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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  èun’istituzione scolastica  costituita il 1 settembre 
2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana n. 40 del 
31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 15 
dicembre 2011. 
L’autonomia comprende:dueordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo  giunto lo scorso anno 
2017/18 alla conclusione del suo primo ciclo quinquennale mentre il Coreutico ha preso avvio in questo anno 
scolastico 2017/18,    e il Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e  Architettura e ambiente; 
unordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una 
formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, 
artistica, musicale e  grafica.  
 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sitohttp://www.polobianciardigrosseto.it/in HP  Area 
Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
 
Risorse strutturali 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 
 

Seminterrato: 
4 laboratori informatica; 1 laboratorio  musica; 1 laboratorio di chimica; 1 archivio. 
Piano terra: 
2 aule (A. Magna e Aula Rossa); 8 Servizi /Uffici (URP, Contabilità, Personale, Alunni, Dirigente scolastico, Vicario, 
D.S.G.A. e Sala insegnanti e coordinamento plesso;  1 biblioteca.   
 
Primo Piano: 
10 aule 
Secondo Piano:  
5 aule; 5 laboratori; 1 servizio segreteria; 1 servizio  

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  
 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 
Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di comunicazione, 1 
aula speciale, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’agenzia formativa  
Piano ammezzato: 3 aule,. 
Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 
 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, architettura, 
fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 1archivio, 1 magazzino, 1 gipsoteca, 
1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula speciale, 1 
biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 
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Si fa presente che sono in corso le procedure di acquisto e allestimento  relative al Progetto PON FESR Azione 

10.8.1-A3 Avviso pubblico Competenze e Ambienti per l’apprendimento, presentato dal Polo Bianciardi in data 

02/12/2015 e successivamente approvato e autorizzato. Tra i moduli finanziati sono previste nella sede centrale 

postazioni informatiche  per l'accesso dell'utenza e del personale della scuola:  “ACCEDERE E CONDIVIDERE” e   

Spazi alternativi per l'apprendimento: “LE DISTANZE NONCONTANO” (sede centrale, corso adulti Servizi 

Commerciali. 

 
I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

45classi  distribuite in: 

8 classidell’Istituto Professionale Servizi Commerciali (1 classe quinta nell’indirizzo Amministrativo e 2 nell’indirizzo 

opzione promozione commerciale e pubblicitaria;  

7classi dell’Istituto Tecnico (1 classe quinta);  

5classi del Liceo Musicale (1 classe quinta) di cui la classe prima articolata con il Coreutico; 

11 classi del Liceo Artistico (2 classi quinte Arti figurative  di cui 1 articolata con  Architettura e  ambiente);  

9 classi del  Serale Aziendale DOL  ( 3 classi quinte);   

5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 

 

 

Impianto curricolare dei Servizi Commerciali  

L’orario  didatticonegli ultimi  anni scolastici è stato articolato  in  unità  orarie  di 50 minuti  con rientri pomeridiani 
per attività di alternanza progettate dal CdC , recuperi/ approfondimenti secondo le necessità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno e per stage in azienda.  

Dalla classe terza gli alunni effettuano attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale di circa 149 ore che vanno a 
completare  il curricolo di 1056 ore annuali. 

Questa modalità di articolazione oraria  viene incontro ai numeroso studenti  pendolari al fine di  ridurre l’alto tasso 
di assenteismo nella giornata del sabato e per  venire incontro alle esigenze delle famiglie di avere a disposizione un 
week-end “lungo”. 

Materie di indirizzo Servizi Commerciali Amministrativo 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (Economia Aziendale), Tecniche di comunicazione, Lingua inglese, 
Seconda lingua straniera,Informatica e laboratorio, Diritto ed Economia. 
 
Materie di indirizzoServizi Commerciali Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  (ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL. ),  Storia dell’arte, Tecniche 
di comunicazione, Economia aziendale 
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PROFILO PROFESSIONALE 

SERVIZI COMMERCIALI 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali – Amministrativi" ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 
E' in grado di: 
• ricercare ed elaborare dati dei mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 
· contribuire alla realizzazione della gestione del l'area amministrativo-contabile e dell’area 
marketing; 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 
di settore; 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
Diversamente dagli indirizzi liceali e tecnico,nel percorso Servizi Commerciali , già a partire dal terzo anno, lo 
studente inserito nei PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE puòconseguire il Diploma di 
Qualifica Regionale triennale di ” Addetto all’ organizzazione e gestione delle attività di Segreteria, all’accoglienza e 
all’informazione”. 
 
PERCORSI POST DIPLOMA: Accesso a qualunque Facoltà universitaria; Corsi di Istruzione e FormazioneSuperiore. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI: Rapporti di lavoro subordinato, anche a livello dirigenziale, in imprese operanti in tutti i 
settori (artigianato, commercio) e nei servizi avanzati, con l’utilizzo di tecnologie informatiche; avvio di attività 
di impresa e/o lavoro autonomo. 
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Servizi Commerciali 

Opzione Promozione Commerciale e  Pubblicitaria 

 

 

Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali –OPZIONE PROMOZIONE 
COMMERCIALE E PUBBLICITARIAhacompetenze professionali nella progettazione, realizzazione e promozione di 
prodotti per la comunicazione. 
Grazie alle conoscenze della Grafica e della Fotografia possiede tecniche e competenze per gestire eventi e per 

pianificare campagne pubblicitarie mirate ed efficaci. 

Inoltre, supporta operativamente le aziende di settore attraverso la definizione di azioni di 

pianificazionepubblicitaria e di marketing sulla base delle richieste ricevute.  

Diversamente dagli indirizzi liceali e tecnico,nel percorso Servizi Commerciali OPZIONE PROMOZIONE 

COMMERCIALE E PUBBLICITARIA , già a partire dal terzo anno, lo studente inserito nei PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE puòconseguire il Diploma di Qualifica Regionale triennale di ”Addetto 

all’organizzazione del processo di lavorazionegrafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di 

prodotti multimediali – OPERATOREGRAFICO MULTIMEDIALE. 

Attraverso il percorso di studi, lo studente sarà in grado di: 
· utilizzare strumenti informatici e software professionali di Grafica, Fotoritocco, Web eMontaggio Video; 
· organizzare e gestire un set fotografico; 
· programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa 
· promuovere l’immagine aziendale attraverso l’uso dei diversi mezzi e degli strumentipropri di comunicazione sia 
su supporto cartaceo che multimediale; 
· organizzare eventi promozionali; 
· utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni; 
· comunicare in due lingue straniere con un appropriato lessico terminologico; 
· collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
STAGE: presso studi grafici e fotografici, tipografie, serigrafie, emittenti televisive e studi di web design. 
RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: Aule da disegno con tavoli luminosi, Laboratori informatici e 
multimediali con computer Mac e PC, Aule di Cinema e Fotografia (con macchine fotografiche e telecamere 
professionali), Rete wireless. 
 
PERCORSI POST DIPLOMA: Università (qualunque facoltà universitaria) con una particolare inclinazione verso corsi 
di laurea in Scienze della Comunicazione o diplomi di laurea in DAMS 
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) 
 
SBOCCHI LAVORATIVI: presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi fotografici, emittenti televisive, redazioni 
giornalistiche, case di produzione cinematografiche. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIPLOMARSI ON LINE 

Corso “Serale” per Adulti 
 

 
Dall’anno scolastico 2006/2007 presso il nostro Istituto ha preso avvio un Percorso di Formazione a Distanza 

chiamato “Diplomarsi online”.   

Il progetto si basa su una serie di riferimenti normativi e indicazioni regionali, nazionali ed europee che sono stati i 

presupposti dell’Accordo di rete tra Istituzioni Pubbliche e Scolastiche per l’avvio del “Progetto pilota per 

l’Educazione degli adulti ad alto grado di trasferibilità per le zone territorialmente decentrate, finalizzato a 

consentire il conseguimento del diploma “on line” 

- La Circolare n. 305 del 20 maggio 1997, “corsi di istruzione professionale per adulti”. 
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- L’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 sulle competenze degli enti locali in materia di Istruzione 
Scolastica; 

- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- Il Protocollo d’intesa in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e comunità 
Montane del 2.3.2000 su “La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione  permanente degli adulti”; 

- La Direttiva Ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001; 

- La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 
sull’apprendimento permanente; 

- Il Patto per l’Italia, luglio 2002; 

- Il Protocollo d’intesa tra i Centri Territoriali Permanenti di educazione degli adulti operanti nella provincia di 
Grosseto e l’istituto Professionale di Stato “L. Einaudi” di Grosseto per  le attività di cooperazione e 
collaborazione finalizzate alla creazione di un modello integrato, 25 marzo 2003; 

- la RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 

- D.M. contenente il Regolamento di attuazione dell’obbligo. 

- Il  D.P.R. 263/12 

- La circolare del MIUR 36/2014 che fissa le linee guida per l’ applicazione del suddetto decreto  

La Regione Toscana con deliberazione di giunta N .759 del 31-08-2009 riconosce ufficialmente la validità e l’ 
efficacia  del nostro  progetto e nell’ allegato al suddetto atto deliberativo  così si esprime : “ Per garantire il diritto 
allo studio a coloro, over 18 (donne, immigrati, inoccupati, disoccupati, occupati), che abbiano bisogno di 
conseguire un titolo di studio  secondario o che vogliano aggiornare le proprie competenze di base, la Regione 
Toscana intende diffondere, in forma sperimentale, in altri contesti territoriali, il modello didattico-organizzativo 
del progetto “Diploma on line”, sperimentato con successo nella provincia di Grosseto, promosso dalla Provincia e 
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto in collaborazione con Istituti Scolastici e Enti Locali del territorio, e 
rivolto a tutti gli adulti che per motivi diversi non erano in grado di accedere alle risorse educative tradizionali, ma 
desideravano incrementare le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e acquisire un titolo di studio 
(qualifica professionale e diploma di stato).Attraverso la diffusione di questo modello, la Regione intende ampliare, 
o creare ex novo, l'offerta formativa in aree decentrate e in contesti particolari allo scopo di consentire a un più 
ampio numero di persone di rientrare in formazione e, soprattutto, di sviluppare le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente “. 

Il 13 novembre 2009 , infine, il M.I.UR.  nel documento finale del seminario di Fiuggi sull’ Istruzione degli Adulti 
inserisce il progetto “ Diplomarsi on line” della Provincia di Grosseto al primo posto delle buone pratiche che sul 
territorio nazionale vengono messe in atto al fine di rispondere alle esigenze degli adulti che entrano o rientrano 
nel percorso dell’ istruzione. 

Dall’ ottobre 2010 l’Istituto Professionale di Stato Einaudi, ora Polo d’Istruzione “L. Bianciardi” è risultato capofila di 

un progetto della Regione Toscana, denominato ACCEDI-Accesso al Diploma  per la diffusione del modello nelle tre 

province della Toscana meridionale: Grosseto, Siena e Arezzo.  Nell’anno 2011 la Regione ha proseguito nel proprio 

progetto di diffusione estendendo la realizzazione del progetto anche alle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e 

Firenze. 

L’accordo di rete è stato stipulato inizialmente tra l’Istituto Professionale di Stato L. Einaudi, ora Polo d’Istruzione 
“L. Bianciardi”,  la Provincia di Grosseto, il Centro Territoriale Permanente di Follonica, il Centro Territoriale 
Permanente di Arcidosso, il Comune di Monterotondo, il Comune di Cinigiano, a cui si sono aggiunti, nel 2007, 
l’Istituto Comprensivo di Monte Argentario, l’Istituto Comprensivo di Capalbio, il Comune di Isola del Giglio e il 
Comune di Capalbio. Nel 2008, stipulando specifici protocolli di intesa, anche il Comune di Roccastrada, il consorzio 
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del COESO, ed il reggimento del Savoia Cavalleria sono entrati a far parte del progetto. Nei primi mesi del 2010 
hanno aderito il comune di Follonica ed il comune di Monte Argentario. Nel 2011 ha aderito anche il comune di 
Grosseto con due sedi, una in Grosseto presso la sede del Liceo Artistico e l’altra in Braccagni. Nel 2012 ha aderito 
anche il comune di Civitella Paganico. 

Come partner tecnico per la Formazione a Distanza è stato individuato il Portale Internet della Regione Toscana 
denominato “Progetto Trio” che ha curato l’informatizzazione di nuovi Moduli di Apprendimento online per le 
materie professionalizzanti, realizzati in collaborazione con docenti dell’Istituto Professionale. 

La circolare del MIUR 36/2014 che fissa le linee guida per l’applicazione del D.P.R. 263/12 che riforma i percorsi di 
istruzione per gli adulti accoglie in pieno de jure quanto previsto dal Progetto Diplomarsi online prevedendo la 
triennalizzazione del percorso per gli adulti e riconoscendo in toto il valore didattico e strategico dell’ aula 
distaccata, dalle linee guida denominata agorà.  

Il corso, che si fonda su una didattica blended per moduli e competenze e su un approccio cooperativo, prevede 

lezioni online, lezioni in presenza, utilizzo di strumenti FAD come guida e supporto didattico. Il lavoro didattico è 

condotto dai docenti del consiglio di classe – che coprono il ruolo di formatori in presenza e di tutor online - e da 

tutor d’aula specificamente formati. 

Il percorso  è stato oggetto di un continuo progresso strutturale sia nell’allestimento delle aule (Learning Point) che 

delle piattaforme eLearning . Gli stessi docenti hanno affinato la propria preparazione nel tempo anche grazie ad 

apposite iniziative di formazione sugli aspetti tecnologici e metodologici realizzate con l’ausilio di esperti informatici 

e didattici. 

Attualmente sono in esercizio le sedi di Grosseto, Paganico, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, Follonica, Lunga 
Distanza. Quest’ultimo rappresenta l’espansione, oltre la provincia di Grosseto, del nostro percorso: studenti adulti 
residenti in varie parti d’Italia che con l’assidua frequentazione delle lezioni tenute in videoconferenza e la 
partecipazione in presenza nei giorni concordati per le verifiche e le attività didattiche full immersion, partecipano 
con successo al percorso per il raggiungimento del diploma in una modalità che non ha eguali nella scuola pubblica 
italiana. 

 
 
 

Piano di studi classe quinta  Ore settimanali 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

DIRITTO E ECONOMIA 3 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM.LI 5 

LABORATORIO  con Tecniche Professionali (COMPRESENZA) 1 

SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese) 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(Escluso corso serale) 

L’alternanza scuola lavoro dall’A.S. 2016-2017 è regolato dalla norma 107 del 2015 e dalla successiva Guida 

Operativa che ha fornito le indicazioni per la sua attuazione.  

Sin dalla sua prima introduzione (art.4 della legge n.53 del 28/03/2003) e dalle successive norme (Dlgs n. 77 del 

2005 e regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali del 2010) l’alternanza scuola lavoro è stata 

pensata come una metodologia di sviluppo di competenze e come una modalità di interazione tra scuola ( e alunni) 

e contesto territoriale per tutti gli ordinamenti, come già indicato dagli obiettivi inseriti nel Dlgs 77/2005 che 

afferma che l’alternanza scuola lavoro è un modo per “…assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro…” 

In particolare il dlgs. n. 77 ricorda che l’alternanza è una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che 

risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Se la norma 77/2005 individuava una opzione, una possibilità metodologica, la norma 107/2015 introduce gli 

elementi di obbligatorietà, a partire dalla durata minima delle ore di alternanza scuola lavoro, da certificare nel 

secondo biennio e nel quinto anno, che cambiano a seconda degli ordinamenti: 200 ore nei licei e 400 ore negli 

istituti tecnici e nei professionali. La Guida Operativa consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel processo di 

progettazione e valutazione in quanto chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche da sviluppare 

attraverso le attività, ma anche delle competenze trasversali osservate dai docenti anche nella fase d’aula che si 

collega strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 

Le previsioni normative della L. 107/2015 hanno la loro efficacia cogente a partire dalle classi terze dell’A.S. 2015-

2016. 

 

LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un modello 

pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in corso è in 

continuità con quanto sviluppato nei due anni scolastici precedenti (2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016) in quanto 

già da tempo il Polo Bianciardi aveva anticipato molto di quanto contenuto nella riforma introdotta dalla L. 
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107/2015 sia in termini di obiettivi che di strumenti, via via affinati per arrivare al set in uso quest’anno per tutte le 

classi, comprese le classi quinte. 

Lo sviluppo negli anni delle attività di alternanza scuola lavoro ha dunque consolidato strumenti, relazioni, 

organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un patrimonio di esperienze 

valorizzato nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro.  

