
 

 
 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i  Servizi Commerciali 

Professionale Industria e Artigianato Settore Moda 
Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona 

  Tel 0458003721 -  Fax 0458002645  -  C.F. 80017760234 
Sede succursale Via Selinunte, 68 -  Tel.0454937530 – Fax 0454937531 

www.sanmicheli.gov.it – ufficio.protocollo@sanmicheli.gov.it - vris009002@pec.sanmicheli.it 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
CLASSE QUINTA SEZIONE A 

 
 

DOCUMENTO DEL  
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
 
 

(D.P.R. 323/98 ART. 5 COMMA 2) 

 
 



Indice del documento 
 

Indice         pag.  2 

1. Composizione del Consiglio di Classe      pag.  3 

2. Profilo Professionale       pag.  4 

3. Elenco alunni         pag.  4 

4. Relazione sulla classe       pag.  5 

5. Contenuti del percorso formativo     pag.  5 

6. Attività curriculari ed integrative                                                          pag.                6 

7. Simulazioni d’Esame                  pag.             7 

8. Metodi del percorso formativo      pag.  7 

9. Strumenti di valutazione       pag.  8 

10. Proposta attribuzione della lode                                            pag.  9 

11. Proposta attribuzione del bonus                                                           pag.                 9 

12. Alternanza Scuola Lavoro      pag.            9 

13. Osservazioni Finali       pag.           10 

14. Elenco firme Docenti       pag.          10 

Allegato 1. Programmi e Relazioni finali dei docenti 

Allegato 2 Testi simulazione d’Esame 

Allegato 3.  Griglie di Correzione 

 

Appendice:  Proposta di griglia per la valutazione della prova orale 

    



 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Docente Disciplina 

Cailotto Elena Italiano 

Cailotto Elena Storia 

Baltieri Federica Diritto ed economia 

D’Urso Anna Religione cattolica  

De Rosa Maddalena Matematica 

Leoni Paola Scienze Motorie e Sportive 

Zoppello Silvia Lingua e Civiltà Inglese 

Andriola Giovanna Lingua e Civiltà Francese 

Castrovillari Pasquale TPSC - Laboratorio 

Zanolli Silvia Tecniche di comunicazione 

Rossetti Luciano T.P.S.C.  

Pitardi Filomena Sostegno 

 
 
 
Coordinatore: Elena Cailotto 

 
La DS Mariapaola Ceccato 



2-PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il diplomato dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali possiede una buona cultura di 
base e di abilità logico-espressiva, che gli consentono di essere elemento attivo e consapevole del 
sistema aziendale.  
E’ capace di: 
-percepire problemi; 
-controllare situazioni anche complesse e non note; 
-partecipare all’individuazione di soluzioni; 
-partecipare al governo dei processi amministrativi; 
-reperire informazioni e strumenti per risolvere problemi; 
-comunicare con strumenti informatici; 
-esprimersi nelle lingue straniere; 
-percepire la necessità di aggiornamento ed autoaggiornamento per poter affrontare il nuovo mondo 
interattivo.  
Il lavoro didattico del Consiglio di Classe è stato finalizzato al conseguimento delle conoscenze, 
delle competenze e delle capacità che tale profilo professionale prevede.  
Il diplomato, sulla base delle conoscenze e delle competenze conseguite è in grado di: 
-operare direttamente nel mondo del lavoro 
-accedere a qualsiasi facoltà con particolare riguardo a quelle giuridico-economiche 
 
 
3-ELENCO ALUNNI 
 

1 ADAMI BEATRICE  
2 ANDRIOLI SARA  
3 BENDAZZOLI ELISA  
4 BISSOLI GIULIA  
5 CHECCOZZO GRETA in elenco, ma ritirata 
6 FIORINI VITTORIA  
7 FRADI MARUA  
8 GHERCIU CRISTINA  
9 HAMICHI LAMIAA  
10 MIRON VALERIA  
11 NUSENU LAURENCIA RUDY AKPEDJE  
12 OKUNDAYE KELVIN OGHENETEGA  
13 PERJU MIHAELA  
14 SBOARINA GAIA  
15 WATTALAGE FERNANDO MINOLI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-RELAZIONE SULLA CLASSE  
 
La classe è composta di 14 studenti, 13 femmine e 1 maschio. La maggior parte di loro proviene 
dalla precedente quarta A, un’alunna è ripetente dalla quinta A dell’anno scorso. Nel corso degli 
ultimi anni non è stata garantita la continuità didattica nella maggior parte delle discipline. L’unica 
eccezione è avvenuta per IRC e Tecniche di comunicazione, che hanno seguito il gruppo classe nel 
triennio. I docenti di Diritto, Francese e TPSC hanno seguito la classe in quarta e quinta, mentre gli 
insegnanti di Italiano, Storia, Inglese, Matematica, nel triennio sono cambiati ogni anno. Da 
segnalare infine che il docente di Laboratorio quest’anno è stato nominato a partire da gennaio. 
Nell’ambito del Progetto dell’alternanza scuola-lavoro tutti hanno svolto l’attività di tirocinio con 
stage in aziende del settore. Dal monitoraggio dell’attività di stage, fatta dagli insegnanti-tutor, è 
risultato che le aziende hanno dato sempre giudizi positivi. 
Durante il presente anno scolastico un gruppo ha dimostrato interesse e curiosità rispetto alle varie 
discipline, entusiasmo verso le proposte culturali e desiderio di miglioramento delle proprie 
competenze in vista della preparazione all’esame, mentre il resto della classe ha affrontato in modo 
poco partecipe le attività proposte. 
Alcuni alunni hanno mostrato fin da subito lacune non trascurabili in diverse discipline. Dal punto 
di vista del profitto, un gruppo ha lavorato con impegno e serietà, raggiungendo risultati 
complessivamente buoni. Altri si sono affidati per lo più ad uno studio mnemonico e non sempre 
produttivo al fine di operare collegamenti. Un ultimo gruppo non ha mantenuto una costante 
attenzione in classe e applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella preparazione e 
difficoltà nello svolgimento delle prove. Nel corso dell’anno è emersa inoltre la necessità di 
rafforzare la padronanza delle competenze linguistiche ed espressive, soprattutto nello scritto, per 
questo si è inserito un progetto di potenziamento della scrittura, in vista della prima prova, 
avvalendosi dell’aiuto della docente Barbara Battistolli (docente di potenziamento di lettere). 
La programmazione si è svolta regolarmente, come risulta dai verbali del Consiglio di classe. 
Sono stati attivati recuperi curricolari in tutte le discipline. 
Nell’ultimo periodo di scuola alla classe sono state somministrate le simulazioni di prima, seconda 
e terza prova. 
Il clima in classe è stato abbastanza sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni. 
La frequenza è stata regolare per la maggioranza della classe, a parte tre alunne che hanno 
accumulato numerose assenze, giustificate comunque con puntualità. La classe ha partecipato a 
diverse attività programmate dal Consiglio di classe, dimostrando un comportamento corretto e 
responsabile.  

 
 
5-CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
I consigli di classe hanno inserito nella programmazione di classe gli obiettivi formativi e didattici 
trasversali (validi cioè per ogni ambito disciplinare) nonché i rispettivi impegni di docenti e di 
studenti al fine di garantire un corretto rapporto educativo. Nell'ambito delle riunioni per materia 
sono stati fissati gli obiettivi specifici di natura disciplinare e quindi nei consigli di classe essi sono 
stati proposti da ogni docente, verificando se vi fossero "territori" comuni su cui attuare attività 
interdisciplinari. Questo aspetto è stato curato per ciò che riguarda le attività extra-curricolari per 
articolare un calendario equilibrato che comprendesse le iniziative di ogni materia. 
 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente 
Documento al raggiungimento di comuni obiettivi sia comportamentali che cognitivi e li ha così 
esplicitati:  



 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI:  
1) porsi in relazione con gli “altri” in modo corretto e rispettoso delle diversità;  
2) saper lavorare in gruppo individuando il proprio ruolo e cercando di mediare eventuali 
conflittualità;  
3) rispettare le regole non solo nella scuola ma anche durante stage, uscite didattiche, viaggi  
d’istruzione, come segno di maturità e di adattamento a situazioni diverse.  
 
OBIETTIVI COGNITIVI:  
1) sviluppare le capacità conoscitive di rielaborazione personale e di approfondimento;  
2) acquisire capacità di “contestualizzare” le cognizioni scolastiche nell’ambito professionale.  
3) Saper utilizzare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti interdisciplinari 
Le conoscenze, le competenze e le capacità sono precisate nel programma di ogni docente. 
 
RECUPERO: 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati interventi di recupero curricolare continui per la 
maggior parte delle discipline allo scopo di offrire agli alunni possibilità sistematiche di recupero. 
Agli studenti con gravi insufficienze sono stai proposti gli sportelli Help attivati dalla scuola. 
  
6-ATTIVITÀ CURRICULARI ED INTEGRATIVE 
 
Il Consiglio di classe ha promosso molte attività di arricchimento dell’offerta formativa che sono 
state seguite con sufficiente interesse e hanno favorito il moltiplicarsi delle esperienze e delle 
opportunità di crescita personale ed umana di tutti gli studenti. In particolare la classe ha 
partecipato: 
 
CORSI ED INCONTRI SUI TEMI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E 
SOCIALI 

• Corso di primo soccorso 
• Incontro volontari Avis 16/01/2018 

 
PROGETTI CURRICULARI 

• Master organizzati dal COSP  
• Progetto “Quotidiano in classe”  
• Scuola Competente (un alunno) 

 
ATTIVITA’ VARIE 

• Viaggio di istruzione in Provenza nel mese di 20-24 marzo 2018 
• Per la giornata della Memoria due alunni hanno partecipato alla Presentazione della mostra 

“Ebrei a Verona”, allestita all’interno dell’Istituto, mentre tutta la classe ha visitato la 
mostra stessa 

• Incontri di approfondimento sul Diritto e l’Economia presso il Polo Zanotto, il 2/12/2017 e 
il 27/02/2018 

• Uscita a Verona del Novecento (dicembre 2017) 
 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
• Visita al JOB Orienta  
• Incontri di orientamento lavorativo e universitario presso la Camera di Commercio di 

Verona il 7 e 9 novembre 
 
7.  SIMULAZIONI D’ESAME  



 
Al fine di mettere gli studenti nelle condizioni di affrontare in modo adeguato le tre prove scritte 
dell’esame, nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di Classe si è riunito al fine di coordinare il 
proprio lavoro ed ha programmato le simulazioni di prima, di seconda e di terza prova.  
Nel corso dell’anno sono state somministrate le seguenti simulazioni di prove d’esame: 

•  Italiano: il 28/12/2017 e 4/05/2018 
• TPSCT : 11/05/2018 
• Terza prova : 28/03/2018 (diritto, inglese, matematica, comunicazioni) e 26/04/2018 (diritto, 

inglese, storia e francese) 
I testi delle simulazioni sono inseriti come allegati. 

 
8.  METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI 
I docenti oltre al libro di testo si sono avvalsi di strumenti didattici integrativi, quali: altre 
pubblicazioni, riviste e quotidiani, fotocopie, videocassette, audiocassette e strumenti didattici 
multimediali. Si allegano al presente documento le griglie di valutazione adottate dai docenti del 
consiglio di classe e proposte alla commissione d’esame per la valutazione: 
- I prova 
- II prova 
- III prova 
- Colloquio 
 
LE PROVE SCRITTE 
Al fine di mettere gli studenti nelle condizioni di affrontare in modo adeguato le tre prove scritte 
dell’esame, nel corso dell’ultimo anno si organizzano: 
• Una simulazione di prima prova comune  
• Una simulazione di seconda prova comune, per indirizzi  
• Una simulazione di terza prova deliberate per tempi e contenuti dai rispettivi consigli di classe 
(testo/i allegato/i). 
 
IL COLLOQUIO 
E’ stata data indicazione agli studenti di predisporre una scaletta (1 cartella) relativa all'argomento 
mono o pluridisciplinare con cui si avvia il colloquio orale, in essa indicano: 
1. il titolo dell’argomento 
2. le discipline coinvolte 
3. gli eventuali strumenti tecnici necessari per l’esposizione 
 
CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI 
Si riportano di seguito i criteri che comunemente sono stati adottati nel corso del triennio per la 
valutazione degli allievi, di norma espressa in decimali. 
 
ECCELLENTE : Il giudizio di eccellenza, non frequente nelle normali valutazioni delle verifiche in 
corso d'anno, tuttavia è utilizzato nei giudizi di maturità là dove il consiglio di classe voglia indicare 
un ottimo curricolo scolastico sotto ogni punto di vista (impegno, interesse, partecipazione, 
profitto...), tale per cui il candidato abbia delle ragionevoli possibilità di concorrere al massimo 
della valutazione. [ voto decimale 10] 
 
OTTIMO: Lavoro completo, personale, senza errori. Conoscenza approfondita e rielaborata in 
modo originale. [ voto decimale 9 ] 
 



BUONO: Lavoro completo, senza errori. Conoscenza approfondita e ampliata. [ voto decimale 8] 
 
QUASI BUONO: Lavoro completo e corretto. Conoscenza approfondita. [ voto decimale 7.5 ] 
 
DISCRETO: Lavoro completo. Conoscenza approfondita con qualche errore non determinante.  
[ voto decimale 7] 
 
AMPIAMENTE SUFFICIENTE: Lavoro quasi completo. Conoscenza abbastanza approfondita con 
qualche errore non determinante. [ voto decimale 6.5] 
 
SUFFICIENTE: Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione dei contenuti minimi con degli errori 
non determinanti.   [ voto decimale 6 ] 
 
INCERTO: Lavoro e conoscenza denotano l'acquisizione di contenuti minimi con errori che non 
compromettono il contenuto. [ voto decimale  5.5] 
 
INSUFFICIENTE: Lavoro superficiale, con presenza di errori non determinanti, conoscenza 
frammentaria. Lo studio è organizzato in modo limitato. [ voto decimale 5 ] 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Lavoro lacunoso, conoscenza molto scarsa. Lo studio non è 
organizzato. L'alunno non sa orientarsi anche se aiutato. [ voto decimale 4  / 4.5 ] 
 
NEGATIVO: Lavoro non svolto. Nessuna conoscenza. Anche se sollecitato, l'alunno non è in grado 
di rispondere. [ voto decimale 3 ] 
 
9. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 - compiti in classe 
 - interrogazioni 
 - prove strutturate e semi - strutturate 
 - questionari 
 - esercitazioni in piccoli gruppi 
 - relazioni e ricerche personali 
 - prove pratiche 
 
Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono state effettuate 
attraverso dibattiti, conversazioni ed esercitazioni.  
 
Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state proposte al 
termine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse, e sono sempre state 
precedute dalle verifiche formative. Tutti i docenti hanno effettuato almeno due verifiche per l’orale 
per ogni periodo di valutazione, mentre le prove scritte o pratiche sono state due o tre a seconda del 
numero di ore a disposizione per ciascuna materia. 
 
DEFINIZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
Il credito formativo è stato definito sulla base degli attestati rilasciati dagli Enti e dalle Associazioni 
presso cui lo studente ha prestato la sua attività extra-curricolare nel corso delle classi III, IV e V. 
Gli attestati riportano una sintetica descrizione dell’attività svolta e la durata dell’attività.          
Danno diritto al credito formativo le seguenti attività: 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE: 



Le attività extracurricolari sono state specificate in precedenza. 
 
- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
1) Corsi completi e regolari di lingua straniera presso scuole italiane ed estere frequentati 
privatamente o tramite l’istituto (Tandem); 
2) L’attività tandem purché gli studenti abbiano frequentato i corsi di preparazione organizzati dalle 
scuole della rete; le certificazioni linguistiche purché gli studenti abbiano superato l’esame 
conclusivo per il livello a cui concorrono; la certificazione ECDL purché gli studenti abbiano 
superato l’esame conclusivo; 
3) master come quelli proposti dal COSP. 
 
- ATTIVITA’ INERENTI A VOLONTARIATO, ALLA COOPERAZIONE, ALLA 
SOLIDARIETA’ E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE: 
1) Attività rivolte alla cooperazione, alla solidarietà, all’assistenza, alla tutela ambientale presso 
associazioni riconosciute che prevedano un impegno effettivo e svolto in modo continuativo 
(pertanto non vale la semplice iscrizione ad un ente o ad una associazione) 
2) Referenti di classe per la raccolta differenziata; 
 
- ATTIVITA’ SPORTIVE: 
1) Attività agonistica che preveda un impegno continuativo nell’ambito di enti di promozione 
sportiva riconosciuti (CONI, CSI, UISP). 
 
N.B. La qualificazione a gare e concorsi proposti e promossi dalla scuola rientra nel credito 
scolastico (ad esempio la partecipazione alle gare sportive, alle Olimpiadi di Matematica…ecc). 
Non è ritenuta valida ai fini del credito formativo l’attività di formatori/educatori religiosi quale che 
sia la fede di appartenenza.  
 
10. PROPOSTA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
Vedere quanto riportato nell’O. M. n. 257 del 04/05/2017. 
 
11. PROPOSTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
Vedere quanto riportato nell’O. M. n. 257 del 04/05/2017. 
 
 
12. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 
Nello specifico, gli studenti hanno svolto: 
3 settimane di Alternanza in classe III  
3-4 settimane in classe IV  
3 settimane in classe V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ FORMATIVE IN PREPARAZIONE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 
a.s. 2015-2016 classe terza 
 
preparazione al tirocinio Tirocinio d’aula 
Formazione curricolare sulla tutela dei dati sensibili 
(Privacy) 

Docente curricolare 

Progetto TRIO formazione di base sulla sicurezza  Autoformazione online 

Uscita aziendale: azienda Vinicola  
Uscita aziendale: visita alla logistica della catena di 
supermercati ‘Rossetto’ 

 

Per un totale di ore 15 – tirocinio  standard 105 ore 
 
a.s. 2016-1017 classe quarta 
 
Preparazione al tirocinio Tirocinio d’aula 
ITINERA: competenze richieste dal mercato del lavoro  COSP  
ITINERA: Ricerca attiva del lavoro  COSP 
Uscita aziendale: azienda Vinicola  
Uscita di orientamento: Fiera Job&orienta  
Per un totale di ore 12 – tirocinio standard 140 ore 
 
a.s. 2017-1018 classe quinta 
 
Incontro Cultural Au pair Esperto esterno  
Uscita di orientamento: Fiera job&orienta  
Corso di primo soccorso Croce Bianca  
Uscita-orientamento alle facoltà universitarie di Verona Università di Verona   
Uscita aziendale: stabilimento Coca-Cola  
Incontro: It’s my life e pot-it Camera di Commercio: orientamento in uscita 
La stesura del curriculum per la ricerca di lavoro curricolare 
Per un totale di ore 29-  Tirocinio standard 105 
 
 
 

 
Il progetto dell’Alternanza Scuola - lavoro dà la possibilità di introdurre una metodologia didattica  
che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto gli attori del 
progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende, che incontreranno e ospiteranno 
li studenti nel percorso progettuale. In tale percorso la progettazione, l’attuazione, la verifica e la 
valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle 
convenzioni apposite.  
Il progetto, sia nella fase preparatoria che esecutiva, vede coinvolti gli studenti, gli insegnanti, i 
tutor interni ed esterni, che condividono le esperienze allo scopo di formare l’allievo ma anche di 
far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica nonché l’Azienda.  
L’ASL si compone di momenti d’aula e un periodo in azienda. Nelle fasi d’aula che cominciano già 
a partire dalla classe II, gli studenti approfondiscono i temi della privacy, della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, delle attività di primo soccorso, della stesura del curriculum vitae e della presentazione di 
sé; incontrano testimoni d’impresa e visitano aziende del settore di riferimento. 
L’attività di ASL è sorvegliata da tutor (aziendale e scolastico) e viene valutata dal tutor aziendale. 
Lo studente a sua volta redige una relazione dell’attività svolta. 



L’attività è rivolta anche agli studenti disabili attraverso apposite convenzioni che consentono 
l’inserimento in strutture protette individuate in accordo con la famiglia, l’attività di alternanza è 
costantemente monitorata dal docente di sostegno. 
 
