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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 
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· 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” 

3) La Circolare n. 305 del 20 maggio 1997, “corsi di istruzione professionale per adulti”. 

4) L’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 sulle competenze degli enti locali in materia di Istruzione 
Scolastica; 

5) 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”; 

6) 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”; 

7) La Direttiva Ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001; 

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

9) Il Patto per l’Italia, luglio 2002; 

10) 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; 

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

12) D.M. contenente il Regolamento di attuazione dell’obbligo. 

13) Il  D.P.R. 263/12 

14) 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 “. 
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 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 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. 
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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 
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introdotta dalla L. 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 

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  
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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;  
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.B 

Indirizzo Tecnico Servizi Commerciali- Serale 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha goduto di una sostanziale stabilità nei docenti con una sola variazione 

nella disciplina di francese dove l’attuale docente è stata sostituita durante il secondo periodo didattico. Gli 

altri insegnanti sono rimasti gli stessi durante i tre periodi didattici nei quali è articolato il percorso degli 

adulti. 

All’ inizio del corrente anno scolastico la classe era composta da trenta iscritti  di cui   13 appartenenti alla 

sede di Grosseto, 8 alla sede di Paganico, 8 alla sede di Porto S.Stefano ed uno a quella di Isola del Giglio  . 

C’era una studentessa straniera e cinque ripetenti Alcuni non hanno mai frequentato , altri sei hanno 

abbandonato durante il percorso scolastico. Nel mese di ottobre sono stati inseriti nella  classe tre studenti 

del percorso lunga distanza  e nel mese di aprile lo studente di Isola del Giglio  si è trasferito nella classe 5C. 

Ad oggi la classe è composta da 16 studenti di cui sei facenti parte del gruppo di Grosseto, tre di quello di 

Paganico e quattro di quello di Porto Santo Stefano. Seguitano a far parte della classe anche i tre studenti 

del gruppo lunga distanza. 

Dieci di loro  sono stati ammessi alla classe quinta in seguito di promozione dalla classe quarta o 

superamento di esame di idoneità, due sono ripetenti e quattro  sono stati inseriti nella classe a seguito di 

riconoscimento dei crediti didattici , così come previsto nella disciplina dei corsi IDA 

Come si evince anche dalle schede disciplinari il programma è stato complessivamente svolto . Eventuali 

differenze nei contenuti tra i vari gruppi classe sono opportunamente segnalate nelle relazioni dei singoli  

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

1. MAURIZIO CAVINA ITALIANO-STORIA  

2. SERGIO WALTER MANGIA TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI  

3. SUSY PERSI MATEMATICA  

4. SIMONETTA MENCHETTI INGLESE  

5. CINZIA BRUNI FRANCESE  

6. ANNA MARIA LOCOCO DIRITTO E ECONOMIA  

7. SIMONETTA BACCETTI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  

8. MARIA ROSA CASPIO LABORATORIO TECNICA SERVIZI 

COMMERCIALI 
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docenti. Il livello complessivo della classe è più che  sufficiente e gli studenti hanno generalmente 

dimostrato un buon livello di impegno e partecipazione che  ha consentito loro di superare le carenze di 

base che erano proprie per molti di essi. 

La partecipazione del gruppo classe attualmente in essere è stata buona ed il comportamento sempre 

corretto anche se alcuni studenti hannio frequentato in modo sporadico o discontinuo 

 

 

MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI 
E’ stato svolto un modulo trasversale sul marketing nelle discipline di inglese , francese , tecnica della 

comunicazione RECUPERO E APPROFONDIMENTO E’ stato svolto recupero e riallineamento. 
attraverso le attività iniziali di accoglienza previste dai corsi per adulti . Durante l’anno è stata 
svolta attività di recupero in itinere. 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

Nel percorso formativo sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’ampliamento  dell'offerta 
formativa: 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione X   

Visite guidate X   

 

 

ERASMUS + X   

Cinema X   

 

Teatro X   

Attività sportive X   

 

 

Concorsi grafico pubblicitari -pittorici-

scultorei …. 

