione dell’autore;
Conoscere i fenomeni letterari nelle loro globalità e
individuare la valenza culturale della produzione
letteraria nei rappresentanti più significativi.
Hanno acquisito le seguenti competenze:

-       Uso degli strumenti specifici della
disciplina, effettuare ricerche individuali;

-       Metodo di studio finalizzato ad un
apprendimento organico, autonomo e
motivato;

-       Uso della lingua e dei linguaggi specifici
nelle diverse funzioni;
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-       Metodologia relativa all’analisi del testo
letterario, poetico, filmico e iconico;

-       Metodologia relativa alla produzione di
composizioni scritte: Temi, saggi, articoli;

-       Rielaborare i testi storico-letterari in
modo personale e, in taluni casi, motivato;

-       Organizzare i contenuti in base a diversi
percorsi di apprendimento, anche in
funzione interdisciplinare;

-       Produrre diverse tipologie di testo: temi,
saggi, articoli, analisi e
contestualizzazione di brani in prosa o in
versi;

-       Analizzare i fattori individuali e sociali
nella formazione di una personalità
letteraria;

-       Riconoscere le fasi evolutive nell'opera
di un autore;

-       Porre in rapporto opera e intenzioni di
poetica.

METODOLOGIE: La metodologia è stata ispirata alla lezione

interattiva e al coinvolgimento costante degli alunni

in materia critica. Gli stessi sono stati guidati a

costruire adeguate mappe concettuali. La lettura e

l’analisi dei testi ha costituito il momento centrale

dell’attività didattica per risalire al pensiero degli

autori e guidare gli allievi alla scomposizione e alla

comprensione del testo nei vari livelli. Gli allievi

inoltre sono stati guidati alla capacità di

contestualizzare e definire le principali componenti

storico-sociali che caratterizzano le varie epoche

attraverso la lettura dei documenti, e alla

formulazione di un giudizio critico motivato sui testi

proposti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazione frontale, verifiche scritte di varie
tipologie. È stato valutato il raggiungimento degli
obbiettivi in termine di conoscenza, di
competenza ,di capacità.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI ADOTTATI:

Sono stati utilizzati sussidi didattici come
proiezioni di filmati e il costante utilizzo
della lavagna interattiva e delle sue
applicazioni (dalle diapositive,
all’archiviazione delle dispense e delle

immagini, proiezione del libro di testo)
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MATERIA: Scienze Motorie

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Canalis Umberto

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina

PRATICA MOTORIA:
Gli alunni hanno acquisito
competenze individuali e di gruppo,
conoscono il linguaggio appropriato
degli sport e delle discipline trattate.
Competenze individuali di tipo
coordinativo e tecnico. TEORIA:
Conoscenza di base della struttura
anatomica e dei principali infortuni
sportivi.
Conoscenza di pratiche
illegali nello sport
Conoscenza di sport
principali

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

APPARATO SCHELETRICO:
● Le ossa
● Tipi di fratture nello sport

● Principali patologie ossee

SISTEMA MUSCOLARE:
● Tipi di muscoli

● Proprietà muscolari

● Struttura muscolare
● Ruoli dei muscoli
● Come avviene la contrazione

● Tipi di lesione muscolare

ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO:
● Struttura del ginocchio

● Legamenti

● Tipi di lesioni legamentose

APPARATO CARDIOVASCOLARE:
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● Struttura cardiaca
● Tipologia di vasi
● Cuore d’atleta

CAPACITÀ CONDIZIONALI:
● Forza

● Resistenza
● Velocità

CAPACITÀ COORDINATIVE:
● Capacità di apprendimento

motorio
● Capacità di direzione e

controllo del movimento
● Capacità di adattamento motorio

IL DOPING:
● Cosa è il doping
● EPO

● Steroidi anabolizzanti

JESSIE OWENS:
● Olimpiadi 1936

● Luz Long

● Conflitto razziale

KATHRINE SWITZER:
● Maratona Boston
● Diritti della donna nel mondo

dello sport

SPORT E FUTURISMO
Sport per Tommaso Marinetti

ABILITÀ Conoscere le strutture anatomiche
Conoscere le diverse capacità
condizionali Padronanza delle
capacità coordinative Coinvolgimento
e integrazione negli sport di squadra
Padronanza del linguaggio sportivo
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METODOLOGIE Utilizzo della lezione frontale,
spesso diversificata con
l’utilizzo di materiali
multimediali inerenti, lezioni
svolte in
palestra con l’obiettivo di sviluppare le
loro
capacità pratiche della materia.
Incoraggiamento ad effettuare
interventi, fornire opinioni sugli
argomenti trattati e a partecipare
attivamente all’attività motoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche si sono svolte in itinere
per un controllo costante del grado di
preparazione degli alunni. Le
verifiche sono state svolte sia in parte
teorica che in parte pratica,
quest’ultime sono state svolte in
palestra attraverso test motori di forza,
velocità e resistenza.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI ADOTTATI:

Sono stati utilizzati sussidi didattici
come proiezioni di filmati e il
costante utilizzo della lavagna
interattiva e delle sue applicazioni
(dalle diapositive,
all’archiviazione delle dispense e delle
immagini).
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MATERIA: Matematica