 
 
13. OSSERVAZIONI FINALI 
Gli alunni hanno preparato per il colloquio un “Percorso cognitivo articolato” scelto in piena 
autonomia, che rispecchia interessi ed attitudini personali. I loro docenti, soprattutto nell’ultima 
parte dell’anno scolastico, li hanno indirizzati nella fase di ricerca delle fonti. Ogni candidato 
consegna alla Commissione una scheda informativa del “Percorso cognitivo articolato” che propone 
nella prima parte del colloquio. 
 
14. ELENCO DOCENTI  
 
Docente Disciplina FIRMA 

Cailotto Elena Italiano e Storia  

Baltieri Federica Diritto ed economia  

D’Urso Anna IRC  

De Rosa Maddalena Matematica  

Leoni Paola Scienze Motorie e Sportive  

Zoppello Silvia Inglese  

Andriola Giovanna Francese  

Castrovillari Pasquale TPSC - Laboratorio  

Zanolli Silvia Tecniche di comunicazione  

Rossetti Luciano T.P.S.C.   

Pitardi Filomena Sostegno  

 
 
A SEGUIRE 

• Allegato 1: I PROGRAMMI e Relazioni finali dei docenti 
• Allegato 2: Testi simulazioni d’Esame 
• Allegato 3: Griglie di Correzione 

 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 1. Programmi e relazioni finali dei docenti  
 
 

Anno scolastico  2017/2018 
 
Relazione finale D'URSO ANNA 
Materia  RELIGIONE    
                                             Classe quinta A 
 
1) PROFILO DELLA CLASSE 
Nel corso del presente anno scolastico, la classe - composta da 6 alunni avvalentesi-, ha  consolidato 
al suo interno il clima accogliente e propositivo che già la caratterizzava negli scorsi anni. 
Gli alunni (5 alunne e 1 alunno) hanno mostrato anche quest’anno una più che buona disponibilità e 
ricettività nei confronti della proposta educativa, nella quale hanno saputo trovare  interesse e 
coinvolgimento; puntuale è risultato il libero scambio di opinioni; alcune individualità hanno 
interagito più vivacemente mentre altre più pacatamente con la lezione, evidenziando tutte 
comunque una personale ed apprezzabile capacità critica . 
Il rapporto educativo, consolidatosi negli anni, è risultato più che buono. 
 
 
2) OBIETTIVI FORMATIVI/DIDATTICI 
-a livello di atteggiamento, gli alunni sono in grado di vivere i seguenti atteggiamenti: 
- rispettare, sapendole confrontare con le proprie, le diverse posizioni che i compagni hanno assunto 
in campo ideologico, religioso ed etico 
- comprendere, se non condividere, le motivazioni e gli interrogativi che portano l’uomo a vivere o 
a negare l’esperienza di fede 
-stimolare una risposta critica e personale di fronte all’opzione fondamentale della fede 
 
-a livello di conoscenza, si sono generalmente raggiunti in modo  soddisfacente i seguenti obiettivi: 
-stimolare il confronto e il dibattito in classe circa la “conoscibilità” e la “verità” del fenomeno 
religioso e delle religioni, con particolare riferimento alla religione cristiano/cattolica 
-comprendere, anche alla luce della conflittualità pregressa, il nuovo rapporto tra fede, ragione e 
scienza 
-stimolare il confronto e il dibattito in classe circa la “verità” dell’umanesimo ateo, del secolarismo 
emergente e dell’indifferenza religiosa 
-riprendere, “completandole”, alcune acquisizioni circa le dinamiche dell’amore di coppia e la 
sacralità della vita umana. 
 
3) METODI E STRUMENTI  
Quale modalità di insegnamento e di svolgimento dell’azione didattica e al fine di stimolare la 
partecipazione costantemente attiva degli alunni ed una significativa capacità di condivisione e di 
socializzazione tra coetanei, è stato attuato quanto segue: 

• motivazione ad un interesse e ad una presenza partecipe della classe tramite negoziazione 
degli argomenti  proposti  

• proiezione delle problematiche  a partire dal vissuto esperienziale degli alunni e dalle loro 
conoscenze e/o precomprensioni 



• lezione frontale e/o lettura, commento, sintesi di fotocopie di testi interessanti per 
l’approfondimento 

• dialogo assembleare  
• visione di  film in grado di suscitare interrogativi importanti e approfondimenti significativi 
• i documenti di lavoro dei quali si è potuto fruire sono stati dunque essere molteplici: 
 testi, fotocopie,  videocassette, documenti vari... 

 
4) VERIFICHE E VALUTAZIONI  
La valutazione, altresì come voto di profitto, è stata rilevata nel modo che segue: 

1. in base all'impegno profuso nei lavori di gruppo e all'attenzione prestata alle lezioni 
2. in base al grado di partecipazione e di rapporto critico/costruttivo nelle discussioni in classe 
3. in base alla qualità degli effettivi lavori svolti in classe 

 
I "voti" o "giudizi" sottendono la seguente valutazione: 
INSUFFICIENTE: impegno e partecipazione molto scarsi 
SUFFICIENTE: impegno e partecipazione appena accettabili 
MOLTO: impegno e partecipazione sono soddisfacenti 
MOLTISSIMO: impegno e partecipazione sono costanti e a buoni livelli, spirito critico 
apprezzabile in relazione alla fase evolutiva dell'età.  
 
PROGRAMMA  SVOLTO  
Totale ore 25 
 
AMORE/AFFETTIVITA’ 
         Visione e commento del film di Alessandro D’Alatri: “ Casomai” 

•  L’ amore come “arte” ( E. Fromm ) 
•  I pregiudizi e i prerequisiti dell’ amore e il comandamento evangelico dell’amore 
•  Le dinamiche dell’amore di coppia nel rapporto stabile 
• Amore: di coppia, fatuo, romantico, amicizia (il “triangolo” dell’amore). 
• Gli stadi e la gradualità dell’amore (M. Buber) 

 
ATEISMO, AGNOSTICISMO E INDIFFERENZA RELIGIOSA 

visione introduttiva de: “La Rosa Bianca”: il coraggio e la fede eroica di alcuni universitari 
tedeschi oppositori del regime hitleriano 

• l’ATEISMO sistematico: le origini  
• l’ateismo	scientifico	e	umanistico,	il	loro	affermarsi	in	Europa	a	partire	dall’Illuminismo	
• 	i	maestri	del	sospetto:	Ludwig	Feuerbach,	Karl	Marx,	Sigmund	Freud	e	Fiedrich	Nietzsche,	
• Zigmunt Baumann e il concetto di „modernità liquida“ 
• indifferenza religiosa e ateismo pratico nell’era del “vuoto” e del ”pensiero debole” 
• ateismo e agnosticismo contemporanei: Hawking: la “Teoria del Tutto” e la non-esistenza 

di Dio”  
A CHE COSA SERVE CREDERE?  

• Le risposte di A. Frossard, B. Pascal e J. Guitton e…… 
• la fede come patrimonio esperienziale di “tutti”: “perchè credo...” 

 
PER LA RIFLESSIONE: 
Nel corso dell’anno  e relativamente all’esiguo numero effettivo di lezioni -25- sono state inoltre  
liberamente affrontate soprattutto su richiesta, tematiche diverse di tipo esistenziale o relazionale o 
relative al contesto sociale attuale…. 
 



 
La docente        le rappresentanti  
 
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Docente Elena Cailotto 
 
Ore settimanali 4 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
DI SACCO, CHIARE LETTERE LETTERATURA E LINGUA ITALIANA VOL.3 
Dall'Ottocento a oggi, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 5A 
 
Ho lavorato con la 5A solo a partire dall’ultimo anno scolastico. Nel corso del triennio la classe ha 
cambiato ogni anno il docente di italiano e storia. L’atteggiamento è stato da subito positivo e i 
rapporti del gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo 
discreta, corretto il comportamento. 
La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati soddisfacenti; un buon 
gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine 
alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più 
mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno 
studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. Per 
quanto riguarda la produzione scritta si segnalano alcune carenze diffuse: il registro linguistico e la 
competenza lessicale risultano di livello medio-bassi, in alcuni casi si notano lacune ortografiche 
dovute alla scarsa padronanza della lingua italiana poiché non lingua madre e il contenuto non 
sempre risulta adeguatamente approfondito e ben organizzato.  
Per questo motivo si è inserito un progetto di potenziamento della scrittura, in vista della prima 
prova, avvalendosi dell’aiuto della docente Barbara Battistolli (docente di potenziamento di lettere). 
Normalmente sono stati accettati saggi brevi di carattere espositivo e informativo, con citazioni 
dirette dei documenti. Si è stimolata anche la produzione di analisi del testo, in quanto tipologia 
fortemente guidata dalle consegne. 
L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla progressiva 
conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; ho valorizzato soprattutto lo studio 
della poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi dei testi, mentre non si è data particolare 
importanza all'acquisizione dei dati biografici e della precisa cronologia delle opere. 
I metodi utilizzati sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, ricerca, problem solving e ricerca 
guidata. 
Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni, la partecipazione a 
conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi. 
Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro limitati a causa delle diverse attività 
integrative. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 
 

CONOSCENZE: 
- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima prova 

dell’esame di stato. 



- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo 

considerato. 
- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati. 

          
ABILITA’ E COMPETENZE 

- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato 

- Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei 
seguenti generi letterari: poesia, novella, romanzo. 

- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati 
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, 

individuando analogie e differenze 
- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e 

il proprio vissuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Docente: Elena Cailotto 
Classe: V A 
Libro di testo: DI SACCO, CHIARE LETTERE LETTERATURA E LINGUA ITALIANA VOL.3 
Dall'Ottocento a oggi, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
 
CONTENUTI  

 

MODULO 1 (contesto) 
L'affermazione della società industriale e il Naturalismo 
 
L'affermazione della società industriale 
Il Naturalismo: la poetica di Émile Zola 
Il Verismo 
 
MODULO 2 (autore) 
Giovanni Verga 
 
La vita e l’evoluzione poetica 
L’adesione al Verismo 
Le opere: da Vita dei campi” : La Lupa - Cavalleria rusticana 
I Malavoglia: trama, caratteristiche, temi, lingua dell'opera. Scelta antologica: “La fiumana del 
progresso” (Prefazione); “La famiglia Toscano”; “L’addio alla casa del Nespolo”; “La tempesta” (in 
fotocopia); “Il saluto di ‘Ntoni” (in fotocopia) 
 
 
MODULO  3 (contesto)  
L’età del Decadentismo 
 
Baudelaire da I Fiori del male, “Corrispondenze”,  
La poetica del Decadentismo 
 
MODULO 4 (autore) 
Giovanni Pascoli 
 
La vita 
La poetica del fanciullino 
da Myricae: “Novembre”, “Il Lampo”, “Il tuono”, “X agosto” 
da Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 
 
 
 
MODULO 5 (autore) 
Gabriele D'Annunzio  
 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi. Da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta” 



da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 
 
 
MODULO 6 (opera) 
Italo Svevo 
 
La vita, la formazione e le idee 
I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (trama, caratteristiche, temi) 
La coscienza di Zeno: Il fumo (lettura), Il funerale mancato (lettura), Psicoanalisi (lettura) 
 
  
 
MODULO 7 (autore) 
Luigi Pirandello 
 
La vita, le idee e la poetica: relativismo e umorismo. Le novità del teatro di Pirandello. 
Opere: Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Scelta di brani dai seguenti testi:  
Il fu Mattia Pascal (trama, caratteristiche, temi), Adriano Meis (lettura) 
Uno, nessuno e centomila , Il naso di Moscarda (lettura) 
 
 
MODULO 8 (contesto)  
Il materiale è il frutto di una ricerca individuale degli alunni poi condivisa online. 
 online. 
Futurismo:  
Definizione del termine Futurismo 
Manifesto del Futurismo: temi centrali 
Scelte stilistiche 
Testi esemplari: “ All’automobile da corsa” di Marinetti -  “Zang Tumb Tumb” di  Marinetti;  “ Chi 
sono?” di Palazzeschi 
 
Poeti crepuscolari: 
Definizione del termine “crepuscolare” 
Temi ricorrenti  
Scelte stilistiche 
Testi esemplari: “A Cesena” di Moretti;  “L’invernale” di  Gozzano; “Desolazione del  povero  
poeta sentimentale” di Corazzini 
 
MODULO 9 (opera) 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e la poetica 
Da L’allegria: “I fiumi”; “Il porto sepolto”; “Fratelli”; “Veglia”; “Soldati”;  

MODULO 10 (autore)Salvatore Quasimodo e l’ermetismo 

 
Vita e poetica 
Opere: da  Erato e Apòllion: “Ed è subito sera”; da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”. 
 
MODULO 12 (autore) 



Umberto Saba 
 
La vita e la poetica 
Da Il Canzoniere: “La capra”; “Ritratto della mia bambina”. 
 
 
MODULO 13 (autore) 
Eugenio Montale 
 
La vita, la poetica e lo stile 
Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”. 
Da Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”. 
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
 
 
 
MODULO 14 : Il neorealismo (contesto) 
La poetica del neorealismo 
Carlo Levi: Cristo si è fermato ad Eboli - I contadini e lo stato  
Vittorio di Sica: La Ciociara (visione del film) 
 
 
L’insegnante     I rappresentanti degli studenti 
 
Elena Cailotto      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI STORIA 
 
Docente Elena Cailotto 
 
Ore settimanali 2 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Testo in uso: Calvani Vittoria, Spazio Storia, vol.3, B. Mondadori 
 
Relazione sulla classe: 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della 
materia e una partecipazione generalmente attiva, e ha dimostrato, nel complesso, buone capacità di 
apprendimento e discrete capacità linguistiche.  
Un gruppo ristretto ha raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la strutturazione del 
metodo di studio, in ordine alle capacità di organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti 
operativi e di sistemare in modo organico i contenuti trasmessi. Altri sia pur volonterosi, tendono ad 
uno studio mnemonico e non sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Infine un gruppo 
ristretto di alunne presenta qualche incertezza nella preparazione a causa di un impegno discontinuo 
e/o di lacune pregresse.  
Lo strumento prevalentemente utilizzato è stato il libro di testo, integrato da appunti e schemi 
proposti dall’insegnante.  
Nel mese di dicembre è stata organizzata un uscita sul tema “Verona nel primo Novecento”, che ha 
portato allo studio e alla conoscenza della storia e dei luoghi significativi di Verona in dal periodo 
Liberty all’epoca fascista. 
L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli studenti alla progressiva 
acquisizione degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione. Il metodo di lavoro ha avuto come 
momento chiave la lezione frontale e dialogata, supportata da schemi e mappe sintetiche. 
Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante le attività 
svolte in classe e ripasso interattivo, colloqui orali, questionario a domande aperte, prove semi-
strutturate. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con 
gradi diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra 
specificato. 
 
 
 

CONOSCENZE: 
• La classe conosce fatti e fenomeni storici dei moduli considerati 
• La classe conosce i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati 
• La classe conosce alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali 
          
ABILITA’ E COMPETENZE 
	

Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio 

Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati 



Individua e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra fenomeni 

Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del percorso 
storico studiato, utilizzando il lessico specifico	

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Elena Cailotto 
Classe: V A 
Testo adottato: Calvani Vittoria, Spazio Storia, vol.3, B. Mondadori 
Ore settimanali: 2. 
 
Modulo 1. L’età dei nazionalismi 
 
Il Novecento 
Belle Èpoque e società di massa 
L’età giolittiana: progetto politico – sostenitori e nemici – rifome sociali – guerra di Libia 
Venti di guerra: la situazione di Francia, Germania, Impero Austro-Ungarico e Inghilterra nei primi 
anni del ‘900 
Il sistema di alleanze 
 
La prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto – lo scoppio della guerra 
La dinamica militare del conflitto 
La guerra vissuta in trincea 
L’Italia in guerra 
La fine del conflitto  
La Conferenza di Parigi e 14 punti di Wilson 
Le conseguenze dei trattati di pace 
 
Modulo 2. L’età dei totalitarisimi 
 
La rivoluzione Russa 
Cause e caratteristiche della Rivoluzione russa 
Urss 
La dittatura di Stalin 
 
Il fascismo in Italia 
Il dopoguerra in Italia 
Lo squadrismo e la marcia su Roma 
Dallo stato democratico allo stato autoritario 
Il regime fascista, caratteristiche generali  
La guerra di Etiopia 
 
La crisi del 1929 
Gli anni ruggenti 
La crisi del 1929 
Il New Deal e la ripresa economica 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
Il dopoguerra in Germania 



Il programma politico di Hitler 
La conquista del potere 
Il regime nazista 
Asse Roma-Berlino-Tokyo 
L’espansione tedesca  
 
Modulo 3. I giorni della follia 
 
La seconda guerra mondiale 
Le cause del conflitto 
Le origini del conflitto 
Patti, accordi ed alleanze tra le potenze 
Le dinamiche della guerra 
Le battaglie principali 
La conferenza di Yalta 
Conclusione del conflitto 
La Resistenza italiana 
La Shoah 
 
Il secondo dopoguerra in Europa 
La ricostruzione – il Piano Marshall 
La nascita della Repubblica Italiana 
L’Unione Europea: origine e obiettivi 
 
 
Modulo 4. L’equilibrio del terrore 
Guerra fredda 
Decolonizzazione 
Il Sessantotto 
 
Verona, 15 maggio 2018 
 
La docente: prof.ssa Elena Cailotto 
 
Le rappresentanti 
…………………………………………………… 
…………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Relazione di Diritto ed Economia 

Classe 5A – a.s. 2017 –2018 

prof.ssa Federica Baltieri 

-*- 

TESTO IN ADOZIONE: Società e cittadini oggi 2 – Simone Crocetti – Edizioni 
Tramontana 

 
La classe 5A è composta da 14 studenti che si dividono in tre gruppi ben distinti, dal punto di vista 
dello studio, dell’impegno, dell’approccio alla materia e dei risultati ottenuti:  

• 4 studenti hanno manifestato considerevoli difficoltà durante tutto l’anno, metodo di studio 
non adeguato, mancanza di utilizzo di un linguaggio specifico. impegno superficiale, scarsa 
partecipazione alle lezioni, ottenendo risultati non sufficienti;  

• 4 studenti hanno mostrato impegno e studio costante, attenzione ed interesse durante le 
lezioni, ottenendo risultati più che buoni;  

• il terzo gruppo, formato da 6 studenti, ha manifestato difficoltà nell’approccio allo studio 
della materia, ma che sono state in parte compensate da un impegno piuttosto costante e 
dalla volontà di recuperare. 

Le difficoltà dovute alla gestione di un gruppo così eterogeneo sono state compensate 
dall’insegnante attraverso uno studio guidato in classe, accompagnato da una continua ripetizione e 
riflessione sugli argomenti trattati e supportato dall’uso costante di mappe concettuali, che hanno 
aiutato gli studenti a collegare i vari nuclei della materia e li hanno stimolati ad uno studio meno 
mnemonico e più ragionato. 
Alcune difficoltà si sono riscontrate, in generale, nell’espressività, nella sintassi, nell’uso di una 
struttura grammaticale adeguata, sia nel parlato, che nello scritto, nell’utilizzo di un  linguaggio 
specifico adeguato; un ripasso costante e continuo della terminologia e un recupero mirato di quanto 
studiato negli anni precedenti ha permesso loro di progredire da questo punto di vista. Permangono, 
comunque, alcune difficoltà espressive dettate da carenze personali. 
Nel complesso la classe ha manifestato interesse per gli argomenti trattati, all’interesse, per alcuni 
moduli, si è aggiunta anche la loro curiosità manifestata attraverso domande, che hanno stimolato e 
arricchito il lavoro svolto in classe. 
 

Gli strumenti utilizzati dall’insegnate sono stati: 

 

• Libro di testo; 

• Schemi e mappe concettuali degli argomenti trattati. 