L’obiettivo per l’A.S. 2016-2017 è stato pertanto quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni 

normative e alle linee guida pubblicate. La progettazione è stata realizzata da ogni Consiglio di Classe che ha 

individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di studio, come le competenze attese da 

sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo oggetto del lavoro delle attività di Alternanza 

sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto. Anche per questo anno 

scolastico è stato realizzato un modulo online per la raccolta delle osservazioni relative ai livelli di competenza 

presidiati da tutti gli studenti delle classi III, IV e V. Tale strumento è stato costruito per tenere traccia delle 

osservazioni fatte durante le attività realizzate con la classe ed utilizzato per la registrazione delle attività curriculari 

e di quelle relative all’Alternanza Scuola Lavoro. 

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte in 

sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

 

Il progetto è stato presentato, alla fine di ottobre, validato e revisionato in corso d’anno per tenere conto dei 

necessari aggiornamenti. 

Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

• gli atelier di orientamento tenuti presso la sede dell’associazione l’Altra Città, della durata di 4 ore; 

• il corso di formazione sulla sicurezza realizzato in modalità FAD sulla piattaforma TRIO, della durata di 4 ore, 
per le classi che non lo avevano svolto lo scorso anno. 

 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte classi, 

così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 
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Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze sviluppate 

nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line sul sito del Polo 

Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) per 

ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una 

competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze per 

ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 

Il monitoraggio dell’andamento delle attività e delle osservazioni dei docenti è stato condotto mensilmente e ha 

permesso di aggiornare in corso d’opera il progetto. 

Attraverso il registro elettronico le ore di alternanza sono direttamente imputate ad ogni singolo studente per 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo di ore previsto dalla legge. 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede di 

scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno tengono 

conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza scuola lavoro 

approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole osservazioni 

individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. Questi dati di 

osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il livello “avanzato”. 

Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente modo 

per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,1 e 0,5 alla media finale dei voti dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze natalizie 

ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il registro elettronico 

le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica il rendimento scolastico dei singoli allievi in tutte le discipline 

(Pagellino infrasemestrale) 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una valutazione 

che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente tabella.  

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  semplici 

Nessuna 

4 / gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e parziale 
i contenuti della disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se guidato   Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità Espone in modo 
corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire situazioni 
note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone in 
modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare soluzioni 
migliori. Espone in modo fluido, con completa padronanza 
dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, docenti, 
dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, ecc.) 
interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

 

Voto DESCRITTORI  

 
 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola 

 
9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con 
sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito della 
classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 
8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.  
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 
Si relaziona correttamente  con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa  al dialogo educativo in modo discontinuo. 
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
 Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 
Alcuni suoi comportamenti sono stati  oggetto di  annotazioni disciplinari sul registro di classe.   
   Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.    

 
6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta anche offensivo 
nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle attività didattiche. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. Alcuni  comportamenti, che 
compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di 
classe e di informative alla famiglia. 

 
 
 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei 
confronti di docenti, personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza di 
questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza 
della gravità delle azioni  compiute. 
Riferimenti normativi 
· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 
· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numerointero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegnonella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi.>>(D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella A) 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento utile 
all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore 
trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

• �che ogni disciplina abbia pari dignità; 

• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività didattiche curriculari 
eextracurriculari; 

• �si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi apieno 
merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza quando 
l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di ogni 
singoladisciplina. 
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 
3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe). 
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative della 
comunitàscolastica. 
 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma abbia 
dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea per 
l’acquisizione di un credito formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia 
d’appartenenza. 
 
CREDITO FORMATIVO 
 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, 
art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
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4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne in 
modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente documentata 
(certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 
previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di frequenza 
(con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, documentata, 
a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal 
Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e cioè: 
AllianceFrançaise, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English Speaking 
Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo richiesto è 
l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org ) 
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver raggiunto, 
nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla crescita 
della persona. 
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Documento del Consiglio della  Classe Quinta  Sez. C s.c. Grafico  

Indirizzo Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria. 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

1. MARIA GIOVANNA LACCONE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

2. MARIA GIOVANNA LACCONE STORIA  

3. DOLORES IMPERATORE MATEMATICA  

4. STEFANIA NATI LINGUA INGLESE  

5. GIULIANA MONDELLI LINGUA TEDESCO  

6. FABRIZIO RUINI ECONOMIA AZIENDALE  

7. GIANCARLO LUNGHINI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONE 

GRAF. – ART. 

 

8. GIANLUCA FALANGOLA TECNICHE PROFESSIONALI GRAF. 

MULTIMEDIALE 

 

9. MARCO DI MAGGIO LABORATORIO DI INFORMATICA  

10. MICHELA MAGGI RELIGIONE  

11. MARCELLO CESARONI SCIENZE MOTORIE  

12.  ANGELO INSERRA TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

13. CHIARA PINI SOSTEGNO (CODOCENZA)  



 

19 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 C SC GR 

La classe è composta da   sedici alunni   di cui   dieci femmine e sei maschi.  Presente un alunno con fascicolo 

riservato.  La classe dal punto di vista disciplinare ha avuto un comportamento fondamentalmente corretto, anche 

se negli anni passati, talvolta si è mostrata superficiale e polemica in modo poco costruttivo. Atteggiamento 

superato attraverso  dialoghi finalizzati ad una maggiore crescita sia disciplinare che didattica. La frequenza 

scolastica è stata discontinua per alcuni alunni, rendendo così necessari costanti recuperi che hanno comportato un 

rallentamento nello svolgimento della didattica e l’impossibilità di approfondire alcuni argomenti per i quali 

sarebbe stato necessario un ampliamento. L’impegno mostrato non è sempre stato adeguato, lo studio e la 

riflessione individuale sono risultati talvolta, molto superficiali e discontinui. Alcuni alunni hanno mostrato scarsa 

autonomia nello studio e nell’organizzazione del lavoro. Nel profilo generale della classe spiccano per capacità, 

conoscenze e  competenze poche alunne che hanno conseguito  buoni risultati .Gli altri che nell’ultimo periodo si 

sono impegnati un po’ di più nello studio sono riusciti ad ottenere risultati mediamente soddisfacenti. In ogni caso, 

al di là dei risultati e delle capacità individuali, va sottolineato che gli alunni sono consapevoli della serietà con la 

quale devono affrontare l'esame. Gli insegnanti, al fine di agevolare il processo di apprendimento, hanno utilizzato 

anche materiale multimediale ed interagito con gli alunni anche attraverso i social network. 

 Alternanza scuola lavoro: gli studenti hanno effettuato circa 150 ore di stage presso aziende operanti nel settore   

dell’indirizzo grafico ed altro presenti   nella Provincia di Grosseto.  

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno lavorato con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi educativi e 

formativi: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- conoscere i contenuti tipici delle varie discipline e riutilizzarli in situazioni note 

-esporre in modo chiaro e coerente utilizzando linguaggi specifici 

 Individuare   alcuni collegamenti pluridisciplinari 

-analizzare i casi proposti   utilizzando le conoscenze tipiche dell’area di indirizzo 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- saper essere disponibili al cambiamento 

-saper sviluppare adeguate doti di attenzione e concentrazione 

- saper essere consapevoli del proprio ruolo e dell’  importanza di essere affidabili e  responsabili in ambito 

lavorativo. 

Rispetto agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, nella   classe non esistono fasce di livello particolarmente 

significative  , in quanto il profilo, eccetto un gruppo esiguo è abbastanza omogeneo. Per quanto riguarda il dialogo 

educativo con i genitori si è svolto in maniera seria , tranquilla e  costruttiva. 

Le famiglie grazie al registro elettronico hanno potuto consultare in tempo reale l’andamento scolastico e la 

frequenza dei propri figli. 

 

 



 

20 
 

 

Il corpo docente ha subito variazioni sostanziali negli ultimi tre anni.  

Si riassume la variazione registrata nella composizione del C.d.C. nella tabella seguente: 

 

 

  

3 C s.c. Gr. 

 

 

4 C s.c. Gr. 

(Il dato è riferito alla 

continuità o 

discontinuità 

rispetto alla classe 3 

C s.c. Gr) 

 

 

5 C s.c. Gr. 

(Il dato è riferito alla 

continuità o 

discontinuità 

rispetto alla classe 4 

C s.c. Gr) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

STORIA MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MATEMATICA MIRIA VANNINI FILIPPO TUFANO DOLORES 
IMPERATORE 

LINGUA INGLESE STEFANIA NATI STEFANIA NATI STEFANIA NATI 

LINGUA TEDESCO MARIA PIA 

PIEMONTESE 

RASTELLI ELISABETTA GIULIANA MONDELLI 

STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONE 

GRAF. – ART. 

DANIELA DE 

MARTINO 

GIANCARLO 

LUNGHINI 

GIANCARLO 
LUNGHINI 

TECNICHE PROFESSIONALI GRAF. 

MULTIMEDIALE 

MICHELE RANIERI MICHELE RANIERI GIANLUCA 
FALANGOLA 

LABORATORIO DI INFORMATICA FABIO FICO STEFANO TEMPERA MARCO DI MAGGIO 

RELIGIONE MICHELA MAGGI MICHELA MAGGI MICHELA MAGGI 

SCIENZE MOTORIE MARCELLO 

CESARONI 

MARCELLO 

CESARONI 

MARCELLO 
CESARONI 

ECONOMIA AZIENDALE UMBERTO 

SPERANDEO 

FABRIZIO RUINI FABRIZIO RUINI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE LINDA PIOLI LINA CHIOZZI 

 

 ANGELO INSERRA 

SOSTEGNO (CODOCENZA)   CHIARA PINI 
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MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI  
 
 Ogni disciplina ha cercato di attivare dei collegamenti interdisciplinari all’interno del proprio percorso; gli 

insegnanti di italiano e di storia dell’arte hanno effettuato delle lezioni in collaborazione sull’argomento relativo 

all’estetismo. 

 

 
 RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
Durante il corso dell’anno tutti i docenti hanno effettuato regolarmente un’attività di recupero in itinere, attività 

che sta proseguendo durante le ore curricolari, con la messa in atto di tutte le strategie possibili per favorire il 

successo formativo. 

 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curricolari, sono state inserite le seguenti attività finalizzate 

all’ampliamento  dell'offerta formativa: 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione  X Roma, Firenze 2015/2016 

Milano, Firenze 2016/2017 

 

3 C s.c. Gr 

Anno scolastico 

2015/2016 

 

 

4 C s.c. Gr 

Anno scolastico 

2016/2017 

 

5 C s.c. Gr 

Anno scolastico 

2017/2018 

 

- Alunni iscritti: 20 

- Alunni frequentanti:  20 

- Femmine:  11  Maschi: 9 

- Alunni ritirati: 0 

- Nuovi inserimenti: 0 

- Alunni ammessi: 18 

- Alunni non ammessi: 2 

 

 

 

- Alunni iscritti: 18 

- Alunni frequentanti:  18 

- Femmine:   10  Maschi: 8 

- Alunni ritirati: 0 

- Nuovi inserimenti:  0 

- Alunni ammessi: 17 

- Alunni non ammessi: 1 

 

 

 

- Alunni iscritti: 17 

- Alunni frequentanti: 16 

- Femmine: 10  Maschi: 6 

- Alunni ritirati: 1 

- Nuovi inserimenti: 0 
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Visite guidate  X Savoia Cavalleria 2017/2018 

Museo di storia naturale 2015/2016 

ERASMUS +  X N° 5 alunni 2016/2017  

Cinema  X Aurelia antica , The space, 2017/2018 

Teatro  X Festa della Toscana 2015/2016 

Teatro Industri, 2017/2018 

 

Attività sportive  X Progetto “Volontari nello Sport” A.S. 2015/2016 

Progetto “Difesa Personale” A.S. 2015/2016 

Progetto Boxe 2015/2016 

Concorsi   X Concorso di arti visive e grafiche su Dante 2016/2017 

Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali… X  
 

Interventi di esperti 
 X 

S.M.S: interventi con esperti della comunicazione 2017/2018 

Progettazione organizzazione e gestione di eventi 2017/2018 

Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro  X 
ALTRA CITTA’: colloquio per compilazione curriculum vitae 

IED ACCADEMIA DI FIRENZE. 

VISITA AL CENTRO PER L’IMPIEGO 

°° 

Altri elementi ritenuti significativi …… 
X  

Corso di italiano per alunni stranieri 
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METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 X  X 

Processi individualizzati  X              X  

Schemi, mappe, sintesi…  X              X  

Ricerche e tesine individuali  X  X 

Byod (Bring Your Own Device)  X  X 

Altre metodologie  laboratoriali (Problem Solving, 

Role Play, Flippedclassroom, brainstorming 

 X              X  

Altro …….     

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà  X  X 

Prove pluridisciplinari X    

Verifiche orali  X X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche  X X  

Esercitazioni pratiche - Test motori  X X  
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La classe nell’ambito della preparazione all’esame di maturità ha effettuato la seguente attività: 

 

• Simulazione della prima prova scritta (Italiano) il giorno 16 aprile 2018 con l’assistenza dei docenti in orario. 

• Simulazione della seconda prova scritta il 18 Aprile 2018 con l’assistenza dei docenti in orario. 

• Sono state previste 2 simulazione della terza prova. La prima il 26 aprile 2018 (matematica, storia 

dell’arte, inglese, tecniche delle comunicazioni) e la seconda il 27 Aprile 2018 (tedesco, scienze motorie e 

sportive, storia, economia aziendale). 

metodologia utilizzata: quesiti di tipo  B e C (4 quesiti a risposta multipla e due domande a risposta aperta). 

• Simulazione del colloquio d’esame effettuato il giorno 2 MAGGIO 2018 da tre alunne alla presenza di 

docenti esterni che insegnano quindi in altre sezioni dell’Istituto Bianciardi e docenti interni al  cdc. 

 

 
TESTI DI SIMULAZIONE DI PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DELTESTO  

Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926. 

 

E guardai nella valle: era sparito 

tutto! Sommerso! Era un gran mare 

piano, grigio, senz’onde, senza lidi, 

unito. 

E c’era appena, qua e là, lo strano 

5 vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 
uccelli spersi per quel 
mondovano. 

E alto, in cielo, scheletri di 

faggi, come sospesi, e sogni di 

rovine 
e di silenziosi eremitaggi. 

10 Ed un cane uggiolava senza 

fine, né seppi donde, forse a 

certe péste* che sentii, né 

lontane névicine; 

eco di péste né tarde né preste, alterne, 

eterne. E io laggiù guardai: 

15 nulla ancora e nessuno, occhi,vedeste. 

Chiesero i sogni di rovine: – Mai 

non giungerà? – Gli scheletri di piante 

chiesero: – E tu chi sei, che sempre vai? 

Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra errante 

20 con sopra il capo un largo fascio. Vidi, e più 
non vidi, nello stessoistante. 

Sentii soltanto gl’inquieti gridi d’uccelli 

spersi, l’uggiolar del cane, e, per il mar 

senz’onde e senza lidi, 

25 le péste né vicine né lontane. 
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Giovanni Pascoli nasce a San 

Mauro di Romagna nel 1855, 

quarto di dieci figli. Il poeta è 

segnato dolorosamente da 

un’infanzia e un’adolescenza 

costellate da lutti familiari e 

sciagure, prima fra tutte 

l’assassinio del padre. Dopo 

alcuni anni di insegnamento nei 

licei, inizia la carriera 

universitaria, che lo porterà a 

succedere a Carducci 

all’Università di Bologna. 

Muore a Bologna nel 1912, 

accudito dalla sorella Mariù, 

con la quale avevacercato tutta la vita di 

ricostituire il ‘nido’ distrutto.Le raccolte 

poetiche di Pascoli presentano 

un’organizzazione che non corrisponde 

alla reale sequenza cronologica dei testi, 

in quanto l’autore lavora 

contemporaneamente a contenuti e generi 

diversi. La lirica Nella Nebbia, tratta dai 

Primi poemetti, presenta molti dei motivi, 

delle immagini e dei simboli che 

caratterizzano la produzione poetica 

pascoliana. 

 

*péste: orme, impronte, quindi passi 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 

 
 

2. Analisi deltesto 
2.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle 

scelte lessicali. 

2.2 Spiegailsignificatosimbolicodell’immaginedel“marsenz’ondeesenzalidi”presentenellaprimaenell’ultimastrofadel 
testo. 

2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v.19. 