A.S. 2021/2022

DOCENTE: Campanile Guglielmo

COMPETENZE RAGGIUNTE

(alla fine dell’anno per la
disciplina):

Gli allievi, abbastanza eterogenei per quanto riguarda le
capacità e le attitudini individuali, hanno, nel complesso,
mostrato interesse per la materia e la partecipazione alle
lezioni è sempre stata propositiva. Diversi studenti dotati di
buone capacità e di conoscenze più consolidate hanno
raggiunto un ottimo livello di preparazione; altri studenti si
sono diligentemente inseriti nel lavoro richiesto e hanno
ottenuto risultati comunque soddisfacenti; solo alcuni alunni
manifestano ancora lacune pregresse e difficoltà nei confronti
della materia a causa soprattutto di uno studio superficiale e
saltuario. Per quasi tutti gli allievi si è raggiunto l’obiettivo
fondamentale della comprensione dei concetti fondamentali e
della capacità di applicare correttamente le regole. Il livello
medio di preparazione raggiunto si può ritenere mediamente
più che sufficiente.

Complessivamente, le competenze raggiunte dagli allievi
possono riassumersi in:

· Possesso del linguaggio formale e dei procedimenti
dimostrativi della matematica.

· Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.

· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni;

· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
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CONOSCENZE O
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Dopo un’iniziale attività di ripasso e recupero sugli argomenti
svolti gli anni precedenti, si è affrontato lo studio specifico
degli argomenti programmati, cercando, nella presentazione
dei contenuti, di dare alla lezione un taglio problematico e
applicativo piuttosto che mnemonico, richiedendo una
continua e attiva partecipazione da parte degli studenti e
cercando di sviluppare il loro spirito critico e la loro capacità di
analisi. Il programma, che rispecchia quello ministeriale, è
stato svolto secondo le modalità e l’ordine del prospetto sotto
riportato ed approfondito attraverso lo svolgimento di
numerosi esercizi di applicazione.

MODULO RECUPERO:
· Monomi: somma e differenze; prodotto

potenza; quoziente; M.C.D. e m.c.m.
· Equazioni di 1° grado: principi di equivalenza;

legge di annullamento del prodotto
· Equazioni di 2° grado: monomie, pure, spurie

e canoniche/complete
· Esercizi sui monomi
· Esercizi e problemi con le equazioni di 1° e 2° grado

DISEQUAZIONI ALGEBRICHE:
· Disequazioni intere, fratte.
·      Sistemi di disequazioni.

FUNZIONI GONIOMETRICHE
· Definizioni e rappresentazione grafica delle funzioni

goniometriche
· Calcolo delle funzioni goniometriche di angoli

particolari
· Risoluzione di equazioni goniometriche elementari
· Teorema dei seni
· Formula di Erone
· Area del triangolo
· Teorema del coseno o di Carnot e sua relazione col

Teorema di Pitagora

ANALISI MATEMATICA
· Limiti
·         Derivata di una funzione in un punto.
·         Derivate fondamentali e regole di derivazione

(derivata della somma di più funzioni, derivata del
prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due
funzioni.

Educazione Civica
Costituzione Dialogo degli Ateniesi e dei

Melii sulla giustizia in guerra.
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ABILITÀ: Saper utilizzare gli strumenti matematici necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare
nel campo delle scienze applicate.

METODOLOGIE: Per affrontare i diversi temi è stata privilegiata una
metodologia che prevede:

· momenti di presentazione di contenuti e problemi (lezione
frontale);

· momenti di discussione finalizzati ad un ripensamento degli
argomenti trattati e all’acquisizione di abilità operative
nell’ambito proposto;

· momenti per stimolare l’attenzione e favorire il
coinvolgimento degli studenti;

· correzione puntuale dei compiti assegnati a casa per far
emergere dubbi e difficoltà.

Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti
numerosissimi esercizi di applicazione, sia per consolidare le
nozioni apprese, sia per acquisire padronanza del calcolo
algebrico e delle procedure risolutive senza sottovalutare
l’importanza dell’uso del linguaggio appropriato. È stata
curata, per quanto possibile, la correzione puntuale dei
compiti assegnati a casa per far emergere dubbi e difficoltà e
quindi consigliare adeguati interventi di recupero
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti di verifica utilizzati sono:

· interventi alla LIM nella correzione degli esercizi

· prove di verifica scritta

· verifiche orali: interrogazioni tradizionali con semplici
applicazioni alla LIM;

La valutazione sul profitto, attribuita ad ogni allievo, discende
dai seguenti elementi oggettivi:

· conoscenza e comprensione dei contenuti

· esposizione del processo risolutivo del problema.

· abilità e correttezza nel calcolo algebrico.

· chiarezza e precisione nelle risposte.

Infine, oggetto di attenta valutazione è stato l’effettivo
avanzamento conoscitivo degli allievi rispetto alle conoscenze
iniziali, la costanza nello studio e l’interesse dimostrato.

TESTI E MATERIALI -
STRUMENTI ADOTTATI:

Materiale presente in rete

Materiale fornito dal docente: Dispense power point, sintesi,
soluzioni esercizi assegnati.
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