• Materiale aggiuntivo tratto da testi specializzati 

 
 
 



 
 

 

Relazione di Diritto ed Economia 

Classe 5A – a.s. 2017 –2018 

prof.ssa Federica Baltieri 
TESTO IN ADOZIONE: Società e cittadini oggi 2 – Simone Crocetti – Edizioni Tramontana 
 
 
 
 
P r o g r a m m a  s v o l t o  
 
1) MODULO 
 Il Contratto 
 
Il contratto in generale. 
Gli elementi del contratto. 
L'invalidità del contratto. 
La rescissione e la risoluzione del contratto. 
I principali contratti tipici: vendita, locazione, comodato e mutuo, mandato e commissione, 

contratto estimatorio, somministrazione; 
I principali contratti d'impresa: appalto, contratto d’opera,contratti di trasporto e di spedizione, 

assicurazione, leasing, factoring,  
I principali contratti di lavoro: lavoro subordinato, tempo determinato, tempo parziale, 

apprendistato, lavoro occasionale e accessorio. 
 
2) MODULO 

	

Economia Politica e Informazione Economica 
 
Attività economica ed economia politica. 
Il problema delle scelte. 
La scienza economica. 
L'economia politica e le altre discipline. 
L'importanza dell'informazione economica. 
La rappresentazione grafica dei dati economici.  (cenni). 
L'informazione economica statistica. 
Il calcolo dell'inflazione. 
I dati occupazionali. 
Gli altri canali dell'informazione economica. 
I dati della contabilità nazionale. 
Il prodotto nazionale ed interno. 
I vari modi di  calcolare il prodotto nazionale . 
Il reddito nazionale. 
I documenti della contabilità nazionale . 
Gli indicatori dello sviluppo. 



Gli indicatori della finanza pubblica. 
 
 
 
 La Legislazione Sociale (esclusa la Legislazione sociale sanitaria lezioni da 27 a 29). 
 
Il sistema di sicurezza sociale. 
Il sistema della previdenza. 
La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. 
Le prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare. 
Le prestazioni a sostegno del  reddito. 
L'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali. 
La tutela del lavoro femminile. 
L'integrazione lavorativa. 
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. 
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro  81/2008. 
Il servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori. 
 
 
 
 
Il Documento Digitale - cenni 
 
Il documento giuridico. 
Il documento informatico. 
La firma digitale. 
L'efficacia probatoria del documento informatico. 
La posta elettronica certificata. 
La protezione dei dati personali. 
Riferimenti normativi in materia di privacy 
I soggetti della privacy. 
Gli adempimenti del titolare del trattamento. 
Le modalità del trattamento e gli strumenti di tutela. 
 
 
 
 
 
La docente  
 
I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE E PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
 
CLASSE 5A – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
Docente: De Rosa Maddalena 
Testo: Nuova Matematica a colori - Edizione gialla - volumi 4/5  Autori: Sasso Leonardo –                         
Ed. PETRINI 
Ore settimanali: 3 
 
La classe è composta da 14 alunni. Ho insegnato in questa classe solo nell’anno scolastico in corso.  
Il giudizio sulla classe risulta nel complesso positivo: gli studenti sono vivaci, ma sostanzialmente 
corretti. Pertanto, le lezioni si sono svolte in maniera ordinata e costruttiva. La maggior parte degli 
studenti ha mostrato una partecipazione attiva alle lezioni. Tranne che per un gruppo di alunni, la 
frequenza delle lezioni è stata regolare.  
La programmazione annuale di Matematica condivisa dai componenti del dipartimento di materia 
ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
obiettivi cognitivi 

- possedere abilità di calcolo ed utilizzarle consapevolmente; 
- conoscere i simboli e comprendere i formalismi adottati; 
- comunicare con un linguaggio chiaro ed appropriato, usando termini specifici della 

disciplina; 
- saper enunciare in modo corretto e consapevole regole, proprietà e definizioni; 
- comprendere il testo di un problema; 
- riconoscere ed applicare opportunamente le procedure illustrate; 
- sviluppare l’intuizione; 
- matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari; 
- rendersi consapevoli del proprio processo di apprendimento sapendo distinguere strumenti 

già acquisiti da quelli nuovi in diverse situazioni problematiche (capacità di commentare un 
esercizio); 

- acquisire un metodo di studio organico ed efficace; 
- sviluppare l’intuizione; 
- saper enunciare in modo corretto le definizioni; 
- comprendere l’utilità dell’astrazione e della generalizzazione nel calcolo, effettuando 

ragionamenti e collegamenti adeguati e operando in modo consapevole e non meccanico; 
- saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo; 

 
obiettivi cognitivi minimi  

- possedere abilità di calcolo ed utilizzarle correttamente in situazioni brevi ma complete; 
- conoscere i simboli; 
- comunicare con un linguaggio chiaro e corretto in situazioni semplici; 
- comprendere il testo di una consegna; 
- riconoscere ed applicare opportunamente le procedure illustrate. 

 
 
In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 



a) In generale, per buona parte della classe: 
- possedere una adeguata abilità di calcolo e una maggiore capacità di utilizzarla in modo 

consapevole; 
- essere in grado di riconoscere ed applicare le procedure illustrate nel modo più opportuno; 
- conoscere e comprendere meglio i simboli e i formalismi adottati; 
- comunicare  con  un  linguaggio  più  chiaro  ed  appropriato,  usando  anche  termini  

specifici  della disciplina; 
- possedere un metodo di studio poco dispersivo.  

b) Per un gruppo più ristretto di alunni: 
- possedere un metodo di studio maggiormente organico e produttivo; 
- possedere una più adeguata capacità di effettuare ragionamenti e collegamenti in modo 

autonomo. 
c) Per qualche alunno, invece, gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati 

raggiunti o sono stati raggiunti in modo precario e frammentario, sia a causa del permanere 
di lacune pregresse, sia a causa di un impegno discontinuo e superficiale, specialmente nello 
studio domestico. 

Si sottolinea comunque che per una parte della classe, lo studio e l’applicazione personale sono stati 
abbastanza adeguati e costanti nel corso dell’anno.  
 
 
 
Metodologia  
Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo in considerazione la situazione di partenza della 
classe. A causa delle lacune pregresse, si è dedicato il primo trimestre al ripasso dei concetti 
fondamentali degli anni precedenti e numerose ore sono state dedicate agli esercizi per consolidare 
gli argomenti fondamentali. Per sollecitare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti si è cercato 
di stimolare la classe ad intervenire e partecipare attivamente all’attività didattica. Durante la 
lezione frontale la spiegazione teorica è stata integrata con esercizi alla lavagna svolti sia 
dall’insegnante che dagli alunni.  Pur non trascurando l’aspetto teorico, si è privilegiato quello 
applicativo e si è posta più attenzione all’aspetto intuitivo dei concetti piuttosto che ad un rigore 
formale.   
 
 
Mezzi e strumenti: 
- utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); 
- quaderno riportante appunti presi dalla lavagna e/o dettati dall’insegnante e gli esercizi svolti a 

scuola e a casa; il quaderno ha favorito una sistemazione più sintetica e semplificata delle varie 
conoscenze. 

- lezione frontale; 
- recupero curricolare; 
 
Tipo  di verifiche effettuate 
- verifiche scritte (con richiesta di svolgimento di quesiti essenzialmente a risposta aperta); 
- interrogazioni scritte (tenuto conto del poco tempo a disposizione nell’orario curricolare e della 

vastità e complessità del programma da svolgere). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Programma svolto entro il 15 maggio 
 
Definizione di funzione; classificazione di funzioni; calcolo del dominio di una funzione razionale e 
irrazionale; simmetria di una funzione (funzioni pari e dispari); intersezioni con gli assi; studio del 
segno di una funzione; calcolo di limiti agli estremi del dominio di funzioni razionali. 
Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo. 
Derivata: significato geometrico; regole di calcolo (somma, prodotto e quoziente di funzioni: 
funzioni polinomiali, razionali fratte). La funzione composta e relativo calcolo della derivata. 
Applicazioni della derivata. Derivata prima: funzioni crescenti/decrescenti, punti di massimo e 
minimo, derivata seconda: concavità di una funzione e punti di flesso (funzioni razionali). 
Studio di funzioni polinomiali e fratte: dominio, simmetria, intersezione con gli assi, segno della 
funzione, asintoti, crescenza/decrescenza e punti di massimo e minimo, concavità e punti di flesso. 
Integrale indefinito: primitive e relativa definizione; calcolo di integrali immediati, integrazione per 
scomposizione. 
Integrale definito: significato geometrico, proprietà e relativo calcolo (teorema fondamentale del 
calcolo integrale). Applicazione al calcolo di aree. 
 

 
   La docente 
   Prof.ssa Maddalena De Rosa 
Le rappresentanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Relazione finale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 5A 
 

Testo in adozione: 
 
De Nista P., Parker J., Tasselli A. “Nuovo praticamente sport (comprendere il movimento)”, 
D’Anna 2003 

 
La classe non ha beneficiato della continuità didattica, ho potuto seguire gli allievi di 5A solo per 
questo ultimo anno. Tutte le competenze indicate nella programmazione individuale sono state 
raggiunte con un livello intermedio/elevato, la classe ha acquisito il valore della corporeità e della 
sua cura.  

Si è potuto riscontrare un buon livello di ampliamento e consolidamento degli schemi motori di 
base, delle capacità e abilità motorie rielaborati e riadattati in ottica di sana competizione e 
collaborazione. Rispetto ai contenuti si è ritenuto opportuno fare una modifica, non si è trattata la 
programmazione dell’allenamento a beneficio del corso di primo soccorso tenuto da esperti della 
Croce Rossa nella seconda parte dell’anno (da fine febbraio a fine aprile). 

Tutti gli allievi raggiungono una valutazione positiva in scienze motorie e sportive con alcune 
eccellenze. 

Si segnala che la collaborazione fra pari non è sempre stata efficace durante l’anno scolastico, nel 
gioco di squadra si sono osservati comportamenti divergenti rispetto agli obiettivi motori da 
raggiungere. Nei compiti individuali tali comportamenti sono stati meno frequenti. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE. ABILITA’ E COMPETENZE 
 
CONOSCENZE 
 

• Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
• Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo, in prospettiva di tutto 

l’arco della vita 
• Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e criticità) e confrontarle con tabelle di 

riferimento criteriali e standardizzate 
• Conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie e sportive complesse 
• Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al rimo soccorso degli specifici 

infortuni 
• Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-

relazionale della persona 
 
ABILITA’ 
 

• Ha consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 
• Mette in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: 

long life learning 
• Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi 



utili ad affrontare attività motorie e sportivi 
• Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni 
• Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 
• Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning 

 
COMPETENZE 
 

• Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche e strategie 
anche nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva 

• Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo diversi ruoli 
dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi 

 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
 
Per favorire lo sviluppo di competenze, si è scelta l’interferenza contestuale come strumento 
privilegiato di apprendimento e consolidamento di saperi, le due UDA programmate (vedi 
programmazione individuale) sono state proposte contemporaneamente per tutto l’anno scolastico. 
Nella pratica si è utilizzata maggiormente la forma variabile (esercitazioni randomizzate) e 
distribuita. L’utilizzo del feedback è stato prevalentemente prescrittivo e sommativo per favorire il 
problem solving, di conseguenza autonomia e senso di responsabilità. 
Si riportano di seguito le metodologie utilizzate, si è cercato di variarle continuamente durante 
l’anno per favorire l’efficacia del processo di apprendimento di ciascun allievo: 

 
- Lezione frontale 
- Apprendimento Cooperativo 
- Brain-storming 
- Testi guida 
- Apprendimento cooperativo 
- Soluzione di problemi reali/ Problem solving 

 
La classe si è mostrata collaborativa sia con uno stile d’insegnamento induttivo che deduttivo, lo 
stile deduttivo ha mostrato maggiori risultati in termini di tenuta di attenzione. 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Spazi e attrezzature della palestra, spazi all’aperto, libro di testo, materiale didattico fornito 
dall’insegnante (fotocopie, video, immagini guida). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
 
Gli obiettivi sono stati valutati attraverso prove strutturate, non strutturate e osservazione 
sistematica (griglie di osservazione, liste di controllo e scale di valutazione con indicatori e 
descrittori). 
Si è tenuto conto dei progressi di ciascun allievo rispetto al livello di partenza, si riportano gli 
indicatori di valutazione. 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

VOTO CAPACITA’ 
RELAZIONALI PARTECIPAZIONE RISPETTO DELLE 

REGOLE METODO CONOSCENZA 
POSSESSO 

COMPETENZA 
QEQ 

POSSESSO 
COMPETENZA 

Capdi 

10 PROPOSITIVO 
(LEADER) 

COSTRUTTIVA 
(SEMPRE) 

CONDIVISIONE 
AUTOCONTROLLO 

RIELABORATIVO 
CRITICO 

APPROFONDITA 
DISINVOLTA 

ESPERTO 
EXPERT 

LIVELLO 3 
ECCELLE 

9 COLLABORATIVO EFFICACE 
(QUASI SEMPRE) 

APPLICAZIONE 
SICURA COSTANTE 

ORGANIZZATO 
SISTEMATICO 

CERTA E 
SICURA 

ABILE 
COMPETENTE 
PROFICIENT 

LIVELLO 3 
SUPERA 

8 DISPONIBILE 
ATTIVA E 

PERTINENTE 
(SPESSO) 

CONOSCENZA 
APPLICAZIONE ORGANIZZATO SODDISFACENTE COMPETENTE 

COMPETENT 
LIVELLO 2 

SUPERA 

7 SELETTIVO ATTIVA 
(SOVENTE) 

ACCETTAZIONE 
REGOLE 

PRINCIPALI 

MNEMONICO 
MECCANICO GLOBALE 

PRINCIPIANTE 
AVANZATO 
ADVANCED 
BEGINNER 

LIVELLO 2 
POSSIEDE 

6 
DIPENDENTE 

POCO 
ADATTABILE 

DISPERSIVA 
SETTORIALE 
(TALVOLTA) 

GUIDATO 
ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 
QUALCHE 

DIFFICOLTA’ 

ESSENZIALE 
PARZIALE 

PRINCIPIANTE 
NOVICE 

LIVELLO 1 
POSSIEDE – SI 

AVVICINA 

5 
CONFLITTUALE 

APATICO 
PASSIVO 

OPPOSITIVA 
PASSIVA 

(QUASI MAI/MAI) 

RIFIUTO 
INSOFFERENZA NON HA METODO NON CONOSCE 

NON 
COMPETENTE 
INCOMPETENT 

LIVELLO 0 
NON POSSIEDE 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

 
Prof.ssa Paola Leoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione Impegno Capacità relazionali Comportamento e 
rispetto delle regole 

Conoscenze e abilità Valutazione 
Sommativa 

• Interesse	
• Motivazione	
• Assunzione	di	ruoli	
diversi	

• Capacità	di	
proporre	il	proprio	
punto	di	vista	

• Capacità	di	
proporsi	e	portare	
a	termine	incarichi	

• Continuità	
• Esecuzione	accurata	

e	puntuale	di	
compiti	

• Disponibilità	a	
organizzare	le	
attività	

• Accuratezza	nel	
realizzare	la	parte	
teorica	

• Capacità	di	mostrare	
atteggiamenti	
collaborativi	e	
offrire	il	proprio	
apporto	

• Capacità	di	mostrare	
atteggiamenti	
cooperativi	e	
disponibilità	
all’inclusione	dei	
meno	abili	

• Autonomia	
• Autocontrollo	
• Responsabilità	nei	

trasferimenti/	negli	
spogliatoi/	nel	
portare	materiale	

• Rispetto	delle	regole	
• Rispetto	del	fair	Play	
• Annotazioni	di	

eventuali	richiami	o	
mancanze	

    Media dei risultati 
delle osservazioni, 
delle prove 
strutturate e non 

Valutazione del 
periodo 

 
• 		Partecipazione,	

impegno,	capacità	
relazionali,	
comportamento	
(valore	40)	

• 		Conoscenze	e	
abilità	(valore	60)	

10% 10% 10% 10% 60% 100% 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5A 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
PARTE PRATICA 
Attivazione generale e specifica 
Gioco-sport 
Il gioco tradizionale 
Sport di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5, pallamano (fondamentali individuali e di squadra) 
Partecipazione al torneo della scuola di pallavolo 
Sport individuali: tennis, atletica leggera (giochi propedeutici e fondamentali) 
Capacità motorie condizionali e coordinative (esercitazioni pratiche con attrezzi e a corpo libero) 
La sicurezza nello sport e nelle attività motorie 
La deprivazione sensoriale nelle attività motorie (vista e udito) 
Acrogym e cenni di ginnastica artistica (corpo libero, trave, parallele) 
 
 
PARTE TEORICA 
Lo sport e il pregiudizio: la figura della donna, dell’atleta di colore e dell’atleta diversamente abile 
La catena della sopravvivenza 
La chiamata al 118 
La valutazione ambientale e dei parametri vitali 
BLS (Basic Life Support) 
Lo shock 
La sincope 
Infarto 
Ictus 
La posizione laterale di sicurezza 
Disturbi della respirazione 
Ferite, emorragie, ustioni, fratture 
Post intervento in caso di trauma cranico, trauma della colonna e trauma toracico 
 
 
 
Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa Paola Leoni 
 
 

Le rappresentanti di classe 
 

 
 
 
 
 
 
 



LINGUA INGLESE 
 

PROF.SSA SILVIA ZOPPELLO 
 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2017–2018 
 
· Relazione comunicativo-educativa con la classe e coinvolgimento degli alunni 

Il rapporto tra la docente e gli allievi è stato generalmente collaborativo e proficuo. Una parte della 
classe ha seguito con costanza le lezioni, rispettato le scadenze assegnate e mostrato interesse per 
gli argomenti svolti. Un'altra parte, benché minoritaria, ha dimostrato in prima battuta un'ostilità 
verso la disciplina. Si sono rilevati miglioramenti nel corso dell'anno scolastico, nonostante alcuni 
allievi mostrassero forti lacune pregresse, difficilmente colmabili nel tempo a disposizione. Un 
approccio cooperativo tra la docente e i discenti ma anche tra pari, ha favorito un clima sereno e una 
crescita in termini di apprendimento. 
 

· Competenze 
Per la classe quinta è previsto il conseguimento del livello intermedio (B1), secondo il quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: lo studente comprende i punti chiave 
di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia  nel paese di cui parla la lingua. E’ in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in 
grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
Nel caso dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali, inoltre, lo studente deve essere in 
grado di riconoscere e comprendere le strutture basilari di testi di carattere tecnico-commerciale, il 
layout di una lettera commerciale, oltre alla terminologia di base della microlingua relativa agli 
argomenti in programma. 
Infine, deve essere in grado di leggere e comprendere semplici testi relativi alla geografia e civiltà 
di un paese anglofono, nella fattispecie del Regno Unito. 
Deve quindi essere in grado di rispondere a semplici domande aperte o di svolgere semplici test 
strutturati relativi a tali argomenti. 
 
· Risultati mediamente conseguiti 

La classe in questo senso si presenta come un gruppo disomogeneo. Se per una parte degli allievi le 
competenze richieste sono pienamente padroneggiate (in più di un caso si rileva un livello di 
competenza decisamente superiore al B1), per una parte di classe gli obiettivi richiesti dal livello di 
riferimento non sono ancora stati raggiunti.  
 
· Modalità didattiche e strumenti adottati nell’attività d’insegnamento 

Il programma è stato presentato tramite lezioni frontali partecipate, ma è stato dato spazio anche 
agli allievi che in diverse occasioni hanno avuto modo di diventare protagonisti della lezione per 
mezzo di presentazioni, roleplay e produzione di schemi e mappe da condividere con la classe. Il 
libro di testo è stato usato come supporto principale, soprattutto per quanto concerne la microlingua 
e la parte relativa alla cultura britannica. Per quanto riguarda la parte letteraria, sono stati resi 
disponibili materiali in fotocopia e su piattaforma padlet. 
Le verifiche scritte sono state di varie tipologie, ma ci si è concentrati soprattutto sulla 
comprensione e produzione scritta, nonché sulla produzione di brevi testi/riassunti (es. tipologia B, 
III prova). Durante le verifiche orali si è cercato di favorire l'espressione di idee e la rielaborazione 
degli argomenti affrontati. 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

QUINTO ANNO SEZIONE A SERVIZI COMMERCIALI 
 

TESTO IN ADOZIONE: M. Cumino – P. Bowen, Step into Business, Petrini Ed.  
 