2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali e il 
particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali. 
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1. AMBITO ARTISTICO -LETTERARIO 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

3. Interpretazione complessiva eapprofondimenti 
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone 
simboli e temi. 
Approfondiscil’interpretazioneconopportunicollegamentiadaltritestidiPascolie/odialtriautoriatenoti,incuiilrapp
ortocon l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del 
misterodell’esistenza. 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DIGIORNALE”  

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

ARGOMENTO: Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte. 

 

Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum 

 

La figura maschile sulla destra del quadro mostra una sfumatura 

verdastra negli 

occhienelvisoedhalosguardoallucinato;evidentementelasuasofferenz

anasce dalla scena che si svolge in secondo piano, dove un uomo sta 

offrendo dei fiori rossi ad una donna seminuda rappresentata 

nell’atto di cogliere un frutto da un albero. 

 

«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per 

obbedire alla moda, con 

quelmentotroppopiccoloequelnasotroppogrosso,direchefossebello,via,nonsipotevapiùdire,soprattuttoperchép

areva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi appunto perché se l'erarasa. 
- La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, 
quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. Eallora... 

Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse 

parlato lei e non lui. 

DonnaGiannetta,chesenestavaancoraallaspecchiera,conlespallevoltate,lovidenellospecchio,econunamossett

adegli occhi glidomandò: 
- E allora... checosa? 
- Ma sì, è proprio questo! Nasce da questo! - riprese lui, con rabbia. - Da questa poca stima di noi,che ci fa credere, 
o meglio, temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo;ecco!» 

Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, Milano, 

1987 
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«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo 

siano qualcosa di 

sconosciutochesiprestaamillesupposizioni.Crediamodisapereesattamentelecoseequelchepensalagenteperlase

mplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, 

davanti a noi c’è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo piùniente.» 

Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano, 

1993 

«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto 

aperto e aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. 

Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre 

mani non potevano 

attraversare:hoscordato.Deveavermidettodinonfarecosì,maiononsopiùdichemateriafossequelcosì,sebruciava

oera spento. 

Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle presentato 

il conto. La 

presunzionediaveredirittomigonfiavalavenadellafronte.Avanzavoilmioraucoreclamoepiùsacrosantoera,piùer

agoffo: 

lechiedevoconto,emaisidevetrachistainamore.Nonesisteiltradito,iltraditore,ilgiustoel’empio,esistel’amorefin

ché dura e la città finché noncrolla.» 

Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 

2009 
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2. AMBITO SOCIO -ECONOMICO 

ARGOMENTO: Emoji ed emoticon: una forma di comunicazione sempre più diffusa. 

DOCUMENTI 

«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle nostre 

relazioni sociali. A indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 'cyberpsicologa’ 

Linda Kaye, dell'università britannica di Edge Hill, che indica come questa forma di comunicazione fornisca 

indicazioni sulla personalità di chi la usa. 

Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed emoji in testi scritti ed email. E non è 

solo un fatto generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine condotta nel 2014 su mille americani ha 

indicato che soltanto il 54% di chi usa le faccine ha dai 18 ai 34 anni. Tutti gli altri, quasi la metà, sono 

adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno che, spiegano le autrici del paper, questa forma di 

comunicazione è più collegata alla personalità che all'età. 

Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o FaceTime, 

usiamo non solo un linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio dal movimento 

delle mani, la postura o le espressioni facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non detto' scompare ma l'uso 

delle emoji ed emoticon nelle chat va a creare un linguaggio che in qualche modo sostituisce la 

comunicazione non verbale. 

"Ilpiùdellevolte-hadettoKaye-

usiamogliemojicomeigesti,comeunmododivalorizzareleespressioniemotive.Cisono molte peculiarità nel 

modo con cui gesticoliamo e le emoji sono qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul come e 

perché le usiamo".[…] 

"Le persone formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji", ha precisato Kaye. "Bisogna 

essere consapevoli - ha concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove o con chi si usa 

quell'emoji, se ad esempio con persone di lavoro o con la famiglia o gli amici".» 

Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 

17.1.2017 

«Non sembra ci sia molto da ridere, di questi tempi. Eppure è l’emoji più popolare sul pianeta. I francesi 

— chi altro? — 

preferisconoperò ,secondonellaclassificainternazionale.Alterzopostoassolutol’affettuoso ,seguitodalten

ero e dal classico . Non c’è che dire: il mondo, quando comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un 

disegno, finge di esserlo. A questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della 

università di Pechino. Hanno analizzato 427 milioni di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 

Paesi. I francesi sono risultati gli utilizzatori più appassionati — un messaggio su cinque contiene un emoji 

— seguiti a distanza da russi e americani (i messaggi illustrati, negli USA e in Russia, sono uno su dieci). Il 

primato degli emoji negativi va a Messico, Colombia, Perù e Israele. L’interpretazione dei ricercatori: sono 

società dove i legami tra le persone sono più stretti e le emozioni scorrono più liberamente.[…] 

Gliemojihannoarricchitolacomunicazionescritta,personaleeimmediata,iniziataventicinqueannifaconitestibre

vi(sms), continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I neo-disegnini rispondono 

a una salutare domanda di sintesi; offrono originalità di massa; e consentono di combinare espressività e 

cautela.[…] 

Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione è che alcuni tra noi stiano cominciando a chiedersi: le 

vecchie parole non sono più adatte per portare le emozioni? Dietro «Sai che ti voglio bene?» si intuisce un 

sentimento. Dietro si comincia a sentire il profumo dell’emozione preconfezionata.» 

Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 

5.1.2017 
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«L’usodiemojièefficacesulpianocomunicativoquandoriesceaprodurreuntestocheèironicoediretto.L’essenzialit

àdella forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico alla base della ricezione del 

messaggio e producono un effetto distensivo che facilita il contatto, predispone alla comunicazione. L’ironia 

si accorda bene con questo meccanismo, 

chefunzionanellasuastessadirezione,eaggiungeilpropriolavoro.Sospende,senzaabolire,lacensuradisentimenti

repressi e di pensieri rimossi (incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i comunicanti) e 

rende l’espressione dei sentimenti più immediata e sincera. La comunicazione ironica con gli emoji, 

consente di sostare tra il dire e il non dire, dove le cose dette, pur essendo dirette, non sono pietre che 

pesano. Si giova della libertà e della discrezione che alloggiano 

nell’allusioneetrasformal’immediatezzainprossimità.Tuttavia,lascritturaemojistentainmodoevidentequandoè

usataper 

rappresentareemozioniepensiericomplessi.Larappresentazioneperimmaginistilizzatemancadellaricchezzadic

onnessioni e della plasticità della costruzione del discorso che offrono il testo scritto o l’opera pittorica. Di 

conseguenza irrigidisce il movimento/espansione del gesto psicocorporeo di apertura al mondo, che è 

all’origine di ogni nostra espressione. Si trova a disagio nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a 

sentire e ciò che ci sfugge, sentimenti che assumiamo e sentimenti in 

cuifacciamofaticaariconoscerci.Nonriuscendoadafferrarelapotenzialitàdelnostrosentire,lascritturaemojimen

tequando si cimenta con l’espressione del nostro modo diessere.» 

Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 

30.5.2015 
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3. AMBITO STORICO -POLITICO 

ARGOMENTO: Il colonialismo italiano. 

DOCUMENTI 

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del 

periodo coloniale come Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di 

precisare quali domini coloniali l’Italia liberale e l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale 

motivo e con quali risultati? 

InquasituttelecittàdellaPenisolapermaneilricordotoponomasticodelleimpresecolonialidell’Italiaunita:unapia

zzaAdua, 

uncorsoTripoliounaviaMogadiscio,osimili,fannoancoramostradiséneglielenchistradaliitaliani.Maquanti-

soprattutto tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di altre città 

africane, forse anche più importanti ma che non furono dominio italiano?» 

Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 

2002 

«Sideveasingoliepisodise,inmodosporadicoeirregolare,l’Italiauscitadalfascismoedallaguerraharicordatoeric

ordail passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa dalle 

coscienze; l’oblio ha appannato i sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori 

tempo e pieno di manchevolezze, è parte integrante 

dellastoriad’ItaliaedellasuastessaformazionecomenazioneeStatounitario.Lalungafrequentazioneconl’Africaa

utorizza i documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare pudicamente di 

legami storici e culturali, ma l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e luoghicomuni.» 

Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 

2011 

«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi 

mercati e centri novelli 

diconsumazione.Quandoinquelleoradesertecontradeilcontattodicolonieitalianeverràmutandousanzeetenored

ivita,e 

visarannointrodotteleistituzionieleabitudinidell’Europa,gl’indigeni,invecedicibarsimalamentediunpo’didura

[cereali], e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili 

dei prodotti europei, per le 

esigenzecreatedalsoledellaciviltà.D’altronde,dovunquel’uomoincivilitoportaconséinmezzoapopolidiciviltàinf

eriore capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non 

produca e non accresca valori ericchezze.» 

Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana nel Mar 

Rosso(27 

gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, 

Torino,1973 

 

«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e 

dovevano lavorare per troppo poco. […] 

Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li 

pagava poco e li trattava male e li stranomava. […] 

Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la 

quale guardano, come 

sentinelleavanzate,piccoleisolenostre;versolaqualesiprotendeimpazientelanostraisolagrande;unavastaregion
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echegià per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e 

giardini; e ora, da un pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un 

deserto.[…] 

Vivrannoliberi esereni 

suquellaterrachesaràunacontinuazionedellaterranativa,confrappostalastradavicinaledelmare. Troveranno, 

come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là è Roma.[…] 

Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo 

dovere di contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere 

soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol 

vogliono, lavoro ...» 

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la guerra per la 

conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, 

Mondadori, Milano, 1971 
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4. AMBITO TECNICO -SCIENTIFICO 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

Gazzetta delPopolo10.5.1936 Corriere della Sera 6.5.1936 

 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: 

responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future. 

DOCUMENTI 

«[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua 

origine è l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti 

più disastrosi. 

Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di 

consumo, nei modi di produrre.Inaltreparole,serveunnuovomodellodisviluppo,unatransizione–

inevitabilmentelenta,madaguidareconmano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche 

collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi in via di 

sviluppo,spessoipiùvulnerabiliaicambiamenticlimatici.EservonopolitichechiareelungimirantineiPaesisvilup

pati.[…] 

Abbiamovistocomeiltemadeicambiamenticlimaticisiastrettamentelegatoaquellidell’uguaglianzasocialeedell

osviluppo economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche 

oggettive, basandoci sui risultati 

dellaricercascientifica,siaperquantoriguardal’analisidellecause,siapergliscenarifuturielevied’uscita.Abbia

moparlato di benessere, di opportunità, di convenienza. […] Servono una nuova strategia ed un nuovo 

sforzo economico nella ricerca – simileaquellofattoannifaperlaricercaspaziale –

perindividuarequelletecnologieche,daunlato,cipossanopermetteredi produrre energia a basso costo e senza 

impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare l’energia prodotta 

ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. 

[…] La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni 

comunità può decidere di 

intraprenderefindaoggisceltecoerentineiconsumi,nellemodalitàdispostamento,nellerisorseutilizzate,nell’org

anizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni,ecc.» 

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 

2015 

 

«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] Constatando 

che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i 
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problemi attuali, tra i quali la povertà, l’insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la 

disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le minacce all’ambiente devono essere risolti 

nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno 

di novembre 1997 

lapresenteDichiarazionesulleresponsabilitàdellegenerazionipresentiversolegenerazionifuture.[…]Articolo5

.Protezione dell’ambiente 1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta 

dagli ecosistemi della Terra, le 

generazionipresentidovrebberoagireperunosviluppodurevoleepreservarelecondizionidellavitaeinparticolar

elaqualità e l’integritàdell’ambiente.» 

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata 

dallaConferenzageneraledell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-

Pons, M. Pallemaerts, S.Fioravanti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTOSTORICO 

Le leggi razziali del ’38. 

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia 

contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso 

del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo 

stessotempoessastaancheaindicareunaltrofenomeno:l’affiorarenonimprovviso,nésolocircostanziale,ditend

enzerazziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della 

seconda guerramondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari, 1996 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i 

seguenti argomenti: 

• al contesto storico in cui vengono emanate le «leggirazziali»; 
• ad alcune misure discriminatorie previste in questeleggi; 
• ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessionereligiosa”; 
• alle origini storiche dello stereotipoantisemita; 
• al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate; 
• a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche checonosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. 

Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando 

la loro visibilità pubblica è «acquisita». 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINEGENERALE 

Globalizzazione e vulnerabilità sociale. 

 

«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare la 

produzione agricola e industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un maggior 

consumo di suolo. «Megacittà» di milioni di 

abitantihannoraggiuntoancheareepotenzialmentepericoloseperl’uomo,doveuntempononsisarebbecostruit

operlecattive 

caratteristichegeomorfologicheoclimatiche.Difatto,sièdeterminataunamaggioreesposizionealrischiodellen

ostresocietà: 

siamopiùnumerosiepiùvulnerabiliaglieventinaturali,ancheesoprattuttoinconsiderazionedelfattochelagloba

lizzazione crea condizioni di sempre maggiore interdipendenza tra iPaesi.» 

Silvia PEPPOLONI, La terra uccide ma possiamo limitare i danni – in: «Corriere della Sera – la Lettura», 11 settembre 2016 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai 

sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 

• sul fenomeno del «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo in cui tale 
fenomeno si rende piùevidente; 
• su ciò che si intende per «consumo disuolo»; 
• sullo sfruttamento agricolo e industriale dei territori e sul fenomeno dell’antropizzazione delle aree arischio; 
• sul fenomeno del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziositàdell’acqua; 
• su ciò che si intende per «globalizzazione» e per «interdipendenza tra iPaesi». 

Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai fenomeni 

appena trattati. I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior 

completezza all’elaborato. 
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Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana. 

 
 

 

Sapere 2000, Roma,2003 
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Analisi del testo- Tip. A 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

si esprime con errori non gravi 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

 
 
Analisi delle strutture formali 

 

dimostra completa conoscenza delle strutture retoriche e delle tematiche 

del testo 

3 

descrive in modo incompleto le tecniche retorico-formali del testo 2 

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 1 

 
 
Comprensione e interpretazione del testo proposto 

 

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 

espressive 

3 

dimostra adeguata comprensione del testo 2 

comprende superficialmente il significato del testo 1 

 
 
Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 

dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

scarsi spunti critici e di contestualizzazione 1 

TOTALE  
/15 
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Saggio breve/ Articolo di giornale - Tip. B 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

organizza il discorso in modo ordinato 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Conoscenza dei contenuti richiesti  

informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali 2 

informazioni poco pertinenti e incomplete 1 

 
 
Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato 3 

documenti citati e rielaborati in maniera superficiale, dispone i dati in modo 

ordinato 

2 

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 

superficiale 

1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista  

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica 3 

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 2 

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 1 

TOTALE /15 

 
 

 

Tip. C tema di argomento storico/ Tip. D Tema di ordine generale 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 
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si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

 
Aderenza alla traccia 

 

sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 3 

sviluppa l’argomento proposto in maniera essenziale 2 

sviluppa l’argomento proposto in maniera parziale 1 

 
Tesi e argomentazione 

 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 

sviluppa con una argomentazione articolata, ricca e organica 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e 

un’argomentazione superficiale 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e 

con una argomentazione disorganica e ripetitiva 

1 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze  

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti 2,5 

capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 1,5 

scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo 1 

TOTALE /15 
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40  

 
Istituto di Istruzione Superiore Polo “L. Bianciardi”  

GROSSETO 

 SIMULAZIONE II^ PROVA ESAMI DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TECNICHE PROFESSIONALI  DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

CLASSE  5     sez.  C s.c. Gr        A.S. 2017-2018 

INDICATORI 

CORREZIONE 

ELABORATI GRAFICI 

 PUNTEGGIO CONCORDATO 

DALLA COMMISSIONE 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

DALLA COMMISSIONE 

PARZIALE TOTALE 

INDICATORE 

PARZIALE TOTALE 

INDICATORE 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

ADERENZA DELL’ITER 

PROGETTUALE ALLA TRACCIA 

 

da  0 a 2  

 

 

 

 

da 0 a 6 

  

CORRETTO UTILIZZO DEI 

PARAMETRI TECNICI E DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO/ 

competenze e terminologie 

specifiche 

da 0 a 2  

 

EFFICACIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

da 0 a 1  

 

POSSIBILE TRADUCIBILITA 

REALIZZATIVA 

da 0 a 1  

 

 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

ORIGINALITA’ DELLA 

PROPOSTA 

 

da 0 a 2 

 

 

 

da 0 a 4 

  

EFFICACIA NELL’UTILIZZO 

DELLE DIVERSE TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE/ capacità 

di analisi, elaborazione e 

sintesi 

 

da 0 a 2 
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COMPLETEZZA 

 

 

ELABORAZIONE DI TUTTE LE 

FASI RICHIESTE 
 

da 0 a 3 

 

da 0 a 5 

 

 

  

Conoscenza e padronanza dei 

contenuti 
 

da 0 a 2 

  

 

TOTALE 

   

da 0 a 15 

  

                                        

 

CANDIDATO…………………………………………..PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO:……../15 
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ISTITUTO POLO “L. BIANCIARDI” – 
Grosseto 

ESAME DI STATO – anno scolastico 2016/17 

 

 

                                                           TERZA PROVA 

 

                                    Classe V C s.c. serv. Comm. Pubbl. 