X   
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Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali… X  

 

 

Interventi di esperti 
X  

 

 

Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro X  

 

 

Altri elementi ritenuti significativi…… 
X  

 

 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 X   

Processi individualizzati  X   

Schemi, mappe, sintesi…  X   

Ricerche e tesine individuali  X   

Byod (Bring Your Own Device)  X   

Altremetodologielaboratoriali (Problem Solving, 

Role Play, Flippedclassroom, brainstorming……… 

 X   

Altro ……. X    

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 

DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X   

Prove strutturate a risposta aperta  X   

Prove tradizionali  X   

Compiti di realtà  X   

Prove pluridisciplinari  X   
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Verifiche orali  X   

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X   

Compiti a casa  X   

Esercitazioni grafiche X    

Esercitazioni pratiche - Test motori X    

…………     
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SIMULAZIONE I PROVA ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A  ANALISI DEL TESTO  

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 
1 Mi tengo a quest’albero mutilato  
2 abbandonato in questa dolina1 
3 che ha il languore 
4 di un circo 
5 prima o dopo lo spettacolo 
6 e guardo 
7 il passaggio quieto 
8 delle nuvole sulla luna 
 
9  Stamani mi sono disteso 
10 in un’urna d’acqua 
11 e come una reliquia 
12 ho riposato 
 
13 L’Isonzo scorrendo 
14 mi levigava 
15 come un suo sasso 
 
16 Ho tirato su 
17 le mie quattr’ossa 
18 e me ne sono andato 
19 come un acrobata 
20 sull’acqua 
 
21 Mi sono accoccolato 
22 vicino ai miei panni 
23 sudici di guerra 
24 e come un beduino 
25 mi sono chinato a ricevere 
26 il sole 
 
27 Questo è l’Isonzo 
28 e qui meglio 
29 mi sono riconosciuto 
30 una docile fibra 
31 dell’universo 
 
32 Il mio supplizio 
33 è quando 
34 non mi credo 
35 in armonia 

36 Ma quelle occulte 
37 mani 
38 che m’intridono 
39 mi regalano 
40 la rara 
41 felicità 
 
42 Ho ripassato 
43 le epoche 
44 della mia vita 
 
45 Questi sono 
46 i miei fiumi 
 
47 Questo è il Serchio2 
48 al quale hanno attinto 
49 duemil’anni forse 
50 di gente mia campagnola 
51 e mio padre e mia madre 
 
52 Questo è il Nilo 
53 che mi ha visto 
54 nascere e crescere 
55 e ardere d’inconsapevolezza 
56 nelle estese pianure 
 
57 Questa è la Senna  
58 e in quel suo torbido  
59 mi sono rìmescolato  
60 e mi sono conosciuto 
 
61 Questi sono i miei fiumi  
62 contati nell’Isonzo 
 
63 Questa è la mia nostalgia 
64 che in ognuno 
65 mi traspare 
66 ora ch’è notte 
67 che la mia vita mi pare 
68 una corolla 
69 di tenebre 

Cotici il 16 agosto 1916 

Nota 1dolina: concavità del terreno (formata dall’azione dell’acqua piovana) tipica del Carso. 
Nota 2 Serchio: fiume della Lucchesia, terra di origine della famiglia di Ungaretti. 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), di famiglia toscana, nato ad Alessandria d’Egitto, visse in gioventù a 
Parigi. Durante la prima Guerra Mondiale combatte sul fronte italiano e proprio mentre era al fronte 
compose molte poesie della raccolta L’allegria (pubblicata in più edizioni, a partire dal 1919). 
Anche questa poesia è stata scritta mentre il poeta era al fronte, nella zona del Carso, sulle rive 
dell’Isonzo, il fiume che è stato una importante zona di guerra e il cui paesaggio è rimasto "mutilato". 
Il poeta-soldato Ungaretti si immerge in questo fiume, per cercare ristoro e passa in rassegna i fiumi 
che hanno segnato le tappe della sua vita. 
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1. Parafrasi e comprensione complessiva. 

Dopo aver fatto la parafrasi di questa poesia, riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi in cui 
essa si articola (vv. 1-26), (vv. 2741), (vv. 42-69). 

2. Analisi e commento del testo. 

2.1 Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta? 

2.2 Spiega il significato dei versi 9-12 "Stamani mi sono disteso / in un’urna d’acqua / e come una 
reliquia / ho riposato", individuando anche in altre espressioni del testo gli elementi di sacralità 
presenti nella lirica 

2.3 Quale significato simbolico assume l’acqua che accompagna il viaggio del poeta alla scoperta di 
sé e al recupero del passato attraverso la memoria? 

2.4 Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria "carta d’identità" contenente i "segni" 
che gli permettono di riconoscersi? 