1) Business organizations  
dall'unità 2 del libro di testo (pp. 36-46), argomenti svolti : 
· Sole Trader  
· Partnerships 
· Limited Companies  
· Cooperatives  
· Franchises  
· Multinationals  

 
2) Applying for a job 
dall'unità 2.5 del libro di testo (pp. 56-68), argomenti svolti : 
· Job Adverts 
· The Curriculum Vitae 
· Writing a CV : basic principles 
· Letters of application 
· Job interviews 

 
3) Marketing basics 
dall'unità 3 del libro di testo (pp. 74-82), argomenti svolti : 
· Markets 
· Kinds of markets 
· What is Marketing? 
· Market segments 
· The Marketing Mix : The four Ps 
· The product; the price; promotion; place 

 
4) Banking 
dall'unità 6 del libro di testo (pp. 184-190), argomenti svolti : 
· Banking Today 
· Remote Banking 
· Fraud 
· Microcredit 
· Banking Services to business  

 
5) Insurance and Transport 
dall'unità 7 del libro di testo (pp. 212-218), argomenti svolti : 
· The role of insurance companies 
· Types of choice of transport 
· Transport by land 
· Transport by air 
· Transport by water 

 



 
6) Culture : The UK 
dai FILE2 e FILE3 del libro di testo (pp. 278-298), argomenti svolti : 
· Britain, a cultural kaleidoscope 
· Aspects of multiculturalism in British Society 
· The British Empire and the Commonwealth 

 
 
7) Culture : A Global World 
dal FILE8 del libro di testo (pp. 358-368), argomenti svolti : 

- What is globalization? 
- Global language 
- Global technology 
- Global food 
- Global business 

Gli allievi, divisi in coppie o piccoli gruppi, hanno prodotto degli elaborati multimediali 
relativamente a uno dei topics sopra elencati. 

 
8) Literature : War Poets 
materiale fornito dalla docente su piattaforma padlet e in fotocopia 

Selezione di tre testi poetici tra quelli generalmente indicati come war poems : 
- Rupert Brooke : The Soldier 
- Wilfred Owen : Dulce et Decorum Est 
- Siegfried Sassoon : They 

Le poesie sono state presentate e analizzate singolarmente, dal punto di vista della struttura e 
del significato. Anche i titoli stessi sono stati oggetto di un'accurata e partecipata riflessione.  
Gli studenti hanno inoltre redatto degli elaborati sulle tre poesie. 

 
9) Literature : George Orwell's “Nineteen Eighty-Four”  
materiale fornito dalla docente su piattaforma padlet 
· Personaggi principali, ambientazione, trama 
· Who is the Big Brother? 
· Utopia vs Dystopia 
· Newspeak e Doublethink 
· Orwell, la sua visione del mondo e delle conseguenze dei sistemi totalitari 

 
 
L’insegnante                                                                                      

 
Prof.ssa Silvia Zoppello      I Rappresentanti degli Studenti 
 
______________________________                                            _________________________ 
 

                                                                                                   __________________________ 
	
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 
Docente: ANDRIOLA GIOVANNA 
Disciplina insegnata: FRANCESE SECONDA LINGUA 
Ore settimanali: 3 
Testi in adozione: -  D. Traina, AFFAIRES ET CIVILISATION – édition abrégée, ed. MINERVA 

SCUOLA  
                               -   D.   Cornaviera, ENTREZ….EN GRAMMAIRE!, LOESCHER editore, Prima 

Edizione   
        
                                                 RELAZIONE SULLA CLASSE VA 
Descrizione della classe: 
La classe è formata da 14 studenti di cui 1 maschio e 13 femmine (1 ripetente). Durante tutto il 
corso dell’anno scolastico, tra la docente e i discenti si è mantenuta una buona relazione 
comunicativa. Gli alunni hanno tenuto un comportamento abbastanza educato e disponibile nei 
confronti dell’insegnante anche se non sempre corretto nelle relazioni interpersonali, creando un 
clima tutto sommato favorevole al processo di insegnamento-apprendimento. Il livello soglia di 
attenzione e di interesse per la disciplina è stato globalmente sufficiente; la partecipazione durante 
le lezioni si è dimostrata per  la maggior parte della classe attiva e caratterizzata da richieste di 
chiarimenti e da interventi pertinenti. L’applicazione nello studio personale non è stata sempre 
adeguata: sistematica e responsabile solo per alcuni alunni, un po’ meno regolare e più sollecitata 
per gli altri. 
 
Quadro del profitto della classe: 
In ordine alla preparazione globalmente raggiunta e al profitto si possono distinguere tre diversi 
livelli: 

- pochi si sono impegnati con metodo e regolarità ed hanno ottenuto risultati più che buoni; 
- una parte della classe ha profuso un impegno meno costante ed ha fatto rilevare una minore 

scioltezza espositiva ma ha comunque raggiunto una preparazione sufficiente; 
- si segnala, infine, un piccolo gruppo di studenti che dimostrano ancora alcune incertezze 

espressive dovute essenzialmente a carenze nella preparazione di base non pienamente 
superate e ad uno studio poco accurato e costante. I loro risultati sono, pertanto, stati per 
tutta la durata dell’anno scolastico piuttosto altalenanti e non sempre hanno raggiunto la 
sufficienza. 

 
Modalità didattiche e strumenti adottati nell’attività di insegnamento: 
È stato seguito un approccio metodologico comunicativo, proposto con gradualità nella 
progressione e con la seguente scansione di insegnamento: lettura, comprensione, analisi, sintesi, 
controllo ed eventuale revisione. L’insegnamento è stato effettuato principalmente attraverso la 
lezione frontale, sollecitando l’interazione da parte degli studenti, alternando qualche momento di 
lavoro individuale o di gruppo.  
Come strumenti, sono stati utilizzati i libri di testo, integrati da materiale autentico, tratto da Internet 
o da altri testi, sotto forma di schemi o di sintesi predisposti dall’insegnante per favorire uno studio 
più proficuo. 
  
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: 
Conformemente a quanto stabilito in Collegio Docenti, nel primo trimestre sono state effettuate 2 
verifiche scritte e 1 verifica orale; nel pentamestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 
verifiche orali.  
Per quanto riguarda le prove scritte, sono state somministrate verifiche semi-strutturate inerenti gli 
argomenti svolti. Tali prove sono state volte a testare la comprensione, la conoscenza dei contenuti, 
la proprietà lessicale, la correttezza formale e la capacità di rielaborazione personale.  



Nel pentamestre è stata svolta una Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato con 3 quesiti 
a risposta aperta (tipologia B) valutati sulla base della griglia approvata in sede di Dipartimento di 
Seconda Lingua Straniera. 
In relazione alle prove orali, oltre a verifiche informali sul processo di apprendimento in itinere, 
sono state svolte interrogazioni per valutare la comprensione di testi, la proprietà linguistica e 
lessicale e la capacità di esposizione dei contenuti e qualche prova di ascolto. 
 
Competenze: obiettivi didattici specifici raggiunti 
Gli alunni possiedono, a diversi livelli, le seguenti  
conoscenze: 

ü lessico specifico della micro-lingua del settore commerciale ed economico-aziendale 
ü argomenti relativi al settore commerciale ed economico-aziendale 
ü strutturazione di alcuni tipi di lettere commerciali 
ü argomenti di civiltà 

competenze e capacità: 
ü comprendono e usano il lessico specifico in modo accettabile 
ü sanno cogliere globalmente gli elementi di un testo scritto in lingua riguardante gli 

argomenti studiati e sono in grado di rispondere a domande sul suo contenuto 
ü sanno produrre brevi testi relativi all’indirizzo professionale, in relazione agli argomenti 

svolti e sanno esporli oralmente con accettabile correttezza formale ed adeguatezza lessicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15 MAGGIO 2018 
TRIMESTRE 
MODULO 1: RÉVISION (durante tutto il corso dell’a.s.) 

- Ripasso della formazione e dell’uso delle seguenti strutture linguistiche: presente, passé 
composé, accordo del participio passato con Être e Avoir, imperfetto, futuro, condizionale 

- Ripasso, consolidamento e approfondimento: le lexique de français des affaires, la structure 
de la lettre commerciale 
 

MODULO 2: VIVRE EN FRANCE (mesi di ottobre-novembre) 
- Les étrangers et les immigrés (materiale fornito dalla docente) 
- Portraits d'immigrés, témoignages (materiale fornito dalla docente) 
- Le ius soli et le ius culturae en France et en Italie (materiale ricercato dagli studenti e fornito 

dalla docente) 
- https://youtu.be/Ymn9EUf7ruI:  La République et la citoyenneté 
- Les symboles et les valeurs de la République française: pagg. 328-329 

 
MODULO 3: LA DEMANDE ET L’ENVOI D’INFORMATIONS (mese di novembre) 

- Les étapes pour réaliser une transaction commerciale : la demande de renseignements, 
l’envoi d’informations, la commande et l’achat (pagg. 34-35; 52-53, 70-71) 

- Après la commande (pagg. 88-89) 
- Modification de la commande (pag. 90) 
- Dossier technique 2 (pag. 268): l’appel d’offre; la commande 

 
MODULO 4: LA LIVRAISON ET SES PROBLÈMES (mesi di novembre-dicembre) 

- Unité 5: pagg. 106-107 
- Stéphane Sentis et la logistique connectée (materiale fornito dalla docente) 
- Jean Anglade, La leçon du pneu vert (materiale fornito dalla docente) 
- Dossier technique 2 (pag. 269): la livraison des marchandises; la réception des 

marchandises) 
 
PENTAMESTRE 
MODULO 5: L’UNION EUROPÉENNE (mese di gennaio-febbraio) 

- L’Union Européenne (materiale fornito dalla docente) 
- Qu'apporte l'Union européenne dans la vie quotidienne? (materiale fornito dalla docente) 
- Les Français inquiets, mais toujours attachés à l'euro (materiale fornito dalla docente) 
- L’Euro: la monnaie unique (materiale fornito dalla docente) 

 
MODULO 6: LA FACTURATION ET SES RÉCLAMATIONS (mesi di febbraio-marzo) 

- Unité 6: pagg. 126-127 
- Facture erronée et réponse à une réclamation (pagg. 128-129) 
-     Dossier technique 2 (pag. 269): la facturation 

 
MODULO 7 : LE RÈGLEMENT ET SES PROBLÈMES (mese di marzo) 
      -   Unité 7 : pagg.142-143 
      -   Lettre de rappel (pag.149) 
 



MODULO 8: LA RECHERCHE ET L’OFFRE D’EMPLOI (mesi di marzo-aprile) 
- Unité 8: La recherche de personnel ou d'emploi (pagg. 161-162) 
- La lettre de motivation (pag. 164) 
- https://youtu.be/o1J-brvr0kE FrançaisavecPierre.com: Entretien d’Embauche  
- https://youtu.be/tlu2fKKPXJo; https://youtu.be/zR7A0advqLs: Extrait Intouchables: 

L'entretien d'embauche 
- Découvrir le Québec multi-ethnique (materiale fornito dalla docente) 

      -     Lise Gauvin: "Comment peut-on être Québécois(e)"? (materiale fornito dalla docente) 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
- Brani di letteratura legati agli argomenti economici affrontati nei moduli precedenti 

 
Verona, 15 Maggio 2018 
 
La docente                                                                                          I rappresentanti degli studenti 
 
……………………………………..                                                  …………………………............ 

                                                                                                            …………………………………     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 
Relazione finale relativa alla classe 5A 
 
La classe è formata da 14 alunni. Alcuni di loro durante l’anno scolastico sono stati molto 
impegnati, seri, corretti e studiosi, altri invece hanno dimostrato poco impegno (sia a scuola durante 
le lezioni che nello studio a casa), non hanno affrontato con un atteggiamento responsabile il loro 
lavoro e hanno frequentato in modo discontinuo.  
La partecipazione è stata abbastanza attiva per molti, scarsa o assente per pochi alunni.   
Il rendimento scolastico è stato molto buono per alcune studentesse, buono per la maggioranza degli 
alunni, molto carente, lacunoso e scarso per altri ragazzi.  
Una studentessa ha seguito una programmazione per obiettivi minimi impegnandosi in modo non 
sempre continuo nel suo lavoro, ma raggiungendo comunque risultati più che sufficienti.  
E’ stata una classe poco unita e coesa e per questo non è sempre stato possibile organizzare in modo 
sereno il lavoro. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
CLASSI 5 A B C 
 
TITOLO DEL MODULO  
PERCORSO 6 MODELLI COMUNICATIVI E LINGUAGGI DEI MEDIA 
PERCORSO 7 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E SICUREZZA 
PERCORSO 2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E 
DI GRUPPO 
PERCORSO 9 TECNICHE DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA 
PERCORSO 11 CRITERI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA PROGETTAZIONE DI 
CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
 
 
OBIETTIVI  
-Saper definire le caratteristiche di una campagna pubblicitaria e individuarne i più comuni modelli 
di funzionamento 
-Comprendere l’importanza della sicurezza nell’ambito delle comunicazioni commerciali 
-Saper individuare i principali strumenti della comunicazione interattiva 
-Riconoscere il valore della relazione interpersonale e sapersi relazionare in modo corretto, 
rispettoso ed efficace con le persone 
-Individuare gli aspetti principali che regolano le dinamiche sociali e di gruppo 
-Conoscere ciclo di vita di un prodotto, strategie di fidelizzazione del cliente, tecniche di assistenza 
pre e post vendita 
-Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI  
 
PERCORSO 6 MODELLI COMUNICATIVI E LINGUAGGI DEI MEDIA 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
ENTRARE NEL VIVO DELLA COMUNICAZIONE MEDIATICA ATTRAVERSO L’ANALISI 
DELLE SUE PRINCIPALI FORME DI LINGUAGGIO 
USARE IN MODO CRITICO E CONSAPEVOLE I PRINCIPALI CODICI COMUNICATIVI 
  
LEZIONE 2 I LINGUAGGI DEI MEDIA TRADIZIONALI E DEI NEW MEDIA 
I linguaggi cinematografico, televisivo, della radio, teatrale, musicale, dell’arte, del fumetto, di 
programmazione, del web 
 
PERCORSO 7 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E SICUREZZA 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
FAMILIARIZZARE CON LE PRINCIPALI ATTIVITA’ DI MARKETING 
SAPER DEFINIRE LO STRUMENTO PUBBLICITARIO E INDIVIDUARNE I PIU’ COMUNI 
MODELLI DI FUNZIONAMENTO 
COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA NELL’AMBITO DELLE 
COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
 
LEZIONE 1 LE ATTIVITA’ DI MARKETING E LA CUSTOMER SATISFACTION 
I campi e le attività di marketing 
La customer satisfaction 
L’analisi della concorrenza diretta e allargata 
LEZIONE 2 LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
Definizione e classificazione di pubblicità 
Teorie, approcci disciplinari, modelli di funzionamento 
Comunicare, influenzare, convincere 
La comunicazione coercitiva: come difendersi 
Le armi dell’oratore nella comunicazione 
 
 
LEZIONE 3 LA SICUREZZA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
Il Codice della comunicazione pubblicitaria 
La valutazione della sicurezza nella comunicazione pubblicitaria 
La sicurezza in rete e la comunicazione dei dati 
Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 
 
 
PERCORSO 2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
INDIVIDUALE E DI GRUPPO 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
RICONOSCERE IL VALORE DELLA RELAZIONE INTERPERSONALE PER LO SVILUPPO 
INDIVIDUALE E SOCIALE 



INDIVIDUARE GLI ASPETTI PRINCIPALI CHE REGOLANO LE DINAMICHE SOCIALI E 
DI GRUPPO 
 
LEZIONE 1 DINAMICHE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E DI 
GRUPPO 
La comunicazione diadica  
La comunicazione nel gruppo 
Le tecniche di comunicazione nella dinamica di gruppo 
Le dinamiche di gruppo e le interazioni sociali 
La comunicazione e la strategia dell’ascolto attivo 
La percezione e le condizioni socio-psico-fisiche dei comunicanti 
Le tecniche per una comunicazione efficace e la PNL 
Strategie e tecniche per comunicare con interlocutori difficili e personalità problematiche 
I disturbi comunicativi 
Comunicazione empatica nel rapporto comunicativo 
LEZIONE 2 DINAMICHE SOCIALI E COMUNICAZIONE DI GRUPPPO 
La pressione del gruppo nella comunicazione 
I modelli di comunicazione nei gruppi 
Gli stili della leadership 
Le strutture e le tecniche di comunicazione nei gruppi 
La tecnica sociometrica di J. L. Moreno 
Il team working e i vantaggi di lavorare in gruppo 
 
PERCORSO 9 TECNICHE DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
IMPARARE COSA SI INTENDE PER “CICLO DI VITA” DI UN PRODOTTO, POLITICHE DI 
PREZZO E DISTRIBUZIONE 
CONOSCERE  LE STRATEGIE DI FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE E LE TECNICHE DI 
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA 
 
 
LEZIONE 1 LE POLITICHE E LA CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO COMMERCIALE 
Il ciclo di vita del prodotto 
L’analisi del porta foglio 
Le politiche di prezzo e di distribuzione 
Il valore e il prezzo di un nuovo prodotto 
LEZIONE 2 FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA E CUSTOMER CARE 
Le strategie aziendali e le 5 forze di Porter 
Tecniche e strategie della comunicazione 
Il rapporto tra comunicazione e strategie di marketing 
Le tecniche di fidelizzazione 
Il customer care 
 
 
 
 
PERCORSO 10 STRUTTURA E CARATTERISTICHE  DEI PROCESSI COMUNICATIVI 
E CARATTERISTICHE DEI MEDIA 
 



CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
ENTRARE NEL VIVO DEL PROCESSO COMUNICATIVO TRA CONSUMATORE E 
MERCATO 
VALUTARE IL RUOLO DEI MEDIA SUI CONSUMI 
 
LEZIONE 1 LA STRUTTURA DEL MERCATO E IL TARGETING 
Il modello comunicativo in un’azienda commerciale e il mercato 
Il processo comunicativo del consumatore e i ruoli di un acquisto 
La segmentazione del mercato 
Il targeting: definizione e scelta del mercato obiettivo 
La scelta del posizionamento 
 
PERCORSO 11 CRITERI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA PROGETTAZIONE 
DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE  
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELL’IMMAGINE AZIENDALE 
INDIVIDUARE GLI STRUMENTI UTILIZZATI DALLE AZIENDE PER VALUTARE IL 
PROPRIO IMPATTO SUI CONSUMATORI 
SAPER DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
 
LEZIONE 1 L’IMMAGINE AZIENDALE 
Le ricerche di mercato, le decisioni di marketing, le tecniche di indagine 
Le politiche di marketing operativo 
Gli obiettivi del marketing 
LEZIONE 2 PROGETTARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
La progettazione e l’organizzazione delle campagne pubblicitarie 
L’evoluzione organizzativa delle agenzie di pubblicità 
Le caratteristiche e gli stili di realizzazione del messaggio 
L’individuazione del target-group 
La verifica dell’efficacia nell’azione pubblicitaria 
Il  budget pubblicitario 
La pubblicità e l’advertising media 
 
 
L’insegnante Zanolli Silvia 
 
__________________________________________________ 
 
I rappresentanti degli studenti 
_______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