                                    Alunno……………………………………… 

                                    26 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

nelle domande a scelta multipla il candidato non dovrà apportare correzioni, 

pena l'annullamento del quesito 
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Esame di Stato 2018 – Simulazione 3° prova – Storia dell’arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell’opera  “Olympia" qui sopra rappresentata, fornisci le seguenti informazioni: 

 

1 – Autore 

1A -  Edouard Manet 

1B – Vincent Van Gogh 

1C – Eugene Delacroix 

1D – Paul Gauguin 

2 – Data di esecuzione 

2A -  1210 

2B – 1863 

2C – 1930 

2D -  1512 

3 – Tecnica 

 



 

45  

3A  - Tempera su tavola 

3B – Olio su tela 

3C – Affresco 

3D -  Acrilico su carta 

 

4 – Dimensioni (in centimetri) 

4A –130 X 190 

4B – 50,3 X 100,5 

4C – 10 X 12 

4D -  400 X 600 

 

5 – Descrivi in 8 righi l’opera: “ La zattera della Medusa” 

 

6 - Descrivi in 8 righi l’opera: “Il giuramento degli Orazi” 
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ENGLISH 

 

1- THE PORTRAIT PAINTING IN BRITAIN IN THE 18TH CENTURY.  
 

 

     2-DESCRIBE “ LES DEMOISELLES  D’AVIGNON” BY PICASSO. 

 

      TICK OFF THE RIGHT ANSWER, ONLY ONE IS CORRECT 

1- A short catchy song used in a commercial is: 
a- Logo 
b- Jingle 
c- Slogan 
d- Brand 

 

2- Paid ad on radio or TV is: 
a- Format 
b- Logo 
c- Commercial 
d- Advertisement 

 

3- Memorable phrase that says something positive about a product or a service is: 
a- Slogan 
b- Commercial 
c- Brand  
d- Unique selling proposition 

 

4- A specified group of people for which the ad is designed is: 
a- Medium 
b- Commercial 
c- Target 
d- format 
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SIMULAZIONE 3^ PROVA ESAME DI STATO DISCIPLINA: 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

1) IL DIRECTMARKETING… 
a) È un sistema interattivo unidirezionale 

b) È un sistema che permette alle aziende di entrare in contatto con iclienti 

c) È un sistema interattivo bidirezionaleunivoco 

d) È un sistema interattivo riservato al rapporto traaziende 

 

2) LE CARATTERISTICHE DEL D.MSONO… 
a) Comunicazione unilaterale, C2B eB2C 

b) Comunicazione bidirezionale B2C eB2B 

c) Interattività, redemption, target,database 

d) Interattività, comunicazione mirata, risposta misurabile, costigraduali 
 

3) GLI OBIETTIVI OPERATIVI FANNOPARTE… 
a) Dei criteri deldatabase 

b) Del calcolo delle chiamateeffettuate 

c) Del tasso d’ordine calcolato con laredemption 

d) Deltelemarketing 

 

 

 

4) UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA AGGRESSIVA… 
a) Pubblicizza immagini trasgressive 

b) Mira alla vendita di armi 

c) Mira alla vendita forzata di progetti pubblicitari 

d) Mi 

e) ra alla vendita di un prodotto e/o alla pubblicizzazione di un’offerta 
 

 

1) QUALI SONO I VALORI DEL TERZO MILLENNIO CHE 

INFLUENZANOLE CAMPAGNE PUBBLICITARIEOGGI? 
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2) CHE COSA È UNBRIEF? 
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Griglia correzione  

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 
Le domande a risposta aperta hanno un punteggio massimo di 5 secondo la griglia: 

conoscenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

scorrette 0 

limitate 0.5 

corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

corrette con qualche imprecisione 1.5 

corrette 2 

competenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 

linguaggio non adeguato 
0.5 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 

linguaggio poco appropriato 
1 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 

completo 
1.5 

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, 

con linguaggio adeguato  
2 

Padronanza 
della lingua 

e  
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

punti1 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia 

Punteggio 

domande a 

scelta multipla 

Punteggio prima 

domanda a 

risposta aperta 

Punteggio seconda 

domanda a 

risposta aperta 

 

Punteggio per 

materia 

Inglese     

Tecniche di 

comunicazione 

    

Matematica     

Diritto     

      Valutazione della prova (media dei punteggi per materia )          /15 
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ISTITUTO POLO “L. BIANCIARDI” – Grosseto 

ESAME DI STATO – anno scolastico 2016/17 

 

 

                                                       TERZA PROVA 

                                            Classe V C s.c. pubblicitario 

                                            Alunno……………………………………… 

                                            27 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

nelle domande a scelta multipla il candidato non dovrà apportare correzioni, 

pena l'annullamento del quesito 
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TEDESCO 

 
 
QUESITI A RISPOSTA BREVE 
 

Der Expressionismus: identifiziere und beschreibe Pashen, Themen, Gruppen.  

 

 

“Schindler’List”: was repräsentiert und symbolisiert der Film von Steven Spielberg? Sprich darüber. 

 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA (barrare la risposta esatta) 

1) Von wann bis wann teilte die Berliner Mauer Deutschland?: 
 
�von 1914 bis 1918 
�von 1939 bis 1945 
�von 1861 bis 1889 
�von 1961 bis 1989 

2)Wann wurden die BRD und die DDR gegründet? 

�am 31.12.1940 und am 01.01.1940 
�am 15.08.1915 und am 08.12.1915 
�am 25.04.1918 und am 01.05.1918 
�am 23.03.1949 und am 7.10.1949 
 
 
 
3)Was ist richtig? 

 
� die Wiedervereinigung Deutschlands war am 3. Oktober 1990 
� die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1980 war 
� die Wiedervereinigung war Deutschlands am 3. Oktober 1990 
� am 13. November1985 die Wiedervereinigung Deutschlands war  
 
4) Was repräsentiert der Gedenkenstag? 

 
� die Befreiung von Ostberlin nach dem Fall von der Berliner Mauer 
� der 2.Weltkrieg 
�die Befreiung von den Juden in Auschwitz 
� der Sieg von den Alliierten gegen Hitler und Deutschland 
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                                 TERZA PROVA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Cognone………………………………………………...Nome…………………………………… 
 
classe…………………… 
 
 
         Un’alterazione della forma corporea può essere definita paramorfismo ? 
 

 Si, se l’alterazione è correggibile con attività motoria e ginnica 

 No, se l’alterazione è correggibile con attività motoria e ginnica 

 Si, solo quando non è correggibile 

 Si, se riguarda solo il sesso maschile 
 
        La contusione 
 

 E’ un versamento di sangue sottocutaneo provocato da un urto diretto con un 
corpo duro 

 E’ una piccola fuoriuscita di sangue da una ferita superficiale provocata da un 
trauma 

 Si verifica quando si crea interruzione di continuità fra i tessuti 

 Si guarisce sempre spontaneamente con 10-15 giorni di riposo assoluto 
 
        Cosa si deve fare in caso di ferita 
 

 Cospargere con alcol la parte lesa 

 Lavare con acqua e sapone la parte lesa e medicare con acqua ossigenata 

 Fasciare subito la parte lesa 

 Far scorrere l’acqua calda sulla parte lesa 
 
 
 
 
 
        Per il raggiungimento di una buona forma fisica occorre migliorare 
 

 La coordinazione motoria e la velocità nei movimenti 

 La forza fisica 

 La resistenza aerobica, la forza muscolare, la mobilità articolare 

 La capacità respiratoria 
 
 

 
   Descrivi come ti comporteresti in caso di soccorso ad un infortunato incosciente 
 
 
   Benefici dell’attività motoria in età giovanile, suoi benefici 
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STORIA 

1. Quali furono le caratteristiche che distinsero la prima guerra mondiale e gli elementi di novità 

rispetto alle guerre precedenti? 

2. TOTALITARISMO è un termine che si applica a un determinato tipo di regime, definiscilo e 

accenna brevemente ai totalitarismi del ‘900, evidenziandone, eventualmente, differenze o 

affinità 

3. Chi risolse la crisi degli Stati Uniti del ’29? 

a. Franklin Delano Roosevelt 

b. Thomas Woodrow Wilson  

c. Winston Churchill 

d. Adam Smith 

4. D’Annunzio oltre che poeta e scrittore fu anche uomo d’azione, partecipò a varie iniziative 

militari. Scegli l’opzione corretta fra quelle proposte 

a. Beffa di Buccari, Volo su Vienna, operazione Barbarossa 

b. Beffa di Buccari, Volo su Vienna, Impresa di Fiume  

c. Beffa di Buccari, operazione Barbarossa 

d. Beffa di Buccari, Volo su Vienna, Strafexpedition 

 

5. Giolitti fu primo ministro in un momento particolarmente critico della storia italiana pre-fascista 

segnata da ribellioni, occupazioni di fabbriche, sommosse, qual è il nome attribuito a questo 

periodo? 

a. Rivoluzione sovietica 

b. Biennio rosso 

c. Pangermanismo 

d. Crisi del 24 ottobre 1929, il giovedì nero di  Wall Street  

6. Alla fine della guerra l’Italia fu fra i paesi vincitori del conflitto, ma da alcuni   gruppi politici 

questa vittoria fu definita “mutilata”. Quali erano questi gruppi?                                    

a. I Popolari che erano insoddisfatti di quanto l’Italia aveva ottenuto nei trattati del 1919 

b. I  Liberali che intendevano difendere la maggioranza italiana presente nella città di 

Fiume 

c. I Nazionalisti che rivendicavano la Dalmazia e l’ Istria promesse dal patto di Londra e la 

città di Fiume 

d. I Socialisti che contestavano le partizioni territoriali ottenute con la pace 
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Nome Cognome alunno_____________________      Classe _________________  Data ____________ 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE  

TEST      Individua la risposta esatta 

Lo stato patrimoniale serve: 

� ad illustrare il patrimonio dell’azienda dall’inizio al momento in cui viene redatto 

� ad illustrare il risultato economico conseguito 

� ad elencare tutti i costi sostenuti nell’esercizio 

� ad elencare tutti i ricavi conseguiti nell’esercizio 
 

Il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa  vengono redatti: 

� all’inizio dell’esercizio 

� durante l’esercizio 

� al 31/12 

� al 30/07 
 

La perdita è registrata: 

� solo nel conto economico 

� solo nello stato patrimoniale 

� nel conto economico e nello stato patrimoniale 

� solo nella nota integrativa 
 

Un business plan spiega come un prodotto o servizio: 

� sarà realizzato 

� sarà venduto 

� è meglio di prodotti esistenti 

� tutte le risposte precedenti                                                                 
                                                        

Rispondi alle seguenti domande 

1)  Spiega quali sono i più importanti indici utilizzati per l’analisi economica dell’impresa e     

le relazioni che li legano 

 2) Spiega che cos’è un business plan             
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Griglia correzione  

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 

Le domande a risposta aperta hanno un punteggio massimo di 5 secondo la griglia: 

conoscenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

scorrette 0 

limitate 0.5 

corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

corrette con qualche imprecisione 1.5 

corrette 2 

competenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 

linguaggio non adeguato 
0.5 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 

linguaggio poco appropriato 
1 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 

completo 
1.5 

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, 

con linguaggio adeguato  
2 

Padronanza 
della lingua 

e  
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

punti1 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 

 

materia 

Punteggio 

domande a 

scelta multipla 

Punteggio prima 

domanda a 

risposta aperta 

Punteggio seconda 

domanda a risposta 

aperta 

 

Punteggio per 

materia 

Tedesco     

Scienze motorie e 

sportive 

    

           Storia     

Economia aziendale 
    

      Valutazione della prova (media dei punteggi per materia )          /15 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ALUNNO/A ____________________________CLASSE______ 

PARTI DEL COLLOQUIO INDICATORI RANGE VOTO 

PERCORSO DI 

APPROFONDIMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO ( MAX. 8 

PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE:  2 

 

CAPACITA’  DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE: 2 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A DUE 

 

SUFFICIENTE: 1,5 

 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE  

( MAX. 22 PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE  4,5 

 

CAPACITA’  DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A OTTO 

 

SUFFICIENTE: 4, 5 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE: 4 

 

 

 

VALUTAZIONE PROVA_______________________________________________________/30 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Maria Giovanna Laccone 

DISCIPLINA :ITALIANO  

CLASSE:  5^ C  SC GR  

  

LIBRI DI TESTO: Marta Sambugar - Gabriella Salà, Letteratura Modulare, 
“Il Novecento”, La Nuova Italia. 

 

MODULO N.  1 TITOLO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze: 

• Come è costruito un articolo di fondo, di opinione, di cronaca 

• Titolatura, struttura, stile 

• Saggio breve: struttura, stile, titolo 

 

Contenuti 

Tipologie esame di stato 

TEMPI 
  

Tutto l’anno 

 

 

MODULO N.  2 TITOLO: L’ETA’ POSTUNITARIA: LE NUOVE TENDENZE POETICHE E IL TRIONFO DEL 

ROMANZO 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze:  

• Contesto storico-culturale del secondo ‘800. I principali movimenti culturali 

nell’età postunitaria e le tendenze evolutive della lingua italiana 

Contenuti: 

• Le scelte e le tecniche narrative che caratterizzano il romanzo naturalista 

• Influenza del pensiero di Darwin sulla letteratura  

• Cenni su: Positivismo, Naturalismo francese, Flaubert e Zola. I legami fra 

Naturalismo e Verismo. Madame Bovary, donna inquieta e insoddisfatta. 

• Il verismo italiano, Luigi Capuana, teorico del verismo.  

• Giovanni Verga, il pensiero e la poetica.  Prima, seconda e terza 

fase della produzione. L’approdo al verismo   i principi della poetica 

verista, le strategie narrative. La visione della vita nella narrativa di 

Verga . Da    vita dei campi: Rosso Malpelo Fantasticheria  ,. Dalla 

raccolta “Novelle Rusticane”. La   Roba  ,       Libertà,  Dal romanzo“  

I Malavoglia  lettura del brano “ la famiglia Malavoglia. Mastro Don 

Gesualdo, le strategie narrative, la trama e lettura del brano    ”l’  

addio   alla roba”. 

• La crisi del realismo: la Scapigliatura (Emilio Praga) e il Simbolismo 

(Charles Baudelaire) Dalla raccolta “I fiori del male” L’Albatro e 

Corrispondenze. 

 I caratteri della letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo. 

Lo studio di Giovanni Verga è stato affrontato come esempio della cultura 

positivista di cui il verismo è la corrente culturale e letteraria italiana, l’analisi   è 

servita quindi soprattutto per sottolineare le differenze fra il Positivismo e il 

Decadentismo. 

Baudelaire e il Simbolismo francese La crisi del realismo: la Scapigliatura (Emilio 

Praga)  

Distacco fra il poeta e la società borghese, due modi antitetici di rispondere alla 

crisi dell’intellettuale: I crepuscolari e i futuristi, differenze fondamentali Cenni a 

Marinetti e Gozzano. Il nuovo artista: il poeta veggente, esteta che coltiva il bello, 

rifiuta la mediocrità, vive in modo eccezionale. Positivismo e Decadentismo, 

l’Estetismo Crisi della ragione. Superuomo, Psicanalisi e letteratura,      Bergson   e il 

tempo come durata. I caratteri della poesia decadente.     

TEMPI 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
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MODULO N. 3 

 

TITOLO: IL DECADENTISMO: D’ANNUNZIO E PASCOLI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Conoscenze:  

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana in 

considerazione anche delle influenze esercitate dagli autori stranieri 

 

Contenuti:  

• Il romanzo estetizzante, l’estetismo di Joris Karl Huysmans .  A Ritroso: 

lettura del brano: una vita artificiale. Oscar Wilde: IL Ritratto di Dorian Gray 

• Lo splendore della giovinezza.  