2.5 Ungaretti, come altri poeti del tempo, avverte la necessità di trovare nuovi mezzi espressivi, 
diversi da quelli tradizionali e più adatti a rappresentare la fragilità e la precarietà della condizione 
umana. Spiega in che cosa consiste la cosiddetta rivoluzione metrica attuata dal poeta in questa prima 
fase della sua sperimentazione formale, indicandone anche qualche esempio in questa lirica. 

3. Approfondimenti. 

Il tema del viaggio, spesso metaforico, è un motivo ricorrente nella letteratura simbolista e decadente. 
Conosci altre poesie di altri autori che trattano questo tema? 

TIPOLOGIA B  Redazione di un "SAGGIO BREVE" o di un "ARTICOLO DI  GIORNALE"  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale ", utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano e facendo ferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Dà un titolo alla tua trattazione. 
Se scegli la forma del "saggio breve ". indica la destinazione editoriale (rivista specialistica. fascicolo 
scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se scegli la forma dell’ "articolo di giornale", indica il tipo di giornale sul quale ipotizzi la 
pubblicazione (quotidiano, rivista di vulgati va, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre. anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). 
Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "grande  guerra"  

DOCUMENTI  

"Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo —, 11 militarismo, il patriottismo, il 
gesto 
distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909  

"Edizione della sera! Della sera! Della sera!  
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue,  
imporporato da un grido fermo: 
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"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno straccio  
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi’  
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914  

[...] siamo troppi. La guerra è un’operazione malthusiana. C’è un di troppo di qua e un di troppo di là 
che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno 
bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un’infinità di uomini che vivevano perché erano nati; 
che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di 
rifiutar la vita [...]. 
    Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, 
quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti 
delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 
Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", Il , 20, 1914 

    È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello 
solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia 
nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 
   Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: 
per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce 
più la grazia. 
    Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per 
una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più 
duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e 
senza colpa. 
    E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un’opera, a un’eredità 1...]. Che 
cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i 
morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba sopra sarà tenera 
lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 
Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 30.4.1915 

    [...] Accesa è tuttavia l’immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il 
nostro Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la 
colata sia pronta, sinché l’urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 
Gabriele D’ANNUNZIO, Sagra dei Mille (dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

    <<Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. 
Era la guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale. 
Era l’inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una 
volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto.[...]. 
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell’anima sulla 
maggioranza. La fede in essa va contro la ragione. [...]. L’anima tedesca è troppo profonda perché la 
civilizzazione divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine 
dell’imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. [...]. Non è la pace appunto l’elemento della 
corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al tempo stesso?>>. 
Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, in "Scritti storici e politici", trad. it. 
Milano, 1957 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 
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DOCUMENTI 

«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è 
sempre stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante 
molta energia intellettuale sia stata spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a 
ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia 
il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un danno 
collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche riconoscere 
che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione 
per cui un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore degli economisti è 
stato credere che, una volta sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze 
politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il Paese si sarebbe emancipato per sempre da una 
condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora ammettere che istituzioni quali i regolamentatori 
hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben bilanciata.» 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a 
questa depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: 
“Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo 
termine significa ignorare l’enorme sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta 
distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – 
sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando 
anche le prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della 
disoccupazione di lungo termine: se i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano 
inoccupabili, si determina una riduzione di lungo termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella 
sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei lavori in cui non sono 
necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo potrebbero ritrovarsi, 
quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori generici, e il loro stock di 
competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli investimenti. Le imprese non 
spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. […] Ultimo problema, ma 
non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in fumo i 
programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi 
finanziaria, senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha 
incolpato i banchieri, ma non è stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema 
economico che arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati 
perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla faccia della 
Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una 
riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere 
della concorrenza che […] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e 
non di meno, concorrenza. A differenza di altri Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di 
dittature autocratiche, l’America ha una positiva tradizione populista volta a proteggere gli interessi 
dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle grandi imprese. Non è un caso che le leggi 
antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, 
Rizzoli, Milano 2012 

«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di 
Giorgio Ruffolo col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del 
capitalismo […]. […] La tesi centrale del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali 
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nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a 
questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del Capitalismo Finanziario e 
costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La 
prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda 
guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra 
capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il 
Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui 
faceva da contrappeso il controllo del movimento dei capitali, che assicurava un largo spazio 
all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto quello di Bretton Woods, sul 
controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie all’aggancio monetario 
al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza fase, con 
la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo […]. 
Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, 
dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel 
quale i debiti non si rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si 
presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad indicare una mancanza che indebolisce alla base 
il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a 
questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti ad 
una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria 
nell’epoca delle traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, 
anche ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del 
sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi attraverso la pianificazione 
quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei partiti che al socialismo si 
rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la libera 
circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali 
attraverso la mondializzazione e l’informatica.» 