Disciplina: LABORATORIO INFORMATICA TPSC 
Classe 5 sez. A  
 A.S. 2017/18 
Ore settimanali: 2 ore in compresenza con il docente di TPSC  
 Prof. Pasquale Castrovillari 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
Pur entrando a far parte del consiglio di classe dell’attuale classe V sez. A con decorrenza a partire 
dal 15 gennaio 2018, i rapporti con i discenti, i quali hanno partecipato in modo attivo, è sempre 
stato caratterizzato da un rispetto reciproco. Gli alunni hanno sempre  mostrato   un particolare 
interesse per le attività svolte, assumendo un comportamento abbastanza educato e disponibile nei 
confronti dell’insegnante. E’ doveroso sottolineare che,  in una prima fase ho notato un gruppo poco 
“ottimista”; il tutto dovuto all’alternarsi di docenti in tale disciplina ed all’incertezza che ha 
caratterizzato “la continuità lavorativa del sottoscritto”; questo clima ha condizionato  non poco lo 
svolgimento delle lezione e di conseguenza del programma, il quale, alla fine risulta abbastanza in 
linea con quanto pianificato.  
Allo stesso tempo, però,  l’intersesse mostrato dal gruppo classe era notevole, pregio del proficuo  
lavoro svolto dal professore di T.P.S.C.  il quale è riuscito a mantenere un elevato grado di 
attenzione della classe nei confronti delle attività di laboratorio e con il quale ho costantemente 
collaborato.  
All’interno della classe si distinguono alunni più motivati ed interessati, che hanno partecipato 
cercando di mantenere uno studio ed un impegno costante rispetto ai contenuti proposti e 
conseguendo, in definitiva, ottimi risultati sia in termini di conoscenza che di competenze 
applicative; altri invece hanno conseguito risultati nell’insieme pregevoli, a causa dell’adozione di 
un metodo di studio meno efficace e/o di lacune pregresse. Da un punto di vista didattico si è 
cercato di svolgere un lavoro finalizzato a livellare la preparazione dell’intero gruppo,  con 
l’obiettivo di facilitare l’acquisizione degli argomenti. 	
Per ciò che riguarda gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza, competenze e capacità  
l’acquisizione degli argomenti trattati è complessivamente  discreta. Gli alunni hanno appreso una 
notevole abilità operative in merito  all’uso del programma applicativo Excel: conoscere la struttura, 
le funzioni e le potenzialità del Foglio elettronico Excel per la soluzione di problemi tecnico-
aziendali e nello svolgimento di attività amministrative. Così come discreta risulta essere l’abilità 
operativa nel classificare i costi aziendali e nell’applicare  i metodi di calcolo dei costi; nonché 
risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale. 
Durante l’anno scolastico sono state svolte esercitazioni scritte in itinere, per ciascun singolo 
argomento trattato, al fine di rilevare il livello di apprendimento degli argomenti da parte degli 
alunni. Inoltre, la valutazione della preparazione e delle competenze acquisite, da parte di ciascun 
singolo alunno,  ha avuto luogo mediante la  somministrazione di verifiche scritte, oggetto di 
valutazione.  
	Pasquale prof. Castrovillari 
 
IL PROGRAMMA SVOLTO è allegato alla relazione di TPSC 
 
 
 
 



Relazione di Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali della classe 
5A – a.s. 2017 –2018 del prof. Luciano Rossetti 

-*- 
TESTO IN ADOZIONE: Bertoglio e Rascioni, Tecniche Prof.li dei Servizi 
Commerciali – Tramontana RCS Education Editore 

-*- 
Durante l’anno scolastico la maggioranza della classe si è interessata con adeguato impegno agli 
argomenti trattati per cui è riuscita a sviluppare adeguate capacità di sintesi e di analisi; tuttavia 
alcuni alunni presentano una preparazione di tipo strettamente scolastico, neanche sostanzialmente 
completa. Per una parte della classe permangono ancora difficoltà e lacune a causa di una scarsa 
attitudine per la disciplina e di uno scarso impegno nel lavoro di classe e domestico. Nel corso 
dell’anno scolastico sono stati proposti continui interventi di recupero curricolare e non. Il 
programma è stato svolto cercando di privilegiare il più possibile l’analisi dei fattori che 
influenzano la dinamica della realtà aziendale. 
Perciò sono stati sviluppati in particolar modo gli aspetti collegati: 
· alla redazione del bilancio di esercizio per le società di capitali 
· all’analisi di bilancio 
· alla contabilità industriale 
· alla conoscenza degli scopi della programmazione aziendale. 
Gli obiettivi cognitivi e didattici di partenza, già esplicitati nella relazione iniziale, sono i seguenti: 
in termini di conoscenze: 
1. pervenire ad una conoscenza delle problematiche aziendali; inserimento di tali problematiche 
nella più generale visione del sistema economico e giuridico; 
2. conoscenza dei fatti aziendali ed organizzativi, della partita doppia, delle contabilità ausiliarie, 
del bilancio, del budget, degli strumenti di conoscenza aziendale, rispettando le indicazioni del 
programma ministeriale; 
3. favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di sintesi partendo dalle conoscenze di base; 
4. sviluppare la capacità di collegamento con altre discipline. 
In termini di competenze e capacità: 
1. saper redigere un bilancio 
2. sapersi orientare fra norme e procedure che disciplinano la formazione del bilancio 
3. saper interpretare un bilancio 
4. saper capire le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale 
5. redigere una contabilità industriale 
6. saper individuare l’importanza del budget nell’ambito operativo aziendale. 
In generale gli obiettivi di partenza in termini di conoscenze sono stati raggiunti in modo non 
sempre soddisfacente. Gli alunni hanno una conoscenza nel complesso pressoché sufficiente dei 
fondamentali aspetti della gestione nelle aziende industriali, sanno individuare metodi, strumenti e 
tecniche contabili; conoscono abbastanza il bilancio civilistico e gli elementi di base della 
normativa; alcuni riescono ad interpretare il bilancio negli aspetti patrimoniali, finanziari ed 
economici anche con l’utilizzo dell’analisi per indici. 
Pochi utilizzano un linguaggio tecnico abbastanza appropriato e sono anche in grado di rielaborare 
la conoscenze apprese. 
A livello di competenze conseguite si può affermare che il livello raggiunto è, complessivamente 
sufficiente. Sono presenti, tuttavia, livelli differenti dovuti alla diversa attitudine all’analisi e alla 
comprensione. Per alcuni elementi la preparazione non è completamente organica, presenta lacune 
collegate ad argomenti specifici e ad un approccio verso la disciplina che privilegia la 
memorizzazione alla rielaborazione. Il grado di capacità raggiunto, nel complesso sufficiente, 
presenta, all’interno della classe, una maggiore disomogeneità rispetto ai livelli precedenti a causa 



delle differenti abilità possedute dagli alunni ed in particolare della diversa inclinazione ad 
affrontare situazioni non sperimentate che richiedano intuito, flessibilità e capacità di astrazione.  
Il programma è stato svolto secondo quanto concordato in sede di riunione per dipartimento 
all’inizio dell’anno, cercando di far acquisire agli alunni quei concetti fondamentali necessari al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie scelte di 
volta in volta per meglio adattarsi alla dinamica evidenziata dal gruppo classe e quindi la lezione 
frontale (che si poneva come finalità la trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, 
tecniche e terminologia specifica) è stata supportata anche da esercitazioni individuali guidate dal 
docente. 
Gli strumenti didattici utilizzati dall’insegnante sono stati: 
- libro di testo, integrato da appunti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe; 
- testi di consultazione 
- riviste e quotidiani specializzati; 
- fonti normative (codice civile); 
- laboratorio di informatica 
- lezioni multimediali 
- social networks 
Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- compiti in classe 
- colloqui 
- prove strutturate e/o semi-strutturate 
- prove di laboratorio 
Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono state effettuate 
con modalità differenti: interrogazioni orali, dibattiti, esercitazioni individuali o di gruppo, prove 
strutturate o semi-strutturate e prove pratiche. 
Il docente ha adottato nel processo di valutazione gli indicatori e i descrittori risultanti dal 
documento di classe. 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere il bilancio di esercizio 
Conoscere le principali procedure di rielaborazione e di analisi del bilancio di esercizio 
Conoscere i concetti di pianificazione e di programmazione 
Conoscere le diverse configurazioni di costo 
Conoscere gli obiettivi del controllo gestionale 
 
Saper fare 
Redigere un bilancio di esercizio civilistico 
Applicare i principali indici di bilancio 
Redigere un semplice budget settoriale 
Determinare il punto di equilibrio 
Calcolare le configurazioni di costo in imprese industriali 
 
Verona, lì 15 maggio 2018 
Il docente: Prof. Luciano Rossetti 
 
 
 
 



A r g o m e n t i  d e l  p r o g r a m m a  s v o l t i  
TITOLO DEL MODULO  
1-Ripasso dei saperi degli anni precedenti 
in particolar modo con riferimento alle scritture di fine esercizio 
2-Il bilancio 
Il bilancio d'esercizio: il sistema informativo aziendale – le principali scritture di assestamento - le 
scritture di epilogo e di chiusura (utilizzando i conti più importanti dell'azienda in oggetto) - il 
bilancio d'esercizio e la sua funzione – Elementi del bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico 
secondo la normativa civilistica  e Nota integrativa . Principali principi contabili. La rielaborazione 
e l’analisi del bilancio. Il calcolo delle imposte ed il reddito fiscale. 
3-Il bilancio con dati a scelta 
il modulo non ha contenuti specifici “ulteriori” ma serve agli alunni per affrontare l'esame. E' un 
percorso guidato per redigere un bilancio dati certi  parametri. 
4-Il budget ed il controllo dei costi 
La contabilità industriale. I metodi di calcolo dei costi e la loro classificazione. 
La programmazione e il controllo dell'attività aziendale: i concetti di pianificazione e 
programmazione 
Cenni sui sistemi di programmazione e controllo dei costi 
Il diagramma di redditività: determinazione del punto di equilibrio 
Il budget e le sue funzioni. L’analisi degli scostamenti. Pianificazione e programmazione. Il 
business plan. 
 (NB: Tutto il programma è stato svolto prima della redazione del presente documento) 

-*- 
Qui di seguito riporto in sintesi, suddivise tra i vari moduli, le competenze, le conoscenze e le 
abilità professionali di indirizzo che sono previste dalle disposizioni ministeriali. 

Modulo Competenze 
professionali 

Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 1 
 
Bilancio e fiscalità 
d’impresa 

Interagire col sistema 
informativo 
aziendale anche 
attraverso l’uso di 
strumenti informatici 
e telematici. Svolgere 
attività connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 
Contribuire alla 
realizzazione 
della gestione dell'area 
amministrativo-
contabile. 
Collaborare alla 
gestione degli 
adempimenti di natura 
civilistica 
e fiscale. 

Funzioni del bilancio 
d'esercizio. 
Elementi del bilancio 
d'esercizio. 
Rielaborazione del 
bilancio 
d'esercizio. 
Analisi di bilancio. 
Reddito e imposte sul 
reddito 
d'impresa. 

Contribuire alla 
redazione di un 
bilancio d'esercizio e 
analizzarne 
i risultati. 
Interpretare gli elementi 
significativi di un 
bilancio 
d'esercizio. 
Calcolare e interpretare 
gli indici 
di bilancio. 
Determinare il reddito 
fiscale 
e le imposte dirette 
dovute dalle 
imprese. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 2 
 
La contabilità 
gestionale 

Interagire col sistema 
informativo 
aziendale anche 
attraverso l'uso 
di strumenti informatici 
e telematici. 
Svolgere attività 
connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni 
aziendali con l'utilizzo 
di strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 
Contribuire alla 
realizzazione 
della gestione dell'area 
amministrativo-
contabile. 

La contabilità 
gestionale. 
La classificazione dei 
costi, 
I metodi di calcolo dei 
costi. 
La break even analysis.  
E costi suppletivi. 
Analisi differenziale, 

Individuare le funzioni 
e gli 
strumenti della 
contabilità 
gestionale. 
Classificare i costi 
aziendali. 
Applicare i metodi di 
calcolo 
dei costi. 
Calcolare e 
rappresentare 
graficamente il punto 
di equilibrio. 
Risolvere problemi di 
scelta 
aziendale basati sulla 
contabilità 
gestionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 3 
 
Pianificazione, 
programmazione 
e controllo di gestione 

Interagire col sistema 
informativo 
aziendale anche 
attraverso 
l'uso di strumenti 
informatici 
e telematici. Svolgere 
attività 
connesse all'attuazione 
delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo 
di strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 
Contribuire alla 
realizzazione 
della gestione dell'area 
amministrativo-
contabile, 
Partecipare ad attività 
dell'area 
marketing e alla 
realizzazione 
di prodotti pubblicitari. 

Pianificazione 
strategica. 
Programmazione 
aziendale, 
Funzione e tipologie di 
budget. 
Reporting aziendale. 
Principi e strumenti per 
la 
costruzione dei 
business plan 
e del marketing plan. 

Riconoscere il ruolo 
della 
pianificazione e della 
programmazione 
aziendale, 
Identificare le diverse 
tipologie di 
budget e riconoscerne la 
funzione 
nella programmazione 
aziendale. 
Contribuire alla 
redazione 
di un budget e applicare 
le tecniche di reporting. 
Contribuire alla 
redazione 
del business plan per 
verificare la fattibilità 
dell'idea 
imprenditoriale. 
Collaborare alla 
predisposizione 
di piani di marketing 
strategico. 

Laboratorio Interagire con il sistema 
informativo aziendale 
anche 
attraverso l'uso di 
strumenti 

Software (word 
processor, foglio 
di calcolo, creazione 
di presentazioni, 
database, 

Utilizzare il foglio di 
calcolo, i programmi 
applicativi di contabilità 
integrata per la 
risoluzione di problemi 

 
 
 
 



 informatici e telematici. 
Redigere 
relazioni tecniche e 
documentare 
le attività individuali e 
di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

programmi applicativi 
di contabilità integrata) 

aziendali e nello 
svolgimento di attività 
amministrative. 

 

Casi aziendali 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. 

 

Preparazione all'Esame 
di Stato 

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

 
 
Il Docente ................................................ 
 
I rappresentanti di classe ............................................ 
        
       ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2. Testi  simulazioni d’esame. 
 
                                                   SIMULAZIONE PRIMA PROVA  
 

28/11/2017 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, 
Milano 1966)  

Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a caratteri di 
scatola nelle prime pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di 
Berlino o con l’eventualità di una guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi 
simili sono d’ordine storico e prima o poi giungono a una soluzione, sia pure con risultati 
spaventosi. Nessuna guerra impedirà all’umanità futura di vantare ulteriori magnifiche sorti nel 
quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo semidistrutto, che 
risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal 
nostro mondo d’oggi. Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non 
ci fosse più nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche l’uccisione 
su larga scala di uomini e di cose può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del 
capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c’è un’uccisione, quella del tempo, che non sembra 
possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccupante che si presenta 
all’uomo d’oggi e di domani.  

Non penso all’automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando 
la settimana lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il bando alle 
macchine attualmente impiegate per sostituire l’uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di 
lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o miliardi di disoccupati; ma si tratterà pur sempre 
di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo spettro 
del tempo.  

Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, 
per accrescere i bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si 
presenti a noi questo odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo 
occupato anche quando egli suppone di essere libero. "Passare il tempo" dinanzi al video o 
assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è uno svago, ossia un modo di divagare 
dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può senza riempirlo di 
occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo 
ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve 
appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi.  

Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1981) è noto soprattutto come poeta. Merita però di 
essere ricordato anche come prosatore. Lo stesso Montale raccolse in Farfalla di Dinard (Prima ed. 
1956) e Auto da fé (Prima ed. 1966) scritti in prosa apparsi in precedenza su giornali e riviste. Il 
brano che si propone è tratto da un testo pubblicato originariamente nel "Corriere della Sera" del 7 
novembre 1961.  

 

 

1.  Comprensione del testo  



 
Riassumi tesi e argomenti principali del testo.  

2.  Analisi del testo  

2.1  Quali sono i problemi risolvibili secondo Montale?  

2.2  Spiega il significato che Montale attribuisce all’espressione "ammazzare il tempo".  

2.3  Perché si accrescono i "bisogni inutili" e si inventeranno "nuovi tipi di lavoro inutile"?  

2.4  Noti nel testo la presenza dell’ironia? Argomenta la tua risposta.  

2.5  Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

3.  Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

  Soffermati sul grado di attualità / inattualità dei ragionamenti di Montale sul lavoro e sul 
tempo.  

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte. 

DOCUMENTI 

“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; 
ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il tuo Dio; perciò ti 
comandò di fare questo. Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, 
non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché 
l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non 
tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. 
Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per 
lo straniero, per l’orfano e per la vedova. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; 
perciò ti comando di fare questo.” 

DEUTERONOMIO, 24, 17-22 

“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura 
necessità lo spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi 
qua chi là, sulle spiagge dove più sporgevano dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena 
le mise in cuore ardimento e tolse dalle membra la paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. 
Ed egli fu incerto, Odisseo, se supplicare la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così 
di lontano pregarla, con dolci parole, che gl’indicasse la città e gli desse vesti. Questa gli parve, a 
pensarci, la cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle i ginocchi si 
sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche 



braccia: «Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra 
gli uomini, buoni e cattivi, a ciascuno come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu la devi ad ogni 
modo sopportare.»…Così disse, e diede ordini alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, 
per favore. Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? Non c’è tra i mortali 
viventi, né mai ci sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché noi siamo 
molto cari agli dei. Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro 
dei mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna prendersi 
cura di lui, ora: ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo è caro. Su, 
ancelle, date all’ospite da mangiare e da bere, e lavatelo prima nel fiume, dove c’è un riparo dal 
vento.» 

OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209 

“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così 
appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla 
disperata, poi lo teneva sospeso. In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno 
qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche 
lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, distante forse un venti passi; la 
quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert’occhi stravolti che 
volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più 
non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due 
mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, si vedeva che 
voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a 
guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa…lasciò scappare il grido 
che aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della vecchia, 
accorreva gente di qua e di là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero.” 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842 

Lo straniero 

“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di? 
A tuo  

padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo 
fratello?” 

“Non ho né padre, né madre, né sorella, né 

fratello.” 

“Ai tuoi amici?” 

“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho 

ignorato il senso.” 

“Alla tua patria?” 

   “Non so sotto quale latitudine si trovi.” 

“Alla bellezza?” 

“L’amerei volentieri, ma dea e 
immortale.” 

“All’oro?” 

“Lo odio come voi odiate Dio.” 

“Ma allora che cosa ami, straordinario 
uomo?” 

“Amo le nuvole…le nuvole che 
vanno…laggiù, 

laggiù…le meravigliose nuvole!” 

C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 



1869 

“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era 
morto? Si fecero un po’ più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi 
occhi celesti, attoniti. Le due donne si strinsero vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano 
e far cenno di parlare, scapparono via con un grido, a richiudersi in cucina. Sul tardi, sentendo il 
campanello della porta, corsero ad aprire; ma, invece di don Pietro, si videro davanti quel giovane 
straniero della mattina. La zitellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, 
coraggiosamente, lo accompagnò nella camera dell’infermo già quasi al bujo, accese una candela e 
la porse allo straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto sorriso; poi stette a guardare, 
afflitta: vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano su la fronte dell’infermo, 
sentì che lo chiamava con dolcezza: - Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una parola 
affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse; e allora ella 
vide il corpo gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, curvo sul letto, e 
parlare angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli 
occhi. Poi lo straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per 
significargli che aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli ebbe finito, le 
consegnò la lettera e una borsetta. Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese 
bene dai gesti e dall’espressione del volto, che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi 
chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in fronte l’infermo, poi andar via in fretta con un 
fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi irrompenti.” 

L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908 

“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio 
di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del 
dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le strade….S’era scordato 
dell’uniforme; per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo, l’estremo arbitrio dei bambini 
adesso usurpava la legge militare del Reich! Questa legge è una commedia, e Gunther se ne 
infischia. In quel momento, qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone…che lo 
avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, 
magari buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola: meine mutter! E allorché di lì a un 
istante vide arrivare dall’angolo un’inquilina del caseggiato, donnetta d’apparenza dimessa ma 
civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle: «Signorina! 
Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le si parò davanti 
risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, 
lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile 
dell’orrore.” 

E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974 

“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La 
gente, poco prima intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda 
che dalla faccia e dall’accento si capiva ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un 
balzo. E con un fazzolettino cercava di togliersi di dosso la fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. 
Un altro schizzo la raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo dell’abito. Era diventata una 
gara.…Qui Antonio intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là, parlavano in 
dialetto. Le sue parole ebbero un suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il buttare 
fuori il fondo dell’animo: il sozzo carico di male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di 
avere.” 



D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958 

“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-
luce da casa… 
Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile 
colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile 
pronto. Lontano cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a 
chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle.  
E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel 
verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del 
cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più 
caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un 
bianco nauseante, e senza squame.” 

F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992 

Tempo verrà  

in cui, con esultanza, 

saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 

e ognun sorriderà al benvenuto dell’altro, 

  e dirà: Siedi qui. Mangia.  