• Gabriele D’Annunzio, la poetica, le opere principali, il romanzo Il piacere, 

Lettura del brano: il ritratto di un  esteta  : Andrea Sperelli Andrea  

Sperelli e Des   Essenteis   confronto tra personaggi. I romanzi del 

superuomo.  Cenni al romanzo: le vergini delle rocce. 

• L’opera poetica. Dalle Laudi del cielo, della terra del mare, degli eroi: La 

sera fiesolana, La pioggia nel pineto, L’ultima stagione: Il notturno 

Giovanni Pascoli: la vita, lo stile, la poesia delle cose semplici. La poetica 

del fanciullino. “lettura     del brano :è ’dentro di noi un fanciullino”. La 

semplicità e la purezza dello spirito poetico.  La Grande proletaria si è 

mossa. 

Poesie della raccolta   Myricae:  Lavandare, Novembre,-X. Agosto, 

L’assiuolo   , Temporale.  

Poesie dalla raccolta: Canti di Castelvecchio:  

IL gelsomino notturno,  

-Nebbia. 

L’ analogia in Pascoli e l’influenza dei simbolisti. IL ricordo in Pascoli e Proust. Di 

Proust: lettura del brano: la Madeleine. Cenni sulle avanguardie: il futurismo 
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(Marinetti), i crepuscolari (Gozzano)Confronto tra temi. 

TEMPI 
 

NOVEMBRE -GENNAIO 

 

 

MODULO N.  4 

 

     

TITOLO: IL SUPERAMENTO DEL VERISMO IN PIRANDELLO E SVEVO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Conoscenze:  

• Una chiave di lettura attraverso le esperienze biografiche per incontrare gli 

autori 

• Il contesto culturale del novecento: influenze di Schopenhauer, 

Nietzsche, Darwin 

• Rapporti con il marxismo e la psicanalisi 

• Conoscere la lingua e i testi fondamentali che caratterizzano i due 

autori con uno sguardo alle influenze della cultura europea 

 

Contenuti: 

• Italo Svevo, la vita, la formazione, la poetica e le opere con 

particolare riferimento alla Coscienza di Zeno e alla figura 

dell’inetto. I personaggi dei tre romanzi e le sfumature che le 

caratterizzano. Alfonso Nitti, Emilio   Brentani   e Zeno Cosini. IL 

romanzo ottocentesco e il romanzo di Svevo. Dalla Coscienza di 

Zeno: l’ultima sigaretta, e il rapporto conflittuale “la morte del 

padre” Monologo interiore e flusso di coscienza in Svevo e Joyce. 

• Luigi Pirandello: la vita, la formazione, la poetica, le opere narrative e 
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teatrali con particolare riferimento alla novella “La Patente. Dal 

romanzo Il fu Mattia Pascal il brano: “Cambio treno”. Le opere teatrali 

Così è se vi pare, Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore. La 

rivoluzione teatrale di Pirandello: il metateatro.  

• Cenni  su Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, James Joyce 

 

TEMPI 
FEBBRAIO-MARZO-APRILE 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: POESIA E NARRATIVA IN ITALIA FRA LE DUE GUERRE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare gli strumenti e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

Conoscenze: 

Gli avvenimenti più importanti della biografia dei poeti. 

Il Pensiero, la poetica e gli aspetti caratteristici delle opere, degli autori fra le due 

guerre. 

Contenuti: 

Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere, il pensiero.  

Poesie tratte dalla raccolta L’allegria, Veglia, Sono una creatura, I Fiumi. 

 

Dalla raccolta: Sentimento del tempo, Di luglio. 

Dalla raccolta: Il dolore, Non gridate più. 

Confronto fra temi. La guerra in Ungaretti e in Hemingway. 

Eugenio Montale: La vita, le opere, il pensiero. 

Poesie tratte dalla raccolta Ossi di Seppia, Meriggiare pallido e assorto.  
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Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo, 

 Le occasioni, Non recidere forbice quel volto 

Satura, Caro piccolo insetto 

Sono state analizzate le caratteristiche stilistiche e contenutistiche che le 

differenziano dalle opere poetiche che le hanno precedute (es. verso libero, la 

parola nuda) e quelle che invece le accomunano, per es. nell’analogia, ad alcune 

poesie di Pascoli e dei simbolisti. 

Il tema della memoria in Pascoli e Montale 

TEMPI 
  

APRILE-GIUGNO 

 

METODOLOGIA Apprendimento cooperativo, lezione che ha favorito il confronto e la discussione, 

elaborazione individuale o di gruppo, stesura collettiva o individuale di mappe 

concettuali, utilizzazione di vari codici: verbale, visivo e audiovisivo. Il metodo 

applicato è stato quello di prendere in considerazione prioritariamente il testo 

letterario, le notizie biografiche relative agli autori non sono state studiate quindi 

come “cosa a sé” ma sono state utilizzate   per inquadrare narratori e poeti nel 

loro contesto storico-politico-sociale e per valutare quanto e come la loro 

esperienza di vita   abbia influito sulla poetica e sull’opera. La metodologia 

utilizzata ha cercato soprattutto di far rivivere negli alunni al di là dei differenti 

contesti sociali e culturali degli autori presi in esame, le emozioni e le riflessioni 

esistenziali su tematiche che ricorrono in tutti i tempi e che fanno parte dell’uomo 

visto sotto il profilo razionale ed emotivo. Gli alunni hanno avuto un collegamento 

interdisciplinare con il docente di Inglese. L’estetismo di Oscar Wilde è stato 

trattato sia in storia dell’arte che in Italiano. 

 

 

TIPOLOGIA DI COMPITO E 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 

Analisi del testo, Saggio breve, Articolo di giornale, interrogazioni e schede di 

autovalutazione. 

Prove strutturate e semi-strutturate su brani dell’opera scelta. La valutazione di 

tutte le tipologie d’esame è stata effettuata utilizzando le griglie fissate e condivise 

nell’ambito d’Italiano.  

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte. 
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RISULTATI OTTENUTI 

 La classe V C è composta da sedici alunni di cui sei ragazzi e dieci ragazze.  Gli alunni sono quasi tutti 

pendolari. La classe ha avuto una continuità didattica dal terzo anno di corso per quanto riguarda le discipline 

di Italiano e Storia.  All’interno della classe si possono individuare tre fasce di livello: una ristretta ,che ha 

conseguito conoscenze e competenze abbastanza complete e approfondite, è in grado di orientarsi  bene 

nell’ambito storico-letterario, si esprime con un linguaggio adeguato, sa analizzare  e sintetizzare i temi 

proposti e contestualizzare autori, opere e movimenti; un ‘altra costituita dalla maggior parte degli studenti, 

che conosce sufficientemente i temi proposti , coglie gli aspetti essenziali degli argomenti trattati e usa una 

terminologia accettabile; una terza formata da un numero esiguo di alunni che, a causa della frequenza 

discontinua  e di uno studio non costante ha conoscenze frammentarie , si esprime con un linguaggio non 

sempre adeguato e sa cogliere gli aspetti essenziali di un testo o di un autore in maniera appena sufficiente.  E’ 

opportuno segnalare che, in merito alla produzione scritta, soltanto un gruppo ristretto di alunni sa produrre 

testi complessivamente pertinenti e formalmente corretti. IL clima instaurato in classe è stato sempre sereno e 

tranquillo, i rapporti relazionali   tra il docente e gli alunni sono basati sul rispetto reciproco cosi come quello 

con i genitori degli stessi. La didattica ha avuto sempre come obiettivo fondamentale la crescita professionale 

e umana. Interessante è stato l’utilizzo della metodologia del problem   solving per lo stimolo delle capacità 

critiche e l’autoconsapevolezza degli apprendimenti. 

Il docente   Maria Giovanna   Laccone   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^   C SC GR   il giorno 4 maggio 2018 

Gli studenti li approvano. 



 

64  

 

PROVE 

Prove di italiano 

ALUNNO/A  

Classe 

 Data 

LUIGI PIRANDELLO  

Il fu Mattia Pascal  

Il brano proposto alla lettura è tratto dal capitolo XIII del Fu Mattia Pascal.  

Il romanzo venne pubblicato nel 1904.  

"E mi svolse (fors 'anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in 

camera mia, per procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima, che 

si potrebbe forse chiamare lanterninosofia . Di tratto in tratto, il brav'uomo s'interrompeva per domandarmi: - 

Dorme, signor Meis? E io ero tentato di rispondergli: - Sì, grazie, dormo, signor Anselmo. Ma poiché 

l'intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo 

e lo pregavo anzi di seguitare. E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non 

siamo come l'albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento, non sembra che 

sieno cose ch'esso non sia: cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: 

quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi 

questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo 

sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé 

acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che 

projetta tutt'intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa 

che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, 

fintanto ch'esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il 

giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'Essere, che avrà soltanto 

rotto le vane forme della nostra ragione? - Dorme, signor Meis? - Segua, segua pure, signor Anselmo: non 

dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino. - Ah, bene ... Ma poiché lei ha l'occhio offeso, non ci 

addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d'inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che 

sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne 

dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l'illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me 

sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe 

determinare il predominio d'un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo 

accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, 

Onore, e che so io ... E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color 

violetto, color deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d'una idea comune è alimentato dal sentimento 

collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la 

fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti 

di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. 

Che piacere! Nell'improwiso   bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, 

chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s'aggregano per un momento in 
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dieci, in venti; ma non possono mettersi d'accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia 

angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino 

crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran 

confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette   superstiti, a 

quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe?"  
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ALL' ANALISI 

 

 

1. Analisi 

 

1.a Sintetizza il brano e chiariscine i passaggi logici in un elaborato di 10/15 righe. 

2. Comprensione 

 

2.a Spiega chi sono i personaggi che intervengono nel dialogo. 

2.b Riassumi brevemente la situazione in cui si trova il protagonista e i motivi che ve lo hanno condotto. 

2.c Spiega perché la forma scelta da Pirandello per esporre questa sua visione filosofica è il dialogo. 

2.d Nel testo compaiono similitudini e metafore: indicale e spiegane il significato. 

2.e Come interpreti la parte conclusiva del brano? Qual è il bersaglio polemico? 

2.f Quale atteggiamento assume Adriano Meis verso le considerazioni del signor Anselmo? Perché? 

 

3. Interpretazione e approfondimento 

3.a Rifletti sul nesso che lega la teoria della lanterninosofia con la crisi identitaria dell'Io, tema centrale del Fu 

Mattia Pascal. Colloca le riflessioni di Pirandello nel contesto del Novecento. 

Al riguardo può essere utile la lettura di un passo di Alfred Binet (Nizza, 1857-Parigi, 1911), medico e psicologo, 

che diede un notevole contributo allo studio sperimentale delle patologie mentali e della psicologia infantile. 

« La nostra personalità si modifica col tempo: la personalità, infatti, non è una entità fissa, permanente e 

immutabile; 

è una sintesi di fenomeni che varia cogli elementi che la compongono e che è in via di continua 

e incessante trasformazione. Nel corso di una esistenza anche normale si succedono numerose personalità 

distinte; ed è solo per artificio che noi le riuniamo in una sola, perché in realtà, a vent'anni di distanza, noi 

non abbiamo più lo stesso modo di sentire e di giudicare. [ ... ] 

Ciascuno di noi non è uno, ma contiene numerose persone che non hanno tutte lo stesso valore. [ ... ] In una 

stessa persona diversi fatti di coscienza possono vivere separatamente senza confondersi, e dare luogo 

all'esistenza 
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simultanea di diverse coscienze e anche, in certi casi, di diverse personalità.» 

 

A. Binet, Les  Altérations de la personnalité, Parigi, Félix Alcan, 1892 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

 LA PIOGGIA NEL PINETO   da "Alcyone", 1903 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane2. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse3. 

Piove su le tamerici4 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti5, 

piove su i mirti 

divini6, 

su le ginestre7 fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri8 folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani9, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude10 

novella11, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

 

Ascolta, Ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta: ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 
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Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell'aria secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe12 

non impaura, 

né il ciel cinerino13. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti14 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immensi 

noi siam nello spirito 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro15 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca16. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alveoli 17 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

( e il verde vigor rude 

ci allaccia i malleoli 18 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude19, 

o Ermione. 

 

COMPRENSIONE:  

1.  Scrivi una breve sintesi della poesia, sottolineando il tema principale di ogni singola strofa. 

ANALISI: 

2.  A chi si rivolge il poeta con la richiesta Taci all’inizio della poesia? 

3.  Quali sono le parole più nuove di cui si parla al verso cinque?  

4.  La pioggia è paragonata al pianto (vv. 41, 43, 69, 98). Di che tipo di pianto si tratta? 

5.  Perché la cicala è detta figlia dell’aria? E chi è la figlia del fango? Quali le differenze fra i due animali? 
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6.  Che cosa è accaduto ad Ermione per cui si dice di lei, ai versi 100 e 101, che è quasi fatta virente e che sembra 

uscire da una corteccia? si può parlare di questa poesia come del racconto di una metamorfosi? 

7.  Nella poesia si realizza pienamente il Panismo dannunziano. Esso è: 

• Una tendenza spiritualizzante della Natura 
• Credere nella Natura come consolatrice 
• L’immedesimarsi dell’uomo nella Natura, esserne parte integrante 

 

8. Trascrivi i versi nei quali è chiaramente espresso il panismo. 

9. Individua alcune figure retoriche: enjambement, allitterazioni, anafore, similitudini. 

 

APPROFONDIMENTO: 

Il tema della natura: D’Annunzio e Pascoli a confronto 

 

TIPOLOGIA B: REDAZIONE SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

Ambito socio-economico 

Argomento: I giovani, la globalizzazione e il mondo del lavoro  

 

Documenti 

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". (Art. 4 della 

Costituzione Italiana)  

 

Oggi, a livello globale, la disoccupazione ha raggiunto il livello più elevato dai tempi della Grande Depressione 

degli anni Trenta. Nel mondo, più di ottocento milioni di persone sono disoccupate o sottoccupate. Questo 

numero probabilmente destinato a salire ulteriormente negli anni che ci separano dall´inizio del nuovo 

millennio, poiché milioni di individui si affacceranno per la prima volta sul mercato del lavoro per ritrovarsi 

senza alcuna possibilità di occupazione, e molte saranno le vittime di un'innovazione tecnologica che 

sostituisce sempre più velocemente il lavoro umano con le macchine in quasi tutti i settori e i comparti 

dell'economia globale. [...] Siamo all'inizio di una nuova e drammatica fase della storia. Operai, agricoltori, 

commessi, impiegati, ma anche dirigenti di medio livello, sono figure in via di estinzione. Il mondo si sta 

polarizzando in due forze potenzialmente inconciliabili: da una parte un'élite di tecnocrati, dall'altra una massa 

crescente di disoccupati, sottoccupati, lavoratori part-time, spiazzati dalla crescente automazione del lavoro. 

Per non farsi cogliere impreparati da questo scenario apocalittico, occorre pensare fin d'ora a una nuova era 

post-mercato, in cui vengano trovate alternative valide agli impieghi tradizionali. (Jeremy Rifkin, La fine del 

lavoro) 
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I disoccupati in Italia sono circa 3.000.000; il 17% sono giovani fra i 15 e i 24 anni. La percentuale non è 

superiore a quella degli altri paesi europei, ma è grave scoprire che i giovani italiani con un titolo di studio 

superiore vivono la situazione peggiore, rispetto all'occupazione. Fra i giovani disoccupati dai 25 ai 29 anni, in 

Italia, il 29% sono laureati. Questo è il risultato del fatto che in Italia l'inserimento nel mondo del lavoro 

avviene più tardi (5 anni) rispetto agli altri paesi. (Dati Istat) 

 

L'Italia si colloca tra i paesi industriali più importanti dei mondo. Il prodotto interno lordo è pari a circa il 3 per 

cento di quello mondiale. Nel corso degli anni novanta l'aumento dei prodotto in Italia è stato inferiore a 

quello dei decenni precedenti e al di sotto delle possibilità definite dall'ammontare di risorse disponibili. I 

riflessi in termini di esclusione, anche solo parziale, di molti, soprattutto dei giovani, dalla vita economica e di 

conseguenza da quella civile sono evidenti. La disoccupazione incide sulla equità distributiva; aggrava il disagio 

di chi per altri aspetti è già escluso dalla partecipazione piena alla vita civile e politica; genera povertà. Il nostro 

Paese, come altri in Europa, vive una fase di transizione economica e sociale, di durata ed esiti ancora incerti. 