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Omicidi politici. 

DOCUMENTI 

«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono 
uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della 
Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al 
quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia 
proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la Germania 
dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 agosto).» 

Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza 
nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i 
risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei 
voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi 
città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La denuncia del 
clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con grande passione 
e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni 
dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in 
una macchia della campagna romana. Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al 
governo, la cui complicità nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 
Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la responsabilità del delitto Matteotti e per 
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sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato d’accusa. La Camera, non 
accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente la propria condanna a morte e 
lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il presidente 
che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per la 
trasformazione della difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno 
statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni gigantesche. […] In politica interna, 
nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy 
furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle 
cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura vennero bloccate 
dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per assicurare 
l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero disordini razziali nel Mississippi); ma la sua 
impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il problema sostanziale della 
discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, al di là 
dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte 
opposizione da parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste 
opposizioni. Decisosi ad un viaggio in vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva 
ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più tenaci, il 22 novembre 1963 venne 
ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si volesse accertare chi fosse responsabile 
della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad altissimi livelli.» 

Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976 

«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un 
commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena 
uscito di casa e sta andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno 
strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, 
l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si dileguano. 
[…] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è stato 
ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo almeno undici colpi 
d’arma da fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa 
parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo 
da via delle Botteghe Oscure (dove c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è 
quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che indossava la mattina del 16 marzo, è 
rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, insanguinata. L’auto è lì 
dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo e una donna, che la 
parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori di Moro: «Andate in 
via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era sotto controllo, un 
commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo altra polizia, i carabinieri, 
le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto intervengono gli artificieri: si teme che i 
terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio dà la notizia pochi minuti 
dopo le 14.» 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it» 
(http://cinquantamila.corriere.it/) 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha 
trasformato il mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi 
e profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. 
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DOCUMENTI 

«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, 
il messaggio raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere 
da qualunque parte. Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente 
ansiogeno. La frase più minacciosa di tutte è “la persona chiamata non è al momento disponibile”. 
Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel momento in cui scopriamo che “non c’è campo” e 
incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a non molti anni fa era sempre 
così, perché eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.» 

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005 

«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria 
introdotta da Bauman. 
Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i confini 
delle sfere di vita, li penetra rendendoli più labili. 
È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più 
difficile separare i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con 
ospiti o in famiglia. Conversare ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in 
metropolitana. Inviare messaggi o telefonare (magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. 
L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno sgradevoli che giungono alla maleducazione.  
Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili 
da mail e messaggi anche nei weekend o durante le ferie.  
L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social 
network. Tutto ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della 
comunicazione e dall’utilizzo delle nuove tecnologie.» 

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015 

 

TIPOLOGIA C  TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

 
I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, 
scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale ambivalenza del 
ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE

Campagne e paesi d’Italia recano ancora le tracce di antichi mestieri che la produzione industriale non 
ha soppiantato del tutto e le botteghe artigiane continuano ad essere luoghi di saperi e di culture ai 
quali l’opinione pubblica guarda con rinnovato interesse. Contemporaneamente, anche il mondo 
dell’artigiano è stato investito dalla innovazione tecnologica che ne sta modificando contorni e profilo. 
Rifletti sulle caratteristiche dell’artigianato oggi e sulla importanza sociale, storica ed economica che 
esso ha avuto e che in prospettiva può avere per il nostro Paese. 
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Simulazione II PROVA   Tecnica dei Servizi Commerciali 
 

Il bilancio d’esercizio fornisce informazioni fondamentali sulla consistenza patrimoniale e sugli 

andamenti finanziari ed economici dell’impresa e deve fondarsi su principi contabili corretti e di 

generale accettazione. Il candidato descriva i più importanti principi di redazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico oltre ai principi contabili di riferimento. 

Indichi inoltre le principali novità legislative inerenti