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

per tutta la vita, che hai ignorato… 

  

  D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del 
nuovo Mondo”, trad. it., Adelphi, Milano, 1992 

 

 

 

 

Galata morente (I secolo a.C.)  



È una scultura romana del I secolo a.C., che raffigura un soldato galata morente. Il guerriero, 
straniero ai Romani, è colto in punto di morte mentre il corpo si accascia sullo scudo, con il quale i 
Celti si opponevano al nemico celando il corpo nudo. Dallo scudo si staglia il combattente con il 
torso flesso e ruotato verso destra a far risaltare l’incisione della ferita. 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: I giovani e la crisi.  

DOCUMENTI  

«La crisi dell’economia ha lasciato per strada, negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani 
lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 34 anni. E sono stati soprattutto loro a pagare il conto della 
turbolenza economica e finanziaria che da anni investe l’Europa e l’Italia, fiaccandone la crescita. 
Tra il 2008 ed il 2011, infatti, l’occupazione complessiva in Italia è scesa di 438 mila unità, il che 
significa che senza il crollo dell’occupazione giovanile ci sarebbe stata addirittura una crescita dei 
posti di lavoro. Tra il 2008 e il 2011, secondo i dati dell’Istat sull’occupazione media, i lavoratori di 
età compresa tra i 15 e i 34 anni sono passati da 7 milioni e 110 mila a 6 milioni e 56 mila. La 
diminuzione dei giovani occupati, pari a 1 milione 54 mila unità, ha riguardato sia gli uomini che le 
donne, più o meno nella stessa proporzione (meno 622 mila posti di lavoro tra gli uomini, meno 432 
mila tra le giovani donne), ed in modo più intenso il Nord ed il Sud del Paese che non il Centro.»  

Mario SENSINI, Crolla l’occupazione tra i 15 e i 35 anni, "Corriere della Sera" - 8/04/2012  

«Giovani al centro della crisi. In Italia l’11,2% dei giovani di 15-24 anni, e addirittura il 16,7% di 
quelli tra 25 e 29 anni, non è interessato né a lavorare né a studiare, mentre la media europea è pari 
rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. Di contro, da noi risulta decisamente più bassa la percentuale di 
quanti lavorano: il 20,5% tra i 15-24enni (la media Ue è del 34,1%) e il 58,8% tra i 25-29enni (la 
media Ue è del 72,2%). A ciò si aggiunga che tra le nuove generazioni sta progressivamente 
perdendo appeal una delle figure centrali del nostro tessuto economico, quella dell’imprenditore. 
Solo il 32,5% dei giovani di 15-35 anni dichiara di voler mettere su un’attività in proprio, meno che 
in Spagna (56,3%), Francia (48,4%), Regno Unito (46,5%) e Germania (35,2%).  

La mobilità che non c’è, questione di cultura e non di regole. I giovani sono oggi i lavoratori su 
cui grava di più il costo della mobilità in uscita. Nel 2010, su 100 licenziamenti che hanno 
determinato una condizione di inoccupazione, 38 hanno riguardato giovani con meno di 35 anni e 
30 soggetti con 35-44 anni. Solo in 32 casi si è trattato di persone con 45 anni o più. L’Italia 
presenta un tasso di anzianità aziendale ben superiore a quello dei principali Paesi europei. Lavora 
nella stessa azienda da più di dieci anni il 50,7% dei lavoratori italiani, il 44,6% dei tedeschi, il 
43,3% dei francesi, il 34,5% degli spagnoli e il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, solo il 23,4% dei 
giovani risulta disponibile a trasferirsi in altre regioni o all’estero per trovare lavoro.»  

45° RAPPORTO CENSIS, Lavoro, professionalità, rappresentanze, Comunicato stampa 2/12/2011  

«Il lavoro che si riesce a ottenere con un titolo di studio elevato non sempre corrisponde al percorso 
formativo intrapreso. La coerenza tra il titolo posseduto e quello richiesto per lavorare è, seppur in 
lieve misura, più elevata tra i laureati in corsi lunghi piuttosto che tra quanti hanno concluso corsi di 
durata triennale. Infatti, i laureati in corsi lunghi dichiarano di svolgere un lavoro per il quale era 
richiesto il titolo posseduto nel 69% dei casi mentre tra i laureati triennali tale percentuale scende al 
65,8%. D’altra parte a valutare la formazione universitaria effettivamente necessaria all’attività 
lavorativa svolta è circa il 69% dei laureati sia dei corsi lunghi sia di quelli triennali. Una completa 
coerenza tra titolo posseduto e lavoro svolto – la laurea, cioè, come requisito di accesso ed effettiva 
utilizzazione delle competenze acquisite per lo svolgimento dell’attività lavorativa – è dichiarata 
solo dal 58,1% dei laureati nei corsi lunghi e dal 56,1% dei laureati triennali. All’opposto, 



affermano di essere inquadrati in posizioni che non richiedono la laurea sotto il profilo né formale, 
né sostanziale il 20% dei laureati in corsi lunghi e il 21,4% di quelli triennali.»  

ISTAT – Università e lavoro: orientarsi con la statistica - 
http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf   

«Che storia, e che vita incredibile, quella di Steve Jobs. […] Mollò gli studi pagati dai genitori 
adottivi al college di Portland, in Oregon, dopo pochissimi mesi di frequenza. Se ne partì per un 
viaggio in India, tornò, e si mise a frequentare soltanto le lezioni che gli interessavano. Ovvero, 
pensate un po’, i corsi di calligrafia. […] Era fuori dagli standard in ogni dettaglio, dalla scelta di 
presentare personalmente i suoi prodotti da palchi teatrali, al look ultra minimal, con i suoi jeans e i 
suoi girocollo neri alla Jean Paul Sartre. "Il vostro tempo è limitato - disse l’inventore dell’iPod, 
l’iPhone e l’iPad agli studenti di Stanford nel 2005 -. Non buttatelo vivendo la vita di qualcun altro. 
Non lasciatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere con i risultati dei pensieri degli altri. E 
non lasciate che il rumore delle opinioni degli altri affoghi la vostra voce interiore. Abbiate il 
coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno già cosa voi 
volete davvero diventare. Tutto il resto è secondario". »  

Giovanna FAVRO, Steve Jobs, un folle geniale, "La Stampa" - 6/10/2011  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

 ARGOMENTO: La grande guerra e la riflessione sulla portata di un evento bellico. 

 L'attenzione verso la cosiddetta Grande Guerra 1914-1918, a differenza di quanto 
accadeva fino a un decennio fa, trova alcuni ostacoli dovuti alla modernità e al 
cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica verso la cultura storica, ritenuta da 
molti superflua e di impaccio rispetto ad uno stile di vita pragmatico ed automatizzato. 
Eppure, io come molti altri scrittori contemporanei, continuo a scrivere sulla storia e sul 
nostro passato, segno che la ricerca delle proprie radici non è mai stata, ne’ mai dev’essere 
sopita. (… ) E’ inutile desiderare una pagina con meno testo e qualche “bella” 
illustrazione: non stiamo sfogliando un rotocalco o una rivista e vedere il viso di un 
generale o un’istantanea del campo di battaglia non può certo “alleviare” l’onere di una 
lettura spesso complessa e certamente impegnativa. Di contro, è utile far riferimento alle 
immagini solo dopo aver metabolizzato gran parte del volume che stiamo leggendo; solo 
allora avrà senso concretizzare in una vecchia foto in bianco e nero ciò che l’autore ci ha 
raccontato fin qui – solo allora potremmo varcare quella piccola “soglia d’accesso ad un 
mondo che non esiste più con reale cognizione di causa. (… ) Vorrei, in generale, esortare 
chiunque si avvicini ad un testo storico a considerare quest’ultimo una sorta di trampolino 
di lancio e un semplice strumento per l’esplorazione di un mondo o anche di un semplice 
microcosmo totalmente nuovo. 

ALESSANDRO GUALTIERI, Presidente del Centro Studi Informatico La Grande 
Guerra 

 Nulla ci fu di più tremendo, per i fanti del primo conflitto mondiale, della macabra 
estetica della guerra di trincea, che obbligò migliaia di giovani, per ben 4 lunghi anni, ad 
una vita d’inferno, in grado di scoraggiare e distruggere la psiche del più fervente 
interventista. Le atroci sofferenze cui fu costretto a soggiacere ciascun soldato possono 
essere difficilmente comprese, nella loro totalità, da chi non si è trovato a condividere 
quell’agghiacciante carneficina, quella perfetta macchina di morte che cancellò, per 



sempre, un’intera generazione. Dalla battaglia della Marna in poi, la grande guerra, perse 
per sempre il suo slancio, per lasciare spazio ad una linea parallela di trincee, scavate nel 
terreno per proteggersi dagli attacchi nemici. Le truppe al fronte si trovavano a convivere 
continuamente con lo spettro della morte, nelle interminabili ed estenuanti ore di ozio, 
impegnate a creare, nei limiti del possibile,  le parvenze di una normale vita quotidiana; il 
pericolo era sempre in agguato:  un cecchino, una granata, una raffica di mitragliatrice, un 
assalto improvviso, potevano, improvvisamente, spezzare la monotonia, con il loro carico 
di orrore; seppelliti, come topi, in quei cunicoli, i soldati mettevano a dura prova i loro 
nervi, costretti a misurare ogni benché minimo gesto o movimento. E poi il momento tanto 
temuto: quel macabro sibilo del fischietto degli ufficiali, che ordinava l’assalto alle linee 
nemiche e che si tramutava in un sinistro  suono di morte; a centinaia si lanciavano 
all’arma bianca, con la baionetta innestata, contro i nemici; tanti cadevano, 
immediatamente, come mosche, falciati dalle mitragliatrici, altri restavano, feriti, sul 
terreno, destinati a morire dissanguati, tra atroci sofferenze, senza possibilità di aiuto, 
perché lo spazio tra le due linee di trincee rappresentava la cosiddetta terra di nessuno, un 
vero e proprio coacervo di morti, feriti, mutilati, crateri e filo spinato, interdetto a 
chiunque, anche ai soccorritori. 

Francesco Ranocchi 

Far festa perché? La nostra Italia esce da questa guerra come da una grave e mortale 
malattia, con piaghe aperte, con debolezze pericolose nella sua carne, che solo lo spirito 
pronto, l'animo accresciuto, la mente ampliata rendono possibile sostenere e svolgere, 
mercé, duro lavoro, a incentivi di grandezza. E centinaia di migliaia del nostro popolo 
sono periti, e ognuno di noi rivede, in questo momento, i volti mesti degli amici che 
abbiamo perduti, squarciati dalla mitraglia, spirati sulle aride rocce o tra i cespugli, lungi 
dalle loro case e dai loro cari. E la stessa desolazione è nel mondo tutto, tra i popoli nostri 
alleati e tra i nostri avversari, uomini come noi, desolati più di noi, perché tutte le morti 
dei loro cari, tutti gli stenti, tutti i sacrifizi non sono valsi a salvarli dalla disfatta.”  
 
BENEDETTO CROCE “La vittoria” Pagine di guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna di immagini 

Monte Grappa: trincee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

 

ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia.  

DOCUMENTI  

«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di 
un’autentica vita umana sulla terra.»  

Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 
(ed. originale 1979)  

«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si 
insistesse a oltranza su un punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per 
il genere umano, o neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno 

Alpini che tracciano sentieri di collegamento 

Partenza di truppe e vettovagliamenti per il 
fronte Vita di Trincea 



concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto 
solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di 
studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas nervino. Che tu sia o non sia un 
credente, che tu sia o no un "patriota", se ti è concessa una scelta non lasciarti sedurre dall’interesse 
materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso 
l’itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l’ipocrisia della scienza 
neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba 
o un cobra o una chimera o magari nulla.»  

Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997  

«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione 
(allora scissione) del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né 
altri fisici presero sul serio le sue affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva 
benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici dell’Istituto romano 
non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La ragione della nostra cecità non 
è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla come provvidenziale, se quella loro 
cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose 
provvidenziali – sarebbero stati disposti a considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.»  

Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975  

«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono 
mattoni indispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo 
del valore da dare alla conoscenza. Il valore che sembra prevalere oggi è quello, pragmatico, che 
alla conoscenza riconosce il mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo cercare di conoscere quello 
che ci può tornare immediatamente ed economicamente utile. […] Ma, se vogliamo costruire un 
futuro desiderabile, anche nel campo della scienza applicata il riconoscimento del valore della 
conoscenza non può essere delegato al mercato. Lo ha dimostrato la recente vertenza tra le grandi 
multinazionali e il governo del Sud Africa sui farmaci anti-Aids […]. Il mercato non è in grado di 
distribuire gli "utili della conoscenza" all’80% della popolazione mondiale. Per costruire il futuro 
coi mattoni della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza altri 
valori: i valori dello sviluppo umano.»  

Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, "l’Unità", 7 luglio 2001  

«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa 
bene, da che essa esiste è frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe 
essere libera da vincoli religiosi e soggiogata a un unico precetto: progredire nelle sue applicazioni 
in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco questa credo sia la regola e 
l’etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la proporzione del bene. Le 
applicazioni della scienza devono portare progresso e non regresso, vantaggio e non svantaggio. 
Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di conseguenza non ci si può subito rendere 
conto dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe saper rinunciare.»  

Margherita HACK intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Imperialismo e colonialismo: due fenomeni che contrassegnano la fine del XIX secolo e l’inizio del 
XX, fino a sfociare nel drammatico conflitto mondiale. Quali le cause, di questi fenomeni e le 
conseguenze di medio e lungo termine? 



TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul 
Nizan, Aden Arabia, 1931).  

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove 
generazioni.  

 

Per la seconda simulazione di Prima prova svoltasi il 04/05/2018 si sono utilizzati i testi del dossier 
del ministero proposti all’esame di stato 2017/2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo della simulazione di II prova somministrato nel mese di maggio con griglia di valutazione 
 
 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte 
PRIMA PARTE 
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le norme del c.c. e i principi contabili, fornisce informazioni 
fondamentali per numerosi stakeholders. La semplice lettura di tale documento non è però 
sufficiente per fornire un quadro completo dell’andamento della gestione. 
Dopo avere commentato l’affermazione il candidato descriva l’analisi di bilancio, si soffermi sulle 
tecniche di rielaborazione e interpretazione.  
Proceda quindi, utilizzando i prospetti sotto riportati dello Stato Patrimoniale e del conto economico 
riclassificato a valore aggiunto, ad effettuare l’analisi di bilancio, applicando i principali indici 
patrimoniali, finanziari ed economici. Esprima un giudizio sulla situazione della società in un 
report, sapendo che l’utile è stato destinato a Riserva per la quota obbligatoria e che non sono stati 
rilevati ratei. 
 
  ATTIVO       PASSIV0     

A) CREDITI VERSO SOCI   
 

A) PATRIMONIO NETTO     

B) IMMOBILIZZAZIONI     
     

I Capitale sociale      3.000.000  
     
I IMMOBILIZZ.  IMMATERIALI         381.000  

  
IV Riserva legale         200.000  

    
II IMMOBILIZZ. MATERIALI      5.539.000  

 
VII 

 
Altre riserve (distintamente 
ind.)         822.600  

   
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.         500.000  

   
IX Utile o perdita esercizio         500.000  

  TOTALE IMMOBILIZZ. (B)      6.420.000  
 

Totale 
 

   4.522.600  

       
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     
  

    
     
I RIMANENZE      1.493.000  B) FONDI RISCHI E ONERI 

 
  

    
II CREDITI      2.875.000  C) DEBITI PER TFR         556.000  

  
(di cui esigibili oltre l'es. 
successivo) 150.000 

    
  

III 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI     D) DEBITI       5.859.000  

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE         130.800  
 

(di cui esigibili oltre l'es. 
successivo)  1.450.000  

 
 

TOTALE ATTIVO CIRC.  (C)      4.298.800  
   

  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI          61.800  E) 
RATEI E RISCONTI 
PASSIVI          43.000  

        
   

  
  TOTALE ATTIVITA'    10.980.600  

 
TOTALE PASS. e NETTO    10.980.600  

 
Conto economico a valore aggiunto 

VALORE DELLA PRODUZIONE     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni         18.876.000  
Variaz. riman. prodotti in lav., semil., finiti.              101.000  
Costruzioni interne                24.000  
Rimb. spese di vendita                37.400  
Totale valore della produzione         19.038.400  



COSTO DEI BENI E SERVIZI ACQUISTATI     
Totale costo beni e servizi ACQUISTATI         13.872.935  
VALORE AGGIUNTO           5.165.465  
Costi del personale     
Totale costi del personale           3.319.000  
MARGINE OPERATIVO LORDO           1.846.465  
Ammortamenti e svalutazioni     
Totale ammortamenti e svalutazioni              669.475  
Margine operativo netto            1.176.990  
PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
Proventi finanziari                 6.000  
Oneri finanziari   -          362.800  
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA   -          356.800  
      
GESTIONE ACCESSORIA     
Fitti attivi                31.500  
Oneri della gest. extra                18.690  
RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA              12.810  
Risultato della gestione ordinaria              833.000  
GESTIONE STRAORDINARIA     
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+/-C+/-D+/-E)            833.000  
imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate -          333.000  
UTILE o PERDITA  di Esercizio              500.000  

 
SECONDA PARTE 
1. La Sigma spa è un’impresa industriale mono prodotto. La capacità produttiva annua è di 8.100 unità di  

prodotto MK01, i costi fissi ammontano a 210.000 euro, i cv a 25,00 euro. 
       Considerando che il prodotto si vende al prezzo di euro 55,00, calcolare: 

– la quantità da produrre e vendere per raggiungere il pareggio economico, esprimendola anche in 
termini di percentuale di sfruttamento della capacità produttiva; 

– la quantità da produrre e vendere per ottenere un risultato economico positivo di 30.000 euro. 
Proceda, quindi, alla redazione di un report supportato da esemplificazioni numeriche e da adeguate 
rappresentazioni grafiche, che consenta alla direzione di verificare: 
• le conseguenze di un eventuale azione promozionale che riduca il prezzo del prodotto a euro 50,  

suggerendo alla direzione quali modifiche strutturali si renderebbero necessarie; 
• la possibilità di acquisire un nuovo cliente interessato a 500 unità di prodotto disposto a pagare il 

prezzo unitario di € 50,00, sapendo che attualmente produce e vende 7.600 unità all’anno. Proceda 
anche ad effettuare il calcolo del risultato economico nell’ipotesi di acquisizione dell’ordinativo. 

 
2. Il candidato consideri l’impresa industriale Omicron spa, che realizza uno dei 

seguenti prodotti assemblando componenti prodotti all’interno dell’impresa 
stessa. In uno dei suoi reparti vengono fabbricati ogni anno 110.000 
componenti Kappa che comportano il sostenimento dei seguenti costi: materie 
prime 55.000 euro, manodopera diretta 60.000 euro, ammortamento 
macchinari 15.000 euro, costi fissi generali del reparto 70.000 euro. 
L’impresa riceve due offerte da altrettanti fornitori per l’acquisto del 
componente in oggetto, fornitori che propongono un prezzo unitario 
rispettivamente di 1,30 euro e 0,95 euro. 
Tenendo presente che il reparto ( compresi i macchinari) non può essere 
destinato ad altre produzioni, si valuti la convenienza economica ad acquistare 
esternamente il componente Kappa anziché produrlo internamente e si 
commentino i risultati ottenuti. 
 

 



3. Il calcolo delle imposte sui redditi d’impresa avviene mediante elaborazioni 
extracontabili. 
Il candidato, con opportuni esempi numerici, proceda alla determinazione 
dell’IRES corrente a carico dell’impresa Alfa spa, ipotizzando variazioni 
fiscali in aumento e/o in diminuzione ai sensi del D.P.R. 917/86 (TUIR) con 
riferimento a: 

• svalutazione crediti; 
• ammortamento immobilizzazioni materiali; 
• plusvalenze patrimoniali  
• manutenzioni e riparazioni 

Proceda infine alle rilevazioni contabili dell’ imposta calcolata 
 
 

4. il candidato ipotizzi un progetto imprenditoriale da presentare ad una banca per 
ottenere un finanziamento e faccia emergere: 

• l’idea base imprenditoriale 
• la forma giuridica prescelta 
• l’analisi del mercato di riferimento attuale e futuro 
• l’analisi della concorrenza  
• l’analisi dei mercati di approvvigionamento 
• le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEC. COMUNICAZIONI Simulazione terza prova           -               classe quinta          -             
A.s. 2017-2018 
Nome……………………………………Cognome…………………………………………….. 
Voto in decimi………………………………voto in quindicesimi……………………………... 
 