Le cause delle difficoltà sono in qualche misura connesse con fattori esterni, quali la globalizzazione finanziaria 

e anche l'instabilità economica di paesi dell'Europa centrale e orientale seguita alla caduta dei regimi socialisti. 

Hanno pesato in Italia inefficienze, irrisolti nodi organizzativi, le incertezze nel processo di trasformazione 

istituzionale, la corruzione negli affari, l'insicurezza, la diffusione in alcune aree di forme di criminalità 

organizzata. Si è molta attenuato rispetto ai decenni precedenti il sostegno alla crescita proveniente 

dall'industria. (Antonio Fazio, Quale società civile per l'Italia di domani?)  

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico 

Dalla fase” moderata” alla fascistizzazione dello stato, dall’anticlericalismo ai Patti Lateranensi, dalla presa di 

distanze da Hitler alla sottoscrizione del Patto d’acciaio. Delinei il candidato il percorso politico effettuato da 

Mussolini nell’arco del ventennio  

TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

Madre Teresa di Calcutta, la religiosa albanese di fede cattolica che, con il suo lavoro tra le vittime della 

povertà di Calcutta, è diventata una delle persone più famose al mondo, tanto da essere stata insignita del 

Premio Nobel per la Pace nel 1979 e proclamata beata da papa Giovanni Paolo II. 

L’intera sua vita, che è stata dedicata agli umili, ai deboli, ai poveri sparsi nel territorio indiano, rappresenta la 

testimonianza della gioia di amare, della carità e della dedizione senza riserve nei confronti di chi è solo e ha 

perduto ogni speranza. 

Alla luce di questa considerazione, rifletta il candidato sull’importanza che riveste, nella vita di ciascuno, la 

capacità di donare, di prodigarsi per gli altri, di sostenere ed essere solidali con chi è in difficoltà, facendo 

eventualmente riferimento ad associazioni di volontariato sorte con lo scopo di aiutare il prossimo o a persone 

che investono energie, tempo e denaro in azioni umanitarie. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Maria Giovanna Laccone 

DISCIPLINA: Storia  

CLASSE:  5^C SC GR  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO    : La storia in tasca Dall’inizio del 

Novecento a oggi di Silvio Paolucci  , Giuseppina Signorini 

Zanichelli. 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze   : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di 

lavoro.  

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  

 

Conoscenze: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario 

extraeuropeo, l’Italia giolittiana, la prima guerra mondiale 

 

Contenuti    : 

 

Il logoramento degli antichi imperi  

• La grande guerra  

• L’Italia in guerra  

• La rivoluzione Bolscevica russa  

• Il dopoguerra senza pace  

Riflessioni su: la guerra – le migrazioni forzate – il ruolo chiave della 
propaganda 
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TEMPI 
 

SETTEMBRE – OTTOBRE-NOVEMBRE  

 

MODULO N.  2 

 

 

TITOLO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO, NAZISMO E LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze    : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di 

lavoro  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

Conoscenze: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi 

del ’29, l’Unione Sovietica di Stalin, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, 

l’Europa e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale  

 

Contenuti  

• Il dopoguerra in Italia  

• Il fascismo al potere  

• Politiche di regime  

• Stalinismo  

• Nazismo  

• La seconda Guerra Mondiale, guerra lampo e parallela  

• La guerra in Italia  

• La resistenza e la liberazione in Italia  

• La svolta del conflitto, lo sbarco degli alleati  

 

 

TEMPI 
 

DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO  

 

 

 

MODULO N. 3 

 

 

TITOLO: L’ITALIA REPUBBLICANA 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze    : 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia 

in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 

Consapevolezza ed espressione culturale  

. Conoscenze: 

I principali concetti storiografici del Novecento del dopoguerra 

E   particolarmente: cause, contesti, fattori storici, economici e sociali all’origine 

degli eventi presentati in Italia. 

 

Contenuti  

• La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica  

• Il miracolo economico trasforma l’Italia  

• La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova  

• Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale  
 

  

 

TEMPI 
APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

MODULO N.  4 TITOLO:     LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 

     

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze   : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e 

di lavoro 

Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Conoscenze: USA e URSS: le due superpotenze I sistemi politici ed economici   

contrapposti.  IL bilancio della seconda guerra mondiale. IL processo di Norimberga 

e la nascita dell’ONU. IL piano Marshall.  
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Contenuti: 

USA e URSS: le due superpotenze  

Inizio della guerra fredda  

• Un periodo di crescita economica: l’età del benessere  

• La ricca America è scossa da problemi sociali  

• Il 68: giovani alla ribalta  

• “Nord e Sud nel mondo”  

• Indipendenza dell’India  

• La rivoluzione comunista in Cina (sintesi e mappa dei concetti) 

• Il medio Oriente islamico (sintesi e mappa dei concetti) 

• Unione europea e mondo globalizzato (sintesi e mappa dei concetti) 
 

 

TEMPI 
Aprile Maggio Giugno 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 

La metodologia è stata laboratoriale per il potenziamento delle capacità di 
problem   solving   senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. 
Gli strumenti hanno spaziato dal libro di testo, alla biblioteca   on   .line , al 
sito della Treccani ai documenti Rai. Sono stati sollecitati sia continui 
collegamenti tra i vari blocchi storici, al fine di evitare la semplice 
acquisizione dei contenuti     ,sia momenti di discussione e di riflessione. 
Sono stati altresi   fornite fotocopie per approfondimenti e schemi per 
agevolare gli studenti nello studio.  

 

 

TIPOLOGIA DI COMPITO E 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Verifiche orali estensive, per sondare il grado di acquisizione dei contenuti e 
per intervenire   ,  la  dove si fossero  eventualmente palesate delle lacune, 
con dei ripassi mirati.   

Prove strutturate e semi-strutturate  

Lettura ed interpretazione di documenti presenti sul testo 

La valutazione del docente è stata sempre   condivisa e chiarita agli alunni 
singolarmente.  Sono state   svolte   , essenzialmente in classe 
individualmente e in gruppo le schede per l’autovalutazione presenti nel 
libro di testo o da altri testi in dotazione.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

ITALIANO 
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RISULTATI OTTENUTI 

 

La classe ha goduto della continuità didattica per le discipline di Italiano e Storia nel corso del triennio. La 

classe presenta un profilo eterogeneo che rispecchia l’impegno, un’adeguata motivazione allo studio della 

disciplina, una partecipazione attiva e la frequenza in classe. Un gruppo esiguo di alunni ha conseguito buoni 

risultati in quanto sa collegare i fenomeni storici con l’utilizzo di una terminologia appropriata, un altro gruppo 

che costituisce la maggioranza, conosce gli eventi nelle linee essenziali e utilizza una terminologia accettabile; 

tra questi la presenza di alcuni che hanno conoscenze frammentarie ai limiti della sufficienza, e si esprimono 

con un linguaggio non sempre adeguato. Gli argomenti relativi alla rivoluzione in Cina, medio Oriente islamico, 

l’Unione europea ed il mondo globalizzato sono stati trattati in maniera sintetica con l’uso di mappe 

concettuali, perché si è reso necessario, durante il corso dell’anno, attivare modalità di recupero sui tempi per 

la maggior parte della classe. L’attività didattica si è svolta in un clima sereno, così come i rapporti con i 

genitori degli stessi basati sulla stima e il rispetto reciproco. 

Il docente   Maria Giovanna   Laccone   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^   C  SC GR   il giorno 4 maggio 2018. 

Gli studenti li approvano. 
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PROVA 

 

1.    Osserva la cartina e spiega per quale motivo Francia e Gran Bretagna non si opposero all’occupazione 

italiana dell’Etiopia    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

2.    Cosa prevedeva il Patto d’Acciaio? (scrivi almeno tre elementi) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3.    In quale modo la Germania ed il Giappone pensano di uscire dalla crisi del 1929? 

  

a.    occupando  nuovi territori 

b.    negoziando   condizioni economiche più    favorevoli con i loro partner commerciali 

c.    aumentando   gli investimenti nel settore degli armamenti 

d.    cambiando   leadership politica 

  

4.    Quale generale si ribellò alla repubblica spagnola scatenando la guerra civile? 

a.    Petain 

b.    Badoglio 

c.    Franco 

d.    Montgomery 

 5.    Quali erano gli obiettivi di Hitler alla conferenza di Monaco? 

a.    rivedere le rate del debito di guerra tedesco con la Francia 

b.    annettere i territorio cecoslovacco dei Sudeti 

c.    allearsi con Mussolini 

d.    annettere l’Austria 

  

6.    Quale scopo aveva la “Legge affitti e prestiti” degli USA? 

a.    far uscire gli USA dalla crisi del 1929 

b.    far rientrare gli investimenti fatti dagli USA in Germania 

c.    aiutare economicamente gli stati in guerra contro la Germania 

d.    sostenere l’impegno bellico tedesco 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE Imperatore Dolores 

DISCIPLINA: matematica 

CLASSE:        5 C Servizi Commerciali 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

Matematica .Bianco                                                                                                                
lineamenti di analisi S U V 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

ISBN:978-88-08-50052-6 

MODULO N. 1 

TITOLO: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 
 

CONOSCENZE: Individuare le principali proprietà di una funzione 

CONTENUTI: 

•  Definizione di funzione. 
• Funzioni reali di variabile reale. 
• Classificazione delle funzioni 
• Proprietà delle funzioni 
• Funzioni pari e funzioni dispari 
• Funzioni crescenti, decrescenti e funzioni monotone 
• Funzioni periodiche 
• dominio di una funzione 

• Intersezioni  con gli assi cartesiani e studio del segno di semplici funzioni 
razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni irrazionali contenenti un 
solo radicale  

• Analisi del grafico di una funzione 
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TEMPI 

 

Settembre - novembre 

 

MODULO N. 2 

TITOLO: I LIMITI 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

•  Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 
 

CONOSCENZE:  

• Apprendere il concetto di limite di una funzione 

• Calcolare i limiti di funzioni 

 

CONTENUTI: 

• Concetto intuitivo e definizione di limite finito e infinito  
per x che tende ad un valore  finito o ad infinito e rispettivo     

significato geometrico 

• asintoti verticali,  orizzontali e obliqui di una funzione 
• Limite destro e limite sinistro. 
• Funzione continua in un punto. Semplici esempi di funzioni non 

continue. 
• Calcolo di limiti 
• Forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0 
• Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
• Grafico probabile di una funzione 

TEMPI 
Novembre - Marzo 

 

 

MODULO N. 3 
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TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

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

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

• Competenza digitale 
Competenze sociali e civiche 

CONOSCENZE: 

• Calcolare la derivata di una funzione 

• Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

• Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
CONTENUTI: 

        ●      Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

• Derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico. 

• Derivate di alcune funzioni elementari.  

• Regole di derivazione.     

• Equazione della retta  tangente a una curva in un  suo punto. 

• Funzioni crescenti e decrescenti.  

• Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti. 

• Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte  

TEMPI 
Aprile - Maggio 

Il docente Dolores Imperatore attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5 C Servizi Commerciali  il giorno 3 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

L’insegnamento della matematica è stato impostato al fine di: 

 potenziare l’autonomia nell’attività scolastica; 
 rinforzare un metodo di studio adeguato; 
 sviluppare capacità di astrazione e generalizzazione; 
 acquisire conoscenze teoriche e saperle applicare; 
 sviluppare un linguaggio rigoroso. 
Il metodo con cui si è tesi alla realizzazione di questi obiettivi è basato sul concretizzare il più possibile le 

tematiche affrontate: si è cercato di visualizzare riportando tutta la teoria sui grafici e introducendo ogni 

argomento come strumento indispensabile per risolvere un problema concreto nello studio di funzione.  

Sin dal primo momento si è reso l’alunno consapevole del percorso curricolare nelle sue articolazioni modulari: 
si è cercato di rendere l’alunno protagonista indiscusso del suo percorso di apprendimento e le sue 
conoscenze identificate come conquiste progressive e personali del proprio lavoro. Ogni argomento è stato 
proposto come strumento utile per perseguire uno scopo e la necessità di nuovi strumenti di lavoro, finalizzati 
alla costruzione di un grafico di funzione sempre più preciso, ha condotto inevitabilmente a concetti come 
limiti e derivate, inquadrati poi nella loro struttura teorica e sistematizzati attraverso la costruzione di grafici e 
specchietti conclusivi, spesso non proposti ma realizzati direttamente dagli alunni. La teoria è stata completata 
da alcuni teoremi, illustrati da esempi e contro-esempi per abituare i ragazzi al ragionamento teorico e 
distoglierli dall’inquadrare la matematica come semplice applicazione rigida di regole di cui non si conosce la 
ragione né l’origine. 
Per quanto riguarda la tipologia delle funzioni da studiare, si è lavorato principalmente con funzioni razionali 
fratte e irrazionali fratte,  queste ultime sono state però proposte agli alunni più interessati e volenterosi. 
Rilevanza ha avuto sul piano della didattica l'utilizzo della piattaforma moodle con i suoi contenuti digitali 
utilizzati in aula e nel lavoro personale a casa insieme all'applicazione Whatsapp. 
 
 
Sono state effettuate numerose verifiche orali e scritte. 
Per favorire la partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo si è cercato di evitare le associazioni lavagna – 
interrogazione – voto, per cui talvolta un singolo alunno, nonostante numerosi interventi in classe, ha solo un 
paio di valutazioni orali. Tali voti sono il risultato del grado di acquisizione delle conoscenze, del modo in cui 
queste conoscenze sono state poi esposte attraverso un linguaggio più o meno formale, della capacità di 
analizzare, collegare e dedurre nonché dello sforzo, dell’impegno personale e dei progressi ottenuti.  
Le verifiche scritte sono state proposte sotto forma di prova semi-strutturata con risposte a scelta multipla o 

aperta, o anche sotto forma di semplice esercitazione. La valutazione legata a queste verifiche è stata il più 

oggettiva possibile: il voto è stato ricavato da una relazione lineare in base ai punteggi stabiliti per ogni 

singolo quesito. 

 

RISULTATI OTTENUTI:  

 La classe, non molto numerosa si è resa quasi sempre disponibile agli spunti nati dal lavoro in aula, ma non ha 

risposto con lo stesso spirito sul piano dell’impegno e del lavoro personale: solo una parte della classe ha 

fermato i concetti con l’esercitazione e lo studio personale.  

Alcuni alunni sono partiti bene ma si sono arresi di fronte alle prime difficoltà accumulando argomenti da 

recuperare, bagaglio divenuto in breve troppo pesante da portare. 
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In questa classe si sono distinti alunni dotati di intuito e predisposizione alla materia che, senza troppi sforzi, 

sono emersi nel dialogo educativo, entusiasti hanno mantenuto un vivace rapporto con la materia, 

intervenendo in modo appropriato nel lavoro in aula e affrontando i nuovi argomenti come una vera e propria 

scoperta.  

Altri hanno ottenuto risultati altalenanti come la loro applicazione, qualcuno ha messo  insieme una 

preparazione lacunosa e approssimativa sul piano teorico, incerta nella pratica: in questi casi il lavoro in classe 

non è stato rielaborato individualmente in maniera appropriata,  è stato superficiale e discontinuo e la poca 

applicazione pratica non è stata sufficiente a fissare e sperimentare la teoria. Ne consegue un’impronta 

principalmente intuitiva degli argomenti proposti e scarso rigore nell’esposizione. 

In qualche caso ciò è avvenuto anche a seguito di un metodo di studio non idoneo.  

Qualche alunno ha assunto un atteggiamento di rifiuto totale nei confronti della materia, in alcuni casi per 

mancanza di volontà, in altri per basi inadeguate.  

Costante nel tempo l’attività di recupero in aula e nello studio individuale attraverso l’applicazione Whatsapp. 

 
Dolores Imperatore 
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VERIFICA di MATEMATICA 

Tutti gli esercizi devono essere svolti, giustificando la risposta data 

1) La retta 3=y è un asintoto orizzontale per la funzione: 

 □  
x

x
y

2

36 2 −=                                                                   □ 
2

123
3

3

−
++=

x

xx
y                                                                                 

      □  
32

12
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2

+
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x

x
y                        

2) Nel punto di ascissa 1=x  la funzione 
1

342

+
++=

x

xx
y  : 

 □  è continua                                                                       □  presenta una disconjnuità di prima specie                                                                               

 □  presenta una disconjnuità di terza specie (eliminabile)□  presenta una disconjnuità di seconda specie     

3)  
                 Determina qual è la funzione il cui grafico è rappresentato in figura e spiegane il motivo  

      

 

 

5) 

 

Esercizio n.1 Esercizio n.2 Esercizio n.3 Esercizio n.4 Esercizio n.5 Totale 

2 2 2 2 2  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: STEFANIA NATI 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: V C SC GRAFICO 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “ART TODAY” ed. Clitt  
 di L. Cleig, G. Orlandi, J. Regazzi 
INTERNET 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: PORTRAIT PAINTING IN BRITAIN IN THE 18TH CENTURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA LINGUA 

COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI 

RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI 

PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 

PER LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E 

MULTIMEDIALE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI 

STRUMENTI TECNICI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri.  

 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

                 Portrait painting in Britain pag.215 

             The Royal Academy of Art pag.215 

             Sir Joshua Reynolds pag.216 

 “Three ladies adorning a term of Hymen”pag. 217-218  

             Thomas Gainsborough pag.216 
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              “ The Hon. Mrs Graham” pag.219-220 

              John Constable: “ Dedham Vale” pag.222 

                                            “ Flatford Mill”pag.224-225 

 “ Cloud study” pag.227 

             William Turner : 

           “The devil’s bridge” pag.230-231 

“ The shipwreck” pag.232 

 

 

TEMPI 

 

 

SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 

 
 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: ADVERTISING AND GRAPHICS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA 

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E 

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI 

DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI .  

 

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla pubblicità e alla descrizione dei quadri. 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

Advertising and graphics  

Its vocabolary and slogan pag.54-55 

The history of art in advertising: Millais and “ Bubbles” pag.56-57 
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The Preraphaelites in Britain and the impressionists in France pag.247 

J.E.Millais “ Ophelia” pag.248-249 

           

 

 

TEMPI 

 

 

GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: WHEN ART REFLECTS UNEASINESS, ANXIETY AND FEELINGS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA 

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E 

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI 

DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

 

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla pubblicità e alla descrizione dei quadri. 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri e al loro periodo. 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

                The beginning of the 20th century: pag.261 

                 Cubism- Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon pag.262-263 

                Historic events  in the USA in the 20th century pag.278 
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TEMPI 

 

APRILE- MAGGIO 

 

MODULO N.  4 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: PADRONEGGIARE LA LINGUA INGLESE E, OVE PREVISTA, UN’ALTRA 

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

SETTORIALI RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO, PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E 

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

 

 

 

TEMPI 

 

 

 NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

. L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni 

raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul 

lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico. Per 

realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono 

utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. Si curerà lo 

sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, writing, listening and 

speaking) al fine del raggiungimento di una completa competenza comunicativa. 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Test oggettivi, colloqui orali, correzione di esercizi, relazioni scritte, lavori di gruppo. La 

valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui orali) , ma 

anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento conseguiti, finalizzati a 

definire la valutazione finale e  anche a programmare eventuali interventi di recupero 

in itinere. 

 

 

 

 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato un sufficiente interesse per la lingua 
straniera. La partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua e la rielaborazione 
e lo studio a casa sono stati alquanto limitati per un piccolo gruppo. Una buona parte 
ha invece seguito attivamente le spiegazioni e portato a termine diligentemente i lavori 
assegnati a casa, raggiungendo un profitto medio soddisfacente. 
Gli studenti presentano lacune grammaticali e linguistiche, che si sono portati dietro 
nel corso degli anni. 
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RISULTATI OTTENUTI 

 

 

 

 

 

Il docente Stefania Nati attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
Bgr il giorno 9 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giuliana Mondelli 

DISCIPLINA: Tedesco 

CLASSE:    5 C GR 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Deutsch Leicht” Vol 2, di Montali, Mandelli, Czernohous , 
Ed. Löscher e fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO 

Ripasso e consolidamento linguistico 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

 

Ripasso delle funzioni 

comunicative, delle 

strutture grammaticali e 

del lessico di base e 

specifici appresi nel 

secondo biennio: la 

coniugazione dei verbi 

regolari, irregolari, col 

prefisso e modali 

(presente, Präteritum e 

Perfekt); la strutture della 

frase dichiarativa ed 

interrogativa; le voci 

interrogative; i casi, 

nominativo, accusativo e 

dativo; i complementi di 

tempo e luogo e le 

principali preposizioni; le 

frasi secondarie. 

COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 

COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 

• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle 
strutture grammaticali apprese nel secondo biennio. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali  locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e 
di lavoro. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche 
• in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
• Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 
Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla lingua: 
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione 
di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la 
formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà; 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 
le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 
mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 
valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo di 
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comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua 
orale e scritta. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-mail, fax, 
lettere formali) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati per intervenire nei diversi 
contesti sociali, organizzativi e professionali di riferimento: saper utilizzare la 
posta elettronica e navigare in internet, ricercando informazioni specifiche 
sfruttando i principali motori di ricerca e gli altri strumenti tecnologici per 
svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati. 
Produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (power point. ecc). 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

TEMPI 
 

Settembre – Dicembre 2017 e poi in itinere durante l’anno 

 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO 
La lingua in azione: rinforzo e consolidamento 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Rinforzo e 
consolidamento delle 
funzioni comunicative, 
delle strutture 
grammaticali e del lessico 
di base e specifici appresi 
nel secondo biennio, 
inerenti l’accoglienza dei 
clienti tedeschi e 
l’interazione in lingua. 
Landeskunde ( in 
occasione del “Giorno 
delle memoria”): 
conoscere i fatti salienti e 
le date relative alla 
seconda guerra 
mondiale; il nazismo e la 
persecuzione degli ebrei; 
il secondo dopoguerra e 
la divisione della 
Germania; il muro di 
Berlino; la riunificazione. 

COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 
COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle 
strutture grammaticali apprese nel secondo biennio. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio 
e di lavoro. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
• Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) 
Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla lingua: 
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione 
di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la 
formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà; 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 
le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una 
forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la 
diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua come 
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mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche distintive della 
lingua orale e scritta. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-mail, 
fax, lettere formali) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati per intervenire nei diversi 
contesti sociali, organizzativi e professionali di riferimento: saper utilizzare la 
posta elettronica e navigare in internet, ricercando informazioni specifiche 
sfruttando i principali motori di ricerca e gli altri strumenti tecnologici per 
svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati. 
Produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (power point. ecc). 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

TEMPI Gennaio- febbraio 2018 

 
 

MODULO N. 3 TITOLO  
I principali movimenti artistici della Germania 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Funzioni comunicative, 
strutture grammaticali e 
lessico relativi ai 
principali movimenti 
artistico-culturali 
tedeschi: conoscere e 
saper descrivere 
movimenti fondamentali 
come il romanticismo, 
l’espressionismo e le 
relative opere. 

COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 
COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE) 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle 
strutture grammaticali apprese nel secondo biennio. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 
• Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
• Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed 
internazionali. 
Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate 
agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua: 
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 
l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui 
costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà; 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto 
con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una 
forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la 
diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua come 
mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche distintive 
della lingua orale e scritta. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (e-mail, 
fax, lettere formali) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
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riferimento. 
Utilizzare gli strumenti tecnologici più appropriati per intervenire nei diversi 
contesti sociali, organizzativi e professionali di riferimento: saper utilizzare la 
posta elettronica e navigare in internet, ricercando informazioni specifiche 
sfruttando i principali motori di ricerca e gli altri strumenti tecnologici per 
svolgere ricerche ed esercizi interattivi su siti dedicati. 
Produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati sulla 
piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (power point. ecc). 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Conoscere gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici 
tedeschi. 
Saper esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della 
vita culturale e dei principali movimenti artistici tedeschi. 

TEMPI Marzo - Aprile 2018 

 

MODULO N. 4 TITOLO 
 L’età dei totalitarismi 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
Funzioni comunicative e 
lessico relativi alla 
conoscenza degli aspetti 
storico- politici salienti 
della Germania nel XX 
sec.: la seconda guerra 
mondiale; il 
totalitarismo; il secondo 
dopoguerra, 
l’occupazione e la 
divisione della Germania 
e la riunificazione. 
 

COMPETENZE CHIAVE /COMPETENZE ASSE /COMPETENZE DI PROFILO / 
COMPETENZE DISCIPLINARI (descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE)  
 
Vedi modulo 3 

TEMPI Maggio – Giugno 2018 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA Il metodo situazionale-funzionale adottato si basa sull’approccio comunicativo 
e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. L’apprendimento è legato ad una 
situazione reale e poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Gli 
argomenti trattati e le situazioni proposte saranno pertanto attinenti alla vita 
reale e quotidiana e agli interessi ed esperienze degli alunni. La 4 abilità di 
base saranno sviluppate contemporaneamente, dando però nel corso del 
primo anno maggior rilievo alle capacità audio –orali. Si farà uso quanto più 
possibile di didattica laboratoriale con la presentazione di situazioni 
comunicative che verranno sviluppate con lavori di gruppo e di coppia. Le 
tecniche didattiche saranno: - lezione frontale; lezione interattiva; lavoro 
individuale, a coppie e di gruppo. - lettura di testi di varia tipologia (dialogici, 
descrittivi, e-mail, lettere, interviste;) e decodificazione del messaggio con 
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esercizi di vario tipo (esercizi vero falso; questionari a scelta multipla; 
manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; 
il completamento di griglie e schemi; domande aperte; drammatizzazione; role 
play; brain-storming); - ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; 
questionari a scelta multipla; manipolazione; completamento; incastro tra 
battute, fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; 
domande aperte; drammatizzazione, role play, brain-storming. - composizione 
scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, dialoghi a catena, 
descrizioni. - Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale). Il recupero 
verrà effettuato in itinere e a fine modulo 

MODALITÀ DI VERIFICA Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 
obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere 
(le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). 
Nella valutazione verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 1 
a 10. I test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 
risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza 
formale (ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle 
strutture grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area 
tematica trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla 
capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva 
saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e 
partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione 
del messaggio e correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di 
partenza. Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi 
da parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di 
attività di recupero in itinere.  
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie condivise nell’ambito 

RISULTATI OTTENUTI Il livello medio della classe risulta essere discreto. 

 
 
 

Il docente Prof. ssa Giuliana Mondelli  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5 C GR il giorno 2 Maggio 2018. 
Gli studenti li approvano. 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
Prof.ssa Giuliana  Mondelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giancarlo Lunghini 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 

CLASSE:  5C SCGR 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Arte del primo Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo  

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

Conoscenze: 
Conoscere i fenomeni artistici del primo ottocento relativamente ai movimenti 
neoclassico e romantico presenti in Europa. 
Contenuti: Illuminismo e neoclassicismo. Winckelmann, il bello ideale e il ritorno 
all’arte classica. Canova e David. L’età romantica. Romanticismo e romanticismi. 
Gericault e Delacroix.  

 

TEMPI 
 

Settembre-dicembre 

 

 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Impressionismo e Postimpressionismo 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

Conoscenze: Conoscere i fenomeni artistici del secondo Ottocento relativamente 
alle rivoluzioni parigine. 
Contenuti: La rivoluzione dell’attimo fuggente. Il caffè Guerbois. Il colore locale. La 
fotografia e le stampe giapponesi. Manet, Monet, Renoir, Degas. Alla ricerca di 
nuove vie: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh  

 

TEMPI 
 

Gennaio-marzo 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Le secessioni 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

Conoscenze: Conoscere l’evoluzione della cultura di fine secolo e le innovazioni 
antiaccademiche.  

Contenuti: Art nouveau. Gustav Klimt. Kunstgewerbwshule e Secessione di Vienna, 
Monaco e Berlino.  

 

TEMPI 
 

Aprile Maggio 

 

 

 
 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale)  

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è 

improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. Oltre all’uso del libro di testo, è 

previsto anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc) e di supporti 

multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché l’utilizzo dell’aula multimediale. Si 

ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche.  
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MODALITÀ DI VERIFICA  

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti.  

RISULTATI OTTENUTI  I risultati ottenuti sono decisamente positivi 

 
Il docente Giancarlo Lunghini  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ C  il giorno 7/5/2018 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Gianluca Falangola 

DISCIPLINA:  Tecniche Professionali 

CLASSE:  5°C sc gr 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Comunicare” Franco Tizian, Zanichelli 

 
 

MODULO N.1   

 

TITOLO:  PACKAGING IN REDESIGN 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Saper utilizzare in maniera funzionale gli elementi grafici utili per una corretta 

comunicazione extra campagna. Distinzione tra estetica e tecnica nel realizzare vari 

tipologie di confezione, anche nel restyling 

 

 
 

TEMPI 
 

Ottobre - Novembre 

 

 
 

MODULO N. 2 

 

TITOLO:  MANIFESTO E PAGINA PUBBLICITARIA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Progettare anche con riferimenti alla fotografia e al cinema le forme di 

comunicazione di base del mezzo stampa. Utilizzo corretto del glossario specifico 

unito a una valida applicazione delle caratteristiche dei vari mezzi di comunicazione. 
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TEMPI 
 

Novembre - Dicembre 

 

 

 

MODULO N. 3  

 

TITOLO: PROGETTAZIONE EDITORIALE  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Impaginazione di un libro e delle varie tipologie di periodici, saper illustrare. Come 

fornirsi di informazioni utili per un corretto brief, utilizzare i vari tipi di ricerca. 

Struttura di una agenzia pubblicitaria a servizio completo 

 

 
 

TEMPI 
 

Gennaio - Febbraio 

 

 

 

MODULO N.4   

 

TITOLO: ESPOSITORE E SAGOMATO  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Imparare a comunicare efficacemente tramite supporti di complemento alla 

campagna pubblicitaria. Sviluppo in rete tramite le aggiornate tecnologie di ogni 

messaggio riferito a prodotti o servizi. 

 

 
 

TEMPI 
 

Febbraio - Marzo 
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MODULO N. 5 

 

TITOLO: LO SPOT TV E IL TRAILER CINEMATOGRAFICO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Saper gestire le numerose tecniche di produzione relative al modulo in oggetto:  

script, storyboard e shooting. Imparare a montare correttamente materiale girato. 

 

 
 

TEMPI 
 

Marzo - Aprile 

 

 

 

MODULO N.6   

 

TITOLO: MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Formare le indicazioni indispensabili e basilari per una corretta corporate image. 

Distinzione grafica tra un logotipo e un marchio. 

 

 
 

TEMPI 
 

Maggio 

 

 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale supportate da fotocopie, laboratorio computer, aula posa per esercitazioni 
fotografiche, montaggi post produzione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: Tramite elaborati di progettazione, verifiche orali e relazioni scritte 
 
RISULTATI: Soddisfacenti per quanto inerente alla pratica, meno valide le esposizioni in fase orale 
Il docente Gianluca Falangola attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^C sc gr il giorno 11/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  MARCELLO CESARONI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  C  SC Gr. 

  

LIBRI DI TESTO:  NON ADOTTATO 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 

Riconoscere i ritmi. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

 
Test funzionali. 

TEMPI 
 

Da Ottobre2017 a Maggio 2018. 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO:  COORDINAZIONE MOTORIA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 

combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 

trasformazione. 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 
Conoscenze: conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
Contenuti: test di coordinazione motoria. 
 

TEMPI 
 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 

 
 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio. 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 

delle tattiche. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Conoscenze: conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport 

praticati, la terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle 

attività sportive. 

Conoscere le regole del Fair-Play. 

 

Contenuti: pallavolo, pallacanestro, calcio,atletica, pallamano, nuoto, tennis, beach 

tennis, beach volley, badminton. 

  
 

TEMPI 
 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 

 
 
 
 

MODULO N.  5 

 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 

motorie e sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 

proposti per il mantenimento della salute. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Conoscenze: conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 

Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  

Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 

 

Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 

compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto 

della propria e altrui incolumità. 

 

TEMPI 
 

Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

 
 

 

METODOLOGIA 

(per tutte le classi e in 

particolare per I&FP 

privilegiare didattica 

laboratoriale ). 

 

 

 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 
degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro. 

• Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in 
coppia o con più allievi attraverso giochi di squadra. 
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TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

Per i criteri di valutazione 

si rimanda alla griglia 

allegata  

 

 

 

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 

 

Vedi griglia allegata. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 

 
 
Il docente: MARCELLO CESARONI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ C s.c  
Gli studenti li approvano       
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: INSERRA ANGELO 

DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CLASSE:       5^ C SC.GR 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
“Tecniche di comunicazione” di Cammisa-Tournour ed. Scuola&Azienda. 
Documenti digitali, video, articoli di giornale. 
 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: LA VENDITA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

 

Conoscenze: - Il processo di distribuzione – La vendita diretta – Il ruolo del 

personale di vendita – Il punto vendita – Il valore comunicativo del punto vendita 

in passato e oggi – La gestione efficace del punto vendita – La gestione dei 

reclami- I principi della comunicazione – La comunicazione in azienda – Media 

tradizionali e new media – la comunicazione pubblicitaria – Tecniche e strategie 

nella comunicazione audiovisiva. 