1 Esponi	l'evoluzione	storica	della	radio	e	parla	del	linguaggio	radiofonico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2 Cos'è	la	pubblicità	e	quali	sono	i	diversi	approcci	teorici? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 Cos'è	il	marketing	e	la	customer	satisfaction? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



SIMULA ZIONE TERZA PROVA  
ESAMI DI STATO 2017/2018 
CLASSE 5 A  28 MARZO 2018 
DIRITTO 
 
TIPOLOGIA B 
 
Rispondi alle seguenti domande. 

1) Indica	quali	sono	e	che	competenze	hanno	i	soggetti	previsti	dal	Codice	della	Privacy.	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	

2) Definisci	il	contratto	di	leasing	e	soffermati	sulle	tipologie.	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	

3) Definisci	l’economia	politica	ed	indica	le	sue	fondamentali	distinzioni.	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	

	



SIMULA	ZIONE	TERZA	PROVA		

ESAMI DI STATO 2017/2018 
CLASSE 5 A 26 aprile 2018 
DIRITTO 
NOME E COGNOME  
TIPOLOGIA B 
 
Rispondi alle seguenti domande. 

1) Definisci	il	contratto	di	compravendita	e	le	sue	caratteristiche	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	
	

2) Esponi	i	principali	obblighi	del	datore	i	lavoro	in	un	rapporto	di	lavoro	subordinato.	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	

3) Fornisci	la	definizione	di	PNL	e	PIL	mettendone	in	evidenza	le	differenze.	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	



 
1^ Simulazione III prova 5A – Tipologia B 

 
LINGUA INGLESE 

 
1) Choose two ‘War Poems’ and explain their title, meaning and the author’s perspective on war. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2) What are the advantages and disadvantages of Online Banking? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3) What is the difference between a current account and a foreign currency account? Provide a 
definition and explain. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2^ Simulazione III prova 5A – Tipologia B 
 

LINGUA INGLESE 
 

1) George Orwell’s ‘1984’ is considered a dystopian novel: why? Where and when is the story set? 
What are its main characters? Describe the main structure of power in 1984’s society and explain 
what the term ‘Newspeak’ refers to. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
2) What is the Commonwealth? What are its origins in British and World History?  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
3) Describe and explain the ‘Marketing Mix’. 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA  simulazione TERZA PROVA 28 marzo 2018  

1) Data la funzione 2
3 12( )
4 3
xf x

x x
−=

− +
, determina il dominio, i punti di intersezione con gli assi 

ed il segno. Riporta le informazioni nel piano cartesiano. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

2) Che cosa significa che una funzione è pari? Di quali proprietà gode il suo grafico? Che cosa 
significa che una funzione è dispari? Di quali proprietà gode il suo grafico? Date le funzioni 

a) 4 2( ) 2f x x x= −     

b)  
4 2( )
3
xf x
x
+

=  

     stabilisci se sono pari, dispari o né pari né dispari. Motiva la risposta fornita. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   



                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
3) Definisci il concetto di asintoto di una funzione e descrivi il metodo di ricerca degli asintoti 

orizzontali e verticali. Trova gli asintoti della funzione 3 4( )
2

xf x
x
−=
+

e rappresentali 

graficamente. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
ATTENZIONE: 
• E’ consentito l’uso della calcolatrice. 
• I quesiti devono essere svolti esclusivamente su questo foglio e non sul foglio protocollo. 
 
 
 



                             SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI LINGUA FRANCESE   
 
                                                     ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
NOM……………………..   PRÉNOM……………………..  CLASSE: VA    DATE: 26/04/2018 
                             
                                       
Réponds aux questions suivantes (en 10 lignes maximum par réponse) 
 
1. La conquête de la citoyenneté aussi passe par le système scolaire italien. Est-ce qu’on pourrait 
affirmer que l’instruction a encore un poids énorme pour les jeunes qui vivent dans ce pays ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Donne une définition de vente et explique celles qui sont ses étapes essentielles. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. De la CECA à l’UE à travers la CEE: le rêve européen. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

	

 
 
 
 
 



SIMULA ZIONE TERZA PROVA  
ESAMI DI STATO 2017/2018 
CLASSE 5 A  26 APRILE 2018 
STORIA 
 
TIPOLOGIA B 
 
Rispondi alle seguenti domande. 

1) Presenta	le	linee	guida	del	progetto	politico	di	Giolitti,	indicando	quali	furono	i	suoi	avversari	e	i	
suoi	sostenitori	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

2)	Indica	i	fronti	su	cui	è	stata	combattuta	la	Prima	Guerra	Mondiale	e	quali	sono	state	le	battaglie	più	
importanti	

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

3)	Come	Mussolini	consolidò	il	suo	potere	tra	il	1922	e	il	1926	e	trasformò	lo	stato	parlamentare	in	
stato	autoritario?	

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	



Allegato 3. Griglie di valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

CANDIDATO ………………………………………... CLASSE ……………………. 
 
 

Indicatori Descrittori Puntegg 
io 
Parziale 

 Grav. 
Insuf
f 1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

A d e r e n z a a l l 
e c o n s e g n e 

       

Comprensione del testo        

ANALISI CONTENUTISTICA 
DEL TESTO 

       

Capacità di analisi formale        

Capacità di 
contestualizzare e 
approfondire 

       

Correttezza e proprietà 
linguistica 

       

Punteggio Totale  

 

VOTO (punteggio totale / 6)  _  
 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
 
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA A 
 

Indicatori D e s c r i t t o r i 
 Grav. 

insuf
f. 1-5 

I n s u f f i 
c i e n t e 
6-9 

S u f f i c i 
e n t e 
10 

D i s c r e 
t o 11-12 

B u o n 
o 13-14 

O t t i m 
o 15 

 Non Elude 
alcuni 

Risponde 
alla 

Rispetta le Rispetta le Rispetta le 

 risponde punti 
della 

maggior 
parte 

consegne consegne, consegn
e, 

Aderenza 
alle 

alle traccia delle 
richieste 

secondo 
l’ordine 

valutando 
la 

organizzando 
il 

consegne richieste   indicato diversa lavoro con 
 della 

traccia 
   importanza competenza 

     delle 
domande 

 

 Non Comprende 
e 

Dimostra 
una 

Comprende il Sa leggere 
il 

Sa leggere il 

 comprend
e 

sintetizza sostanziale testo in modo testo in testo in 

Comprensio
ne del testo 

e non sa 
sintetizza
re i temi 

parzialmen
te i temi 
fondament
ali 

comprension
e del testo, 
che sa 
sintetizzare 

completo e 
sa 
sintetizzare 
con 
chiarezza 

profondità e 
lo espone 
con 
efficacia 

profondità e 
lo espone 
con capacità 

 fondament
a 

del testo    intuitive e di 

 li del testo     sintesi 
 Non sa Individua Dimostra di Sa individuare 

e 
Illustra con Illustra con 

Analisi 
contenutisti
ca del testo 

individua
re i 
concetti 
chiave 
del testo 

solo 
alcuni 
concetti 
chiave 

saper 
individuare 
e chiarire i 
concetti 
chiave 

illustrare i 
concetti 
chiave 

competenza 
i concetti 
chiave 

competenza 
e ricchezza 
di analisi i 
concetti 
chiave 

   del testo    
 Non sa Riconosce Riconosce i Riconosce 

e 
Procede ad 
una 

Interpret
a 

Capacità di 
analisi 
formale 

riconosce
re gli 
aspetti 
formali 
del 

solo 
alcuni 
aspetti 
formali 
del 

principali 
aspetti 
formali del 
testo 

interpreta in 
modo corretto 
i principali 
aspetti 

analisi 
precisa 
degli 
aspetti 
formali 

esaurientem
ent e gli 
aspetti 
formali 

 testo testo  formali   
 Non sa Procede 

in 
Sa cogliere 
i 

Coglie gli Procede ad 
una 

Procede ad 
una 

 procedere modo 
limitato 

principali elementi utili 
alla 

esauriente approfondita 



 alla alla elementi 
utili 

contestualizzaz
io 

contestualizz
azi 

contestualizz
azi 

Capacità di contestual
iz 

contestualiz
za 

alla ne. one con one con 
apporti 

contestualizza
re 

zazione e zione del contestualizz
az 

Approfondisce 
in 

notevole personali e 

e 
approfondir
e 

non opera testo e 
non 

ione e sa 
fare 

modo capacità di originali 

 nessun approfondis
ce 

alcuni sostanzialment
e 

approfondim
ent 

 

 approfond
i 

in modo approfondim
en 

corretto o  

 ment
o 

corretto ti    

 L’esposizi
o 

L’esposizio
ne 

Si esprime 
con 

Si esprime con Si esprime 
con 

Si esprime 
con 

 ne 
presenta 

presenta accettabile accettabile scioltezza 
di 

apprezzabile 

Correttezz
a e 
proprietà 
linguistica 

gravi 
imprecisi
on i 
lessicali e 
sintattich
e 

parecchie 
imprecisio
ni lessicali 
e 
sintattiche 

proprietà. 
Sa 
organizzar
e il testo in 
modo 
coerente 

proprietà 
lessicale e 
sintattica. 
Costruisce 
il 

linguaggio. 
Ha buone 
capacità 
organizzativ
e del testo 

scelta 
lessicale e 
scioltezza 
comunicativ
a 

    testo in modo   
    organico   

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 
 
 

CANDIDATO ………………………………………... CLASSE ……………………. 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggi 
o 
parziale 

 Grav. 
Insuf
f 1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

R i s p o s t a a l l 
e c o n s e g n e : 
d e s t i n a t a r i , t i t o l 
o , r e g i s t r o 
l i n g u i s t i c o , 
i m p a g i n a z i o n e 

       

Aderenza alla traccia        

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI; 
COMPRENSIONE ED 
UTILIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI DATI 

       

Pianificazione ed 
articolazione del testo 

       

Correttezza e proprietà 
linguistica; coesione 
testuale 

       

Punteggio Totale  

 

VOTO (punteggio totale / 5)  _  
 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA B 
 

Indicatori D e s c r i t t o r i 
 Grav. insuff. 1-5 

I n s u f f i c i e n t 
e 
6-9 

S u f f i c i e n t 
e 
10 

D i s c r e t o 
11-12 B u o n 

o 13-14 
O t 
t i 
m o 
15 

 

Risposta alle 
consegne: 
destinatari, 
titolo, 
registro 
linguistico, 
impaginazio
ne 

Non rispetta le 
consegne 

Elude 
alcune 
consegne 

Rispetta 
nella 
sostanza le 
consegne 

Rispett
a tutte 
le 
conseg
ne 

Rispetta le 
consegne con 
cura ed 
efficacia 

Rispetta 
corretta
mente le 
consegn
e dando 
prova di 
significa
tive 
attitudini 

 
 
Aderenza 
alla traccia 

Non risponde alle 
richieste della traccia 

Non organizza 
adeguatament
e la trattazione 
secondo il 
punto di vista 
richiesto 

Organizza 
la sua 
trattazione 
seguendo le 
indicazioni 

Compren
de e 
rispetta le 
indicazio
ni anche 
implicite 

Mostra di 
saper 
organizzare 
autonomame
nte la 
trattazione, 
partendo 
dalle 
indicazione 
date 

Sa gestire 
con 
disinvoltu
ra la 
trattazion
e 
partendo 
dai 
document
i e dalle 
indicazion
i 

 Non ha Non ha 
compreso 

Ha 
compreso 

Mostra 
di 

Ha ben Ha 
interpret
ato 

 compreso né né utilizzato 
in 

sufficientem
en 

aver interpretato i con 
perspicaci
a i 

 utilizzato i modo 
sufficiente 

te il 
contenuto 

compreso 
e 

singoli document
i e li ha 

Conosc
enza 
dei 
conten
uti; 
compre
nsione 
ed 
utilizza
zione 
dei 
docum

documenti e non ha 
riportato alcun apporto 
personale 

il contenuto 
dei 
documenti; 
non apporta 
proprie 
conoscenze 

dei 
documenti e 
sa 
utilizzarli, 
apportando 
alcune 
conoscenze 
proprie 

inquadrat
o i 
document
i; inoltre 
li sa 
utilizzare 
integrand
oli con 

documenti e 
mostra di 
saperli 
utilizzare in 
un discorso 
complessivo, 
apportando 

efficacem
ente 
utilizzati 
nell’argo
mentazio 
ne 
dell’elabo
rato 



enti 
dati 

    conoscen
ze 

contributi  

    personali personali di 
buon 

 

     livello  
 Non ha saputo Dimostra 

lacune 
Sa 
organizzare 

Organizz
a 

Sa 
organizzare 

Organiz
za con 

 articolare ed ed incertezze ed discretame
n 

l’elaborato originali
tà ed 

Pianificazi
one ed 
articolazion
e del testo 

argomentare un 
discorso coerente 

nell’organizza
re ed 
argomentare il 
proprio 
elaborato 

argomentar
e il lavoro 
con 
sufficiente 

te il 
testo 
con 
chiarez
za 

sostenendo 
una tesi con 
chiarezza e 

abilità il 
lavoro, 
sostenendo
lo con 
ricchezza 
e varietà 

   coerenza argomenta
ti 

completezza di 
argomenta
zioni 

    va   
 Forma Forma non L’elaborato Forma Forma 

scorrevole 
L’elaborato 
risulta 

 gravemente sufficienteme
nte 

non 
presenta 

corretta; e lessico 
efficace 

di 
lett
ura 

Correttezza 
e proprietà 
linguistica; 
coesione 
testuale 

scorretta e lessico 
non appropriato 

corretta e 
lessico non 
sempre 
appropriato 

notevoli 
errori di 
forma ed 
utilizza un 
lessico nel 

lessico 
sostanzial
m ente 
appropria
to 

 apprezzab
ile per una 
scelta 
linguistica 
precisa e 
funzionale 
e per 

   complesso   uno stile 
personale 

   appropriato    
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA TIPOLOGIA C: TEMA DI 

ARGOMENTO STORICO 

CANDIDATO ………………………………………... CLASSE ……………………. 
 
 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggi 
o 
parziale 

 Grav. 
Insuf 
1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

A d e r e n z a  a l 
l a t r a c c i a 

       

Conoscenza dei contenuti        

ARTICOLAZIONE DEI 
CONTENUTI 

       

Capacità di 
contestualizzazione 

       

Correttezza e proprietà 
linguistica 

       

Punteggio Totale  

 

VOTO (punteggio totale / 5)  _  
 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
 
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA C 
 

Indicatori D e s c r i t t o r i 

 Grav. insuff. 
1-5 

Insufficiente 
6-9 

Sufficiente 
10 

D i s c r e t o 
11-12 

B u o n o 
13-14 

O t t i m o 
15 

 Non risponde Trascura alcuni Interpreta Comprende Sa interpretare la Interpreta in 
 alle richieste punti correttamente le chiaramente e traccia anche maniera 
 della traccia fondamentali indicazioni rispetta tutte le nelle indicazioni personale e 
Aderenza alla  della traccia fondamentali della indicazioni della implicite approfondita la 
traccia   traccia e rispetta traccia  traccia 

   con sufficiente    
   chiarezza le    
   consegne    
 Espone Tratta Espone contenuti Dimostra una Sa utilizzare Dimostra una 
 contenuti non superficialmente i pertinenti, conoscenza conoscenze di conoscenza 
 pertinenti, contenuti, dimostrando generale buon livello per completa dell’ 
Conoscenza dei scarsi e inesatti dimostrando sufficiente dell’argomento, trattare argomento, 
contenuti  scarsa conoscenza riuscendo ad l’argomento supportata da 

  conoscenza dell’argomento in apportare idonee anche nelle approfondimenti 
  dell’argomento generale informazioni e indicazioni personali, anche 
    precisazioni implicite pluridisciplinari 

 Espone i Dimostra lacune Pur con qualche Organizza la Dimostra buone Sa organizzare la 
 contenuti in nell’esporre i incertezza nella propria capacità propria 
 modo contenuti con coesione, sa esposizione con nell’elaborare trattazione con 
 frammentario e ordine e organizzare i una certa una trattazione, disinvoltura, 
Articolazione dei incoerente consequenzialità contenuti con sicurezza, che risulta esponendo in 
contenuti   sufficiente riuscendo a completa e modo chiaro e 

   chiarezza e ricondurre tutte le organica organico un 
   coerenza informazioni al  contenuto anche 
    tema principale  complesso e 
      articolato 

 Non sa operare Dimostra molte Sa contestualizzare Contestualizza ed Espone i Sa selezionare 
 contestualizzaz incertezze nella gli eventi, cogliendo argomenta contenuti con sicurezza le 
 ioni, si limita contestualizzazio alcuni fondamentali discretamente le sapendoli conoscenze e 
 ad esporre ne, senza saper nessi logici proprie scegliere e contestualizzarle 
Capacità di informazioni cogliere i  conoscenze organizzare in modo 
contestualizzazion scarse e poco principali nessi   secondo un funzionale ad una 
e pertinenti causali tra gli   criterio che trattazione critica 

  eventi   privilegia la e convincente 
     contestualizzazio  
     ne e la riflessione  
     storica  
 Forma Forma non L’elaborato non Forma corretta; Forma scorrevole L’elaborato 
 gravemente sufficientemente presenta notevoli lessico e lessico efficace risulta di lettura 

Correttezza e 
proprietà 
linguistica; 

scorretta e 
lessico non 
appropriato 

corretta e lessico 
non sempre 
appropriato 

errori di forma ed 
utilizza un lessico 
nel complesso 
appropriato 

sostanzialmente 
appropriato 

 apprezzabile per 
una scelta 
linguistica precisa 
e funzionale e per 

      uno stile 
      personale 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 
 

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
 

CANDIDATO ………………………………………... CLASSE ……………………. 
 
 
 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggi 
o 
parziale 

 Grav. 
Insuf
f 1-5 

Insuff. 
6-9 

Suffic. 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

A d e r e n z a  a l l a  t r a c c i a        

Informazione sui contenuti        

Personalizzazione e capacità 
critica 

       

Correttezza e proprietà 
linguistica 

       

Punteggio Totale  

 

VOTO (punteggio totale / 4)  _  
 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
 
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CANDIDATO/A _____________________________________ CLASSE 5 SEZ. A 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PERTINENZA ALLA TRACCIA (punteggio max 5)  
Lo svolgimento non è pertinente alla traccia 1 
Lo svolgimento è parzialmente pertinente alla traccia 2 
Lo svolgimento è globalmente pertinente alla traccia 3 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia 4 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia e ben motivato 5 
CONOSCENZE E ABILITA’ (punteggio max 6)  
Le conoscenze sono carenti e lo svolgimento contiene errori 1 
Si rilevano errori anche se lo svolgimento complessivamente non è privo di 
contenuto 

2 
Non ci sono errori ma lo svolgimento è poco significativo/incompleto 3 
Non ci sono errori significativi e le conoscenze sono sufficienti allo svolgimento 
della traccia 

4 

Lo svolgimento è corretto e significativo 5 
Lo svolgimento è corretto, completo e ben articolato 6 
USO DEL LINGUAGGIO E DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA (punteggio 
max 4) 

 
Manca la conoscenza della terminologia specifica e l’uso del linguaggio è 
inadeguato 

1 
La conoscenza della terminologia specifica è parziale e il linguaggio è poco 
articolato 

2 
La terminologia specifica è utilizzata correttamente ed il linguaggio è 
sufficientemente chiaro 

3 

La terminologia specifica è usata con proprietà ed il linguaggio è scorrevole 4 
 

Voto complessivo attribuito alla prova (somma dei punteggi) __________/15 
FIRME DEI COMMISSARI      IL PRESIDENTE 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 



82 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA D 
 

Indicatori D e s c r i t t o r i 

 Grav. insuff. 1- 
5 

I n s u f f i c i e 
n t e 
6-9 

S u f f i c i e n t e 
10 

D i s c r e t o 
11-12 

B u o n o 
13-14 

O t t i m o 
15 

 
 
 
 
Aderenza alla 
traccia 

Non risponde 
alla richiesta 
della traccia, 
non sa 
elaborare una 
trattazione 
ordinata e 
coerente 

Segue 
parzialmente la 
traccia, non 
organizza 
adeguatamente 
la trattazione 

La traccia è 
seguita nelle 
linee generali, 
organizza la 
trattazione in 
modo 
sufficientemente 
chiaro 

La traccia è seguita 
in modo completo, 
organizza la 
trattazione con 
discreto ordine e 
coerenza 

La traccia è 
seguita in modo 
esauriente, sa 
organizzare 
autonomamente e 
in modo 
approfondito la 
trattazione 

La traccia è seguita 
in modo esauriente 
e completo, 
dimostra di saper 
gestire con 
disinvoltura la 
trattazione con 
interpretazioni 
personali, critiche e 
creative 

 
 
 
 
Informazione sui 
contenuti 

Dimostra 
scarse e 
scadenti 
informazioni 
sull’argomento 

Dimostra 
limitate 
informazioni 
sull’argomento, 
i contenuti 
vengono trattati 
in modo 
superficiale 

Dimostra 
sufficiente 
conoscenza 
dell’argomento. I 
contenuti 
vengono 
elaborati senza 
apporti personali 

Dimostra 
conoscenze 
discretamente 
approfondite 
sull’argomento, 
rielabora i 
contenuti con 
qualche 
rielaborazione 
personale 

Dimostra 
conoscenze 
approfondite 
sull’argomento, i 
contenuti sono 
rielaborati con 
considerazioni 
personali e 
pertinenti 

Dimostra 
conoscenze ampie 
e approfondite 
sull’argomento, 
sapendole gestire 
con molta abilità. 
Rielabora i 
contenuti con 
considerazioni 
personali e critiche 

 
 
 
Personalizzazione 
e capacità di 
critica 

Non sa 
articolare e 
argomentare in 
modo ordinato 
e coerente un 
discorso logico 

L’interpretazio 
ne 
dell’argomento 
è incerta e 
lacunosa, non 
coglie 
sufficientement 
e i nessi causali 

Sa riflettere 
sull’argomento e 
sa apportare una 
sufficiente critica 
personale 

Analizza 
criticamente i 
problemi ed 
argomenta le 
proprie 
osservazioni in 
modo 
discretamente 
approfondito e 
pertinente 

Sa analizzare in 
modo corretto i 
problemi, 
apportando 
critiche 
approfondite e 
ben argomentate 

Sa organizzare con 
abilità il suo 
elaborato, fornendo 
informazioni 
critiche convincenti 
sull’argomento 

 
 
 
Correttezza e 
proprietà 
linguistica; 

La forma 
risulta 
gravemente 
scorretta, un 
lessico non 
appropriato 

La forma non 
sufficientement 
e corretta, 
utilizza un 
lessico non 
sempre 
appropriato 

Non vi sono 
notevoli errori 
nella forma, 
utilizza un 
lessico 
generalmente 
appropriato 

La forma è 
discretamente 
corretta, utilizza 
un lessico 
sostanzialmente 
appropriato 

La forma è 
corretta, utilizza 
un lessico 
efficace 

La forma risulta 
pienamente 
corretta, 
apprezzabile è la 
scelta linguistica 
precisa e 
funzionale. Il 
lessico è ricco e 
articolato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIRITTO ED ECONOMIA 
 
Indicatori Descrittori Punti  

Conoscenza e comprensione di: 
contenuti, regole,leggi e processi. 

Lacunoso – superficiale 1 - 3  
Sufficiente - discreta 4 - 5  
Completa - approfondita 6  

Correttezza formale: corretto uso della 
lingua, utilizzo di terminologia specifica, 
personalizzazione stilistica. 

Scorretta - incerta 1 - 3  

Sufficiente - discreta 4 - 5  

Precisa - sicura 6  

Argomentazione e strutturazione del 
discorso: 

Confusa 1  
Chiara 2  
Corretta 3  

TOTALE            /15 
 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
 
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 
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Terza Prova tipologia B: Griglia di valutazione di LINGUA INGLESE 
 

Candidato__________________________________  Classe________________________ 
 
	

Indicatori	
	

Punteggio	
massimo	

	
Punteggio	
ai	diversi	
livelli	

	

	
Descrittori	

	
Quesito	
n.	1	

	
Quesito	

n.	2	

	
Quesito	
n.	3	

	
	
1)		
PERTINENZA	
DEI	CONENUTI	
RISPETTO	ALLA	
RICHIESTA	

	
	
	
	
15	punti	

1–4	
	

5–9	
	

	
10	

	
11–12	

13	
14–15	

Negativo.	Foglio	in	bianco.	Svolgimento	
frammentario.	Non	si	attiene	alla	traccia.	
Grav.	Insuff	/	Insuff.Si	attiene	parzialmente	
alla	traccia.	
	
Suff.	Rispetta	le	consegne	in	modo	
essenziale.	
	
Discreto.	Sviluppa	la	traccia	adeguatamente	
Buono.	Sviluppa	la	traccia	in	modo	rigoroso.	
Ottimo	/	Eccellente.	Rispetta	le	consegne	in	
modo	approfondito.	
	

	 	 	

	
	
	
2)	
CONOSCENZA	E	
COMPLETEZZA	
DEI	CONTENUTI	

	
	
	
	
	
15	punti	

1–4	
	

5–9	
	

10	
	

11–12	
	

13	
	

14–15	

Negativo.	Non	conosce	i	contenuti.	
Grav.	Insuff	/	Insuff.Conosce	i	contenuti	in	
modo	parziale	e	frammentario.	
	
Suff.	Conosce	i	contenuti	in	modo	essenziale.	
	
Discreto.	Conosce	i	contenuti	in	modo	
soddisfacente.	
Buono.	Conosce	i	contenuti	in	modo	sicuro	
ed	è	in	grado	di	rielaborarli	personalmente.	
Ottimo	/	Eccellente.	Eccellente	conoscenza	
dei	contenuti,	ottima	rielaborazione	
personale.	
	

	 	 	

	
	
	
	
3)	
CORRETTEZZA	
ESPOSITIVA	E	
ADEGUATEZZA	
LESSICALE	

	
	
	
	
	
	
15	punti	

1–4	
	

5–9	
	
	

10	
	
	

11–12	
	

13	
	

14–15	

Negativo.	Gravi	e	diffusi	errori,	scarsissima	
padronanza	lessicale.	
Grav.	Insuff	/	Insuff.Esposizione	incerta	con	
errori	e	una	terminologia	inadeguata.	
	
Suff.	Esposizione	abbastanza	chiara	con	
qualche	errore	e	terminologia	accettabile.	
	
Discreto	/	Buono.	Esposizione	abbastanza	
corretta	e	terminologia	complessivamente	
adeguata.	
Ottimo	/	Eccellente.	Buona	esposizione,	pur	
in	presenza	di	qualche	imprecisione	
linguistica.	
	

	 	 	

	 	 	 PUNTEGGIO	COMPLESSIVO	 	 	 	
Voto complessivo attribuito alla prova                   /15 
LA COMMISSIONE                                                                                               IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
GIUDIZIO                        DESCRITTORI                VOTO           PUNTEGGIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           PRESENTAZIONE FOGLIO IN BIANCO                                   1                                        1-2 
                                                                    
                                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GRAVEMENTE                               GRAVI E DIFFUSE LACUNE,                                                     2                                        3-4 
INSUFFICIENTE                              ESPOSIZIONE MOLTO STENTATA, 
                                                           SCARSISSIMA PADRONANZA DEI TERMINI 
                                                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                            CONOSCENZA ESTREMANENTE PARZIALE 
                                                            E FRAMMENTARIA DEI CONTENUTI ANCHE                     3                                        5-6 
                                                            ESSNZIALI, INCAPACITA’ DI COLLEGARLI, 
                                                            ESPOSIZIONE STENTATA 
 
 
INSUFFICIENTE                              CONOSCENZA INCOMPLETA DEI CONTENUTI, 
                                                            DIFFICOLTA’ A COLLEGARLI,                                               4-5                                     7-9 
                                                            ESPOSIZIONE INCERTA  
 
 
SUFFICIENTE                                   CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI, 
                                                            CAPACITA’ DI COLLEGAMENTI SEMPLICI,                        6                                         10 
                                                            ESPOSIZIONE GLOBALMENTE CORRETTA  
 
DISCRETO                                        CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI 
                                                            ESSENZIALI, CAPACITA’ DI EFFETTUARE                          7                                         11-12  
                                                            COLLEGAMENTI, ESPOSIZIONE CORRETTA  
 
BUONO                                             CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI  
                                                            ESSENZIALI E DI QUELLI ACCESSORI,                                 8-9                                     13-14 
                                                            CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI, 
                                                            BUONA RIELBORAZIONE PERSONALE, 
                                                            ESPOSIZIONE CORRETTA E FLUIDA  
 
OTTIMO                                            CONOSCENZA SICURA DEI CONTENUTI  
                                                            ESSENZIALI E DI QUELLI ACCESSORI,                                10                                       15  
                                                            CAPACITA’ DI EFFETTUARE  COLLEGAMENTI 
                                                            COMPLESSI, OTTIMO GRADO DI 
                                                            RIELABORAZIONE PERSONALE, 
                                                            ESPOSIZIONE ARTICOLATA E FLUIDA, 
                                                            PIENA PADRONANZA DEL LESSICO E 
                                                            DELLA TERMINOLOGIA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA COMMISSIONE                                                              
 
 
PRESIDENTE                                                                                        SEGRETARIO 
 
-------------------------------------------                                                       -------------------------------- ------------- 
 
 
 
------------------------------------------------------                  --------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------                 ----------------------------------------------------------------- 
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ESAME DI STATO -TERZA PROVA TIPOLOGIA B 
Griglia di valutazione di MATEMATICA 
Candidato                                                                     classe   
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 
LIVELLI 

DESCRITTORI Punteggio 
ottenuto 

1)    CONOSCENZA 
Saper esporre i 
contenuti in modo 
chiaro e scorrevole. 
Conoscere e saper 
usare la 
terminologia 
specifica 
della disciplina 

 
 
 

15 punti 

1-4 
 
5-9 
 
 
10 
 
 
11-12 
 
 
13 
 
 
14-15 

G.I  Non conosce gli argomenti 
 
Ins. Conosce solo parzialmente gli argomenti. 

 
Suff. Conosce gli elementi fondamentali della 
disciplina. 

 
Più che sufficiente/Discreto Conosce gli 
argomenti in modo abbastanza corretto. 

 
Buono. Conosce gli argomenti in maniera 
corretta. 

 
Ottimo. Conosce gli argomenti in maniera 
sicura e approfondita. 

 

2)    COMPETENZE 
Saper analizzare il 
problema proposto. 
Saper impostare 
correttamente la soluzione, 
utilizzando in modo 
adeguato le varie tecniche 
di calcolo, applicando 
opportunamente regole e 
formule 

 
 
 
 
 
 

15 punti 

1-4 
 
5-9 
 
 
10 
 
 
 
11-12 
 
 
13 
 
14-15 

G. I.  Non comprende i problemi e i temi 
proposti. 
Ins. Comprende con difficoltà le tematiche 
proposte e non è in grado di trattarle 
adeguatamente 
Suff. Comprende le tematiche proposte e 
imposta la soluzione utilizzando un 
procedimento operativo sostanzialmente 
corretto. 
Più che sufficiente/Discreto Comprende e 
risolve i quesiti proposti in maniera  abbastanza 
corretta. 
Buono. Comprende e risolve correttamente i 
quesiti proposti. 
Ottimo. Risolve in maniera sicura e completa i 
quesiti proposti_ 

 

3)    CAPACITA’ 
Saper organizzare i 
concetti e i 
procedimenti in modo 
organico, secondo una 
struttura logica 
e secondo i 
principi della disciplina. 
Saper eseguire in modo 
completo e corretto i 
procedimenti risolutivi 
di ogni quesito 
proposto, evidenziando 
anche eventuali 
rielaborazioni 
personali. 

 
 
 
 
 

15 punti 

1-4 
 
 
5-9 
 
10 
 
 
 
11-12 
 
 
 
13 
 
 
14-15 

G. I. Non sa analizzare e sintetizzare; tratta la 
tematica in modo stentato e scorretto. 
Ins. Tratta la tematica in maniera imprecisa con 
qualche difficoltà di analisi. 
Suff. Organizza, elabora e collega dati e 
contenuti in modo abbastanza adeguato e 
coerente senza compiere gravi errori 
concettuali. 
Più che sufficiente/Discreto Tratta la tematica 
con discreta padronanza, usa un linguaggio 
specifico sostanzialmente corretto. 
Buono. Tratta la tematica in modo chiaro, 
corretto e sequenziale; usa un linguaggio 
tecnico adeguato. 
Ottimo.  Tratta  la  tematica  con  collegamenti 
logici, completi con adeguate capacità di analisi 
e sintesi. 

 

Voto complessivo attribuito alla prova (media dei punteggi dei tre indicatori)                       /15 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE  
        
___________________________                                        _________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
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Griglia di valutazione di SECONDA LINGUA STRANIERA (valutazione in quindicesimi) 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 
LIVELLI 

DESCRITTORI Punti 
Quesito 

n.1 

Punti 
Quesito 

n. 2 

Punti 
Quesito 

n. 3 
1) PERTINENZA 
DEI CONTENUTI 
RISPETTO ALLA 
RICHIESTA 

 
 
 
 
 
 
 

15 punti 

1-4 
 
 
 
5-9 
 
 
 
10 
 
 
11-12 
 
 
13 
 
14-15 

Negativo. Foglio in 
bianco. Svolgimento 
frammentario. Non si 
attiene alla traccia. 
Grav. Insuff. / Insuff. 
Si attiene 
parzialmente alla 
traccia. 
Suff. Rispetta la 
traccia 
adeguatamente. 
Discreto. Sviluppa la 
traccia 
adeguatamente. 
Buono. Sviluppa la 
traccia in modo 
rigoroso. 
Ottimo / Eccellente. 
Rispetta le consegne 
in modo approfondito. 

   

2) CONOSCENZA 
E COMPLETEZZA 
DEI CONTENUTI 

15 punti 1-4 
 
5-9 
 
 
 
10 
 
 
11-12 
 
 
13 
 
 
 
 
14-15 

Negativo. Non 
conosce i contenuti. 
Grav. Insuff. / Insuff. 
Conosce i contenuti in 
modo frammentario o 
parziale. 
Suff. Conosce i 
contenuti in modo 
essenziale. 
Discreto. Conosce i 
contenuti in modo 
soddisfacente. 
Buono. Conosce i 
contenuti in modo 
sicuro ed è in grado di 
rielaborarli 
personalmente. 
Ottimo / Eccellente. 
Ottima conoscenza dei 
contenuti e ottima 
rielaborazione 
personale 
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3) CORRETTEZZA 
ESPOSITIVA E 
ADEGUATEZZA 
LESSICALE 

15 punti 1-4 
 
 
 
5-9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11-13 
 
 
 
 
 
14-15 

Negativo. Gravi e 
diffusi errori, 
scarsissima 
padronanza lessicale. 
Grav. Insuff. / Insuff. 
Esposizione incerta 
con errori e una 
terminologia 
inadeguata. 
Suff. Esposizione 
abbastanza chiara con 
qualche errore e 
terminologia 
accettabile. 
Discreto / Buono. 
Esposizione 
abbastanza corretta e 
terminologia 
complessivamente 
adeguata. 
Ottimo / Eccellente. 
Buona esposizione, 
pur in presenza di 
qualche imprecisione 
linguistica. 

   

   PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

   

 
VOTO FINALE ATTRIBUITO ALLA PROVA (media dei punteggi dei tre indicatori) ....../15 
 
 
LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
………………………………..                                                            ……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………..                                                                 
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TERZA PROVA TIPOLOGIA A e B 
Griglia di valutazione di STORIA (valutazione in quindicesimi) 

Candidato  classe   
 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 
LIVELLI 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

1. CONOSCENZA	 8 punti 1-2 
 
3-4 
 
5 
 
 
6-7 
 
8 

G.I. Non conosce gli 
argomenti 
 
Ins. Conosce solo 
parzialmente gli 
argomenti 
 
Suff. Conosce gli 
elementi fondamentali 
della disciplina. 
 
Buono.Conosce gli 
argomenti in maniera 
ampia 
 
Ottimo.Conosce gli 
argomenti in maniera 
ampia e approfondita 

 

2. COMPETENZE	 4 punti 1. 
 
 
2 
 
 
3 
 
3,5 
 
 
4 

G.I. Non comprende i 
problemi e i temi 
proposti 
 
Ins. Comprende con 
difficoltà le tematiche 
proposte e non è in 
grado di trattarle 
adeguatamente 
 
Suff. Comprende le 
tematiche proposte e le 
risolve 
 
Buono. 
Comprende,risolve e sa 
rielaborare le tematiche 
proposte 
 
Ottimo.Risolve in 
maniera sicura le 
tematiche proposte con 
rielaborazioni personali 

 

3. CAPACITA’	 3 punti 0,5 
 
 

G.I. Non sa analizzare e 
sintetizzare; tratta la 
tematica in modo 
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1 
 
 
2 
 
 
 
2,5 
 
 
 
3 

stentato e scorretto. 
 
Ins. Tratta la tematica 
in maniera imprecisa 
con qualche difficoltà 
di analisi. 
 
Suff. Tratta le tematiche 
in modo semplice con 
lessico adeguato,sintesi 
e analisi sono di tipo 
semplice 
 
Buono.tratta la tematica 
in modo chiaro,corretto 
e sequenziale;usa un 
linguaggio tecnico 
rigoroso 
 
Ottimo.tratta la 
tematica con 
collegamenti in modo 
autonomo,completo con 
buone capacità di 
analisi e sintesi 

 
Voto complessivo attribuito alla prova                   /15 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
 
 
 
 
 
  
LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 
 
 
                          
 
 
 
 

 



Documento del Consiglio della classe 5 a.s. 2016/2017 91 

Appendice 
 

COLLOQUIO ORALE 
“I.S. MICHELE SANMICHELI” 

Per il colloquio d'esame il Consiglio di Classe di 5°  A adotta la seguente griglia di valutazione: 
INDICATORI DESCRITTORI 
 Grav.insuff. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo Eccellente 
 1-10 11-19 20 21-24 25-27 28-29 30 
Argomento presentato dallo studente 
1. Abilità nell'esporre e mettere in luce i punti nodali  
2. Capacità di utilizzare conoscenze pluridisciplinari e individuare problematiche  

Proposte della commissione 
3. Conoscenza delle discipline e dei linguaggi specifici  
4. Capacità di orientarsi all'interno delle discipline e di cogliere i collegamenti 
tra esse. 

 

5. Capacità di argomentare ed approfondire criticamente gli argomenti proposti  

Discussione delle prove 
6. Capacità di approfondimento e/o integrazione di temi e/o argomenti non 

sufficientemente sviluppati nelle prove scritte 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE ______________         PUNTEGGIO = TOTALE …..................../ 6 
 
CANDIDATO: ….............................................................................................................. Classe: 5A 

 
Soglia della sufficienza per il colloquio. 
Argomento presentato dallo studente: 
1)Opera i collegamenti sostanziali in modo autonomo. 
2)Propone gli argomenti scelti in modo ordinato e coerente (anche con l’uso di strumenti). 
Proposte della Commissione: 
1)L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo semplice e senza 
particolari elaborazioni personali. 
2)Sa effettuare in modo autonomo semplice collegamenti tra le varie discipline. 
3)Dimostra accettabili capacità di rielaborazione personale e di approfondimento. 
Discussione delle prove: 
1)Dimostra di rendersi conto delle correzioni e sa rispondere con semplicità alle osservazioni che la 
gli sottopone. 

 
I COMMISSARI       IL PRESIDENTE 
          
        ___________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
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LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 