 

Contenuti: La comunicazione con il cliente; il punto vendita; il valore 

comunicativo del punto vendita nel tempo; polisensorialità e gestione efficace del 

luogo d’acquisto; la gestione dei reclami; laboratorio: layout e marketing. 

 
 

TEMPI 
 

Settembre - Dicembre 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO: IL DIRECT MARKETING 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

 

Conoscenze: Gli obiettivi del marketing di relazione – Gli strumenti utilizzati nel 

direct marketing – Il database e le sue funzioni – Le caratteristiche del 

telemarketing – Gli strumenti di monitoraggio del direct maketing – Le peculiarità 

del CRM 

 

Contenuti:  Gli obiettivi del marketing di relazione; gli strumenti del direct 

marketing; il database; il telemarketing; la misurabilità del direct marketing e la 

campagna di direct marketing; Il Customer Relationship Management. 

 

TEMPI 
 

Gennaio - Marzo 

 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: CRITERI PER DEFINIRE E PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di 
prodotti  pubblicitari. 
 
Conoscenze: La marca – Il marchio – La campagna pubblicitaria – Le parti 
dell’annuncio pubblicitario – I mezzi di comunicazione da utilizzare. 
 
Contenuti: La costruzione dell’immagine aziendale; il marchio e la marca: perché 
e come crearli; come impostare una campagna pubblicitaria; le idee: come 
nascono, come si sviluppano; le parti dell’annuncio pubblicitario; la scelta dei 
mezzi di comunicazione. 

 
 

TEMPI Marzo - Aprile 
 

 
 

MODULO N.  4 TITOLO: Comunicare con gli eventi 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative 
al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
 
Conoscenze: Che cosa è un evento – La pianificazione, l’organizzazione e la 
gestione di un evento – La promozione di un evento. 
 
Contenuti: Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni all’impresa; 
individuare gli elementi della pianificazione; selezionare i luoghi in base alla 
tipologia di evento; realizzare un evento. Intervento di esperto esterno per incontri 
teorici sull’organizzazione, progettazione, gestione degli eventi.  

 
 

TEMPI Aprile - Maggio 
 

 
 
 
Il docente di Tecniche di comunicazione, Angelo Inserra,  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^ C SC.GR  il giorno 24/04/2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 METODOLOGIE: Lezione frontale interattiva, utilizzo di mappe concettuali, apprendimento cooperativo e 

team working, utilizzo di documenti digitali e audiovisivi, attività laboratoriali, interventi di esperti esterni. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Interrogazioni orali, verifiche strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: Esito positivo, obiettivi minimi raggiunti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: RUINI FABRIZIO 

DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE:         5 SEZIONE C INDIRIZZO SERVIZI PROFESSIONALI COMMERCIALI GRAFICI 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: SCHEMI E APPUNTI DEL DOCENTE. 
 

MODULO N. 1  

 

TITOLO:  IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Art 2423 C.C. definizione, funzioni  e soggetti. 
Lo Stato patrimoniale: art. 2424 C.C.  Attivo e Passivo. 
 
Attivo: crediti verso i soci, immobilizzazioni e attivo circolante. 
Immobilizzazioni: immateriali e materiali: 
Immobilizzazioni immateriali: costi d’impianto, costi di pubblicità pluriennali, 
diritti di brevetto industriale, marchi, avviamento. 
Immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, 
attrezzature industriali e commerciali, altri beni. 
Attivo circolante: rimanenze, crediti e disponibilità liquide. 
Rimanenze: materie prime, prodotti finiti. 
Crediti: crediti verso clienti. 
Disponibilità liquide: banca c/c, posta c/c, assegni, denaro in cassa. 
 
Passivo: patrimonio netto, debiti. 
Patrimonio netto: capitale sociale, riserva legale, statutaria, straordinaria, utili 
(perdite) portati a nuovo, utile (perdita) d’esercizio. 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
Debiti: debiti verso fornitori, debiti verso banche, debiti tributari. 
 
Il conto economico: art 2425 C.C 
Valore della produzione: ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
Costi della produzione: per materie prime, per servizi, per godimento di beni di 
terzi, per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, TFR), ammortamenti, 
imposte d’esercizio, utile (perdita) dell’esercizio. 
 
La nota integrativa: funzioni, cenni. 
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NORMATIVA SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 
I postulati di bilancio: clausole generali e principi di redazione. 

Clausole generali art. 2423 C.C.:  

• postulato della chiarezza 

• postulato della rappresentazione veritiera e corretta. 
 

I principi di redazione: 

• principio della prudenza 

• principio della continuazione dell’attività aziendale 

• principio della prevalenza della  sostanza sulla forma 

• principio della competenza economica 

• principio della separatezza 

• principio della costanza 
 

ANALISI DI BILANCIO: indici 

 

ANALISI ECONOMICA: ROE, ROI, ROS, ROD,ROT,EBITDA MARGIN 

ANALISI PATRIMONIALE: indice di elasticità degli impieghi, indice di rigidità degli 

impieghi,incidenza del capitale proprio 

ANALISI FINANZIARIA: indice di autocopertura delle immobilizzazioni. 

 

TEMPI 
 

Settembre- febbraio 

 

 

 
 

 
 

MODULO N. 3  

 

TITOLO:  MARKETING E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

IL BUSINESS PLAN: definizione e funzione. 

 

L’idea imprenditoriale 

La mission 

La vision 

La strategia 

L’organigramma 

L’analisi del mercato 

Il marketing: le 4 P 

L’analisi SWOT: punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce. 

Il piano degli investimenti 

Richiesta di un finanziamento 

 

Business plan di un’azienda si servizi in ambito tecnologico-multimediale 

 
 

TEMPI 
 

Marzo-aprile  

 

 

MODULO N. 2  

 

TITOLO: LA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

Fonti del diritto che tutelano il lavoro: la Costituzione 

 

Art. 1 (importanza del lavoro) 

Art. 4 (diritto-dovere) 
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Art.35 (tutela del lavoro) 
Art. 36 (retribuzione, orario giornaliero, ferie, riposo settimanale) 
Art. 37 (parità lavoratori e lavoratrici, tutela del lavoro minorile) 
Art.38 (assistenza sociale dei lavoratori) 
Art. 39 (libertà sindacali) 
Art.40 (diritto di sciopero) 
 
Il Codice Civile; art. 2094 lavoratore subordinato. 

Le leggi speciali (cenni): lo statuto dei lavoratori, la riforma Biagi, la riforma 

Fornero. 

La contrattazione collettiva. La contrattazione individuale. I regolamenti. Gli usi e 

le consuetudini. 

 
Tipologie di contratto di lavoro: contratto di somministrazione, contratto di 
lavoro intermittente, contratto di lavoro a progetto, prestazioni di lavoro 
accessorio, contratto part-time, contratto di apprendistato. 
 
Gli elementi della retribuzione e cenni al foglio paga di un lavoratore dipendente  
 

I libri obbligatori per il datore di lavoro 

 

 
 

TEMPI 
 

Aprile-maggio 

 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 
5^ SEZIONE C INDIRIZZO SERVIZI PROFESSIONALI COMMERCIALI.   Alla classe è stato comunicato  che non è 
necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 
maggio .  
 

 

METODOLOGIA  

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Studio di casi tratti dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
• Esercitazioni  

• Domande aperte 
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 Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

• Trattazione sintetica 

• Prova strutturata 

• Verifica scritta con relazione 

• Interazioni docente/discente 
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VERIFICA DI ECONOMIA AZIENDALE 

a) Nello schema di Riclassificazione dello Stato Patrimoniale Attivo quali sono le voci 
dettagliate che lo costituiscono? 

Attivita' immobilizzate e attivita' differite 

Attivita' immobilizzate, attivita' differite e magazzino  

Attivita' immobilizzate, liquidita' differite, magazzino e liquidita' immediate 

Attivita' immobilizzate e attivita' correnti 

b) Quali sono le voci che in dettaglio costituiscono lo Stato Patrimoniale passivo? 

Capitale proprio e Capitale di terzi 

Passivita' a breve e passivita' a medio e lungo termine 

Capitale sociale e passivita' 

Patrimonio netto, passivita' a breve, passivita'a medio e lungo termine 

c) Il Fondo trattamento di fine rapporto e' un debito verso i dipendenti. Dove deve essere 
inserito nella riclassificazione dello Stato Patrimoniale il suo importo? 

Nelle passivita' correnti. 

Lo posso scindere in due parti:nelle passivita' consolidate,mentre l'importo da 
corrispondere ai dipendenti che lasceranno presto l'impresa nelle passivita' correnti. 

Nelle passivita' consolidate. 

E' autofinanziamento quindi nel capitale proprio. 

d) Cosa rappresenta l'EBITDA o Margine Operativo Lordo? 

E' la differenza tra i ricavi, i costi operativi, gli ammortamenti e gli accantonamenti. 

E' il margine che residua dopo aver considerato i costi operativi, ma prima di aver sottratto 
gli ammortamenti e gli accantonamenti. 

E' il margine che residua dopo aver considerato i costi operativi, ma prima di aver sottratto 
gli ammortamenti. 

E' il rapporto tra Risultato operativo e Capitale investito. 

e) Come si determina il Valore Aggiunto? 

Sottraendo dai ricavi gli acquisti di materie o di merci. 

Ricavi meno costi del personale. 

Ricavi meno costi per servizi. 

Ricavi meno gli acquisti di materie e/o merci e tutti gli altri costi esterni per servizi e 
forniture. 

f) Cosa si intende in generale per Capitale Circolante Netto? 

La differenza tra passivita' consolidate e le attivita' immobilizzate. 

La somma dei crediti a breve e delle rimanenze. 

La differenza tra le attivita' e le passivita' a breve. 

La somma del Capitale proprio e le attivita' a breve. 

g)    Sono costi non monetari: 
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        a)    i fitti passivi 

        b)   le minusvalenze ordinarie 

        c)   i resi su vendite 

        d)  gli sconti passivi bancari   

h)      Il ROE: 

a) esprime la redditività del capitale investito 

b) assume sempre un valore compreso tra quelli del ROI e del ROS 

c) esprime la redditività degli impieghi 

d) il suo valore è strettamente dipendente ai valori assunti dal ROI, dall’indice di indebitamento e 
dall’indice della gestione non caratteristica 

        i)   L’incremento del ROS: 

a) incide positivamente in maniera diretta sulla redditività del capitale investito 

b) incide positivamente in maniera diretta sull’incidenza della gestione non caratteristica 

c) incide positivamente in maniera diretta sull’indice di indebitamento 

d) incide positivamente in maniera diretta sul ROD 

        l)   Il margine di tesoreria: 

a) se negativo indica una situazione di illiquidità 

b) si ottiene per differenza tra le disponibilità liquide e i debiti a breve scadenza 

c) se positivo suggerisce la necessità di investire in fattori produttivi a medio/lungo termine 

d)    si ottiene per differenza tra le disponibilità finanziarie e i debiti a breve scadenza 

 

Completare la seguente analisi economica  utilizzando opportunamente i termini in corsivo 

elencati alla fine del testo, tenendo conto che tra di essi sono presenti alcuni distrattori.  

 31/12/n1 31/12/n0 

ROE             3% 6% 

ROI 6,49% 7.40% 

ROS 3,51% 5% 

Leverage 2.5 1,8 

Incidenza della gestione non caratteristica 18,50% 45.05% 

Rotazione degli impieghi 1.85. 1,48 

La redditività del ………………………………..è drasticamente diminuita soprattutto a causa 

dell’…..…………………….. dell’indebitamento accompagnato da un ………………………. ancora più 

marcato dell’incidenza della gestione non caratteristica, probabilmente dovuto a rilevanti componenti 

………………………………….. rilevati nell’esercizio più recente; infatti la 

…………………………………………. ha subito una contrazione meno pesante grazie soprattutto 

all’incremento delle vendite (rilevabile indirettamente dall’…………………………………………….) che 

ha compensato in parte la diminuzione della redditività delle vendite.  
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capitale proprio,  decremento, incremento, indice di rotazione degli impieghi, miglioramento, negativi 

di reddito,  peggioramento, redditività del capitale investito,  redditività delle vendite, redditività del 

capitale proprio, Stato patrimoniale 

                                                                                                     

                                                                                                     per ogni risposta esatta punti 0.375 

Spiega che cos’è un business plan                                                                                        PUNTI 2 

 

 

 

In che cosa consiste l’analisi SWOT                                                                                      PUNTI 2 

                                                                                                                                                

 

 

 

 
 
 
RISULTATI OTTENUTI I risultati ottenuti risultano mediamente sufficienti. 

 
 
 
Nome-Cognome del docente: ___Fabrizio Ruini______ 
Gli alunni li approvano. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:MICHELA MAGGI 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:  5° SC GR   

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ITINERARI DI I.R.C ,M.CONTADINI,ELLEDIC 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: etica 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza antropologica esistenziale,scoprire una concezione etica della vita,del 

rispetto e della sua difesa.Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte 

quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita e di fattiva promozione dell’uomo. 

Conoscenze:cosa è l’etica nelle sue varie sfaccettature, aspetti della bioetica,della 

fecondazione assistita,dell’eutanasia ,del suicidio nella storia, 

capacità:saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione delle 

principali tematiche di bioetica con approfondimenti delle loro implicazioni 

antropologiche ,sociali,religiose,conoscere i principi etici della Chiesa in riferimento 

ai principali temi della bioetica. 

 

 
 

TEMPI 
 

 

Dieci ore di lezione 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: libertà e responsabilità 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza antropologica –esistenziale.Riflettere sull’agire umano alla luce della 

rivelazione cristiana .Valorizzare il ruolo della coscienza morale ,saper apprezzare il 

bene come valore e principio ispiratore dell’agire ,saper confrontere i principi 

dell’etica  cristiana con la propria vita ,riconoscere l’importanza di individuare i 

valori interno a cui far e le proprie scelte 

Conoscenze:riflettere sulla coscienza –voce interiore ;il bene e il male,il decalogo,le 

beatitudini,il comandamento dell’amore,la scelta dei valori,le forme 

dell’ateismo,l’agnosticismo,lil processo della secolarizzazione ,la storia del 

matrimonio con il riferimento all’attualità.il concetto di pace.di democrazia,il 

problema della fame nel mondo. 

 

 

 

TEMPI Sette ore di lezione 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: il terzo millennio 

 

  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza storico-sociale cogliere la ricchezza spirituale e storica del Concilio 

Vaticano II,gli elememti di novità,il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al 

servizio della personalità. 

Conoscenze riflettere sulla novità del Concilio Vaticano IIla natura della Chiesa ,la  

missione della Chiesa,lettura di alcuni documenti del Concilio Vaticano II sulla 

giustizia sociale 

 

 

 

 

 

TEMPI  

 

Dieci ore di lezione 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI: Gli alunni attraverso la documentazione ,la 

discussione degli argomenti trattati ,hanno arricchito il proprio bagaglio culturale;la riflessione degli argomenti 

trattati è avvenuta con domande strutturate e aperte ;gli obbiettivi specifici previsti per la classe dalla 

programmazione di inizio anno scolastico sono stati raggiunti con l’interesse degli studenti ,la partecipazione 

costruttiva e un buon impegno per tutte le iniziative realizzate 

 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       MICHELA    MAGGI 
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Il presente documento della classe 5^ C s.c.  Opzione Promozione Commerciale e 

pubblicitaria è approvato e sottoscritto  in tutte le sue parti, compresi i programmi 

effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 

Rappresentanti degli studenti:  

Chiara Pepi __________________________ 

Jessica Solimeno __________________________ 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

14. MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

15. MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

STORIA  

16. DOLORES IMPERATORE MATEMATICA  

17. STEFANIA NATI LINGUA INGLESE  

18. GIULIANA MONDELLI LINGUA TEDESCO  

19. GIANCARLO LUNGHINI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONE 

GRAF. – ART. 

 

20. GIANLUCA FALANGOLA TECNICHE PROFESSIONALI GRAF. 

MULTIMEDIALE 

 

21. MARCO DI MAGGIO LABORATORIO DI INFORMATICA  

22. MICHELA MAGGI RELIGIONE  

23. MARCELLO CESARONI SCIENZE MOTORIE  

24.  ANGELO INSERRA TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

25. CHIARA PINI SOSTEGNO (CODOCENZA)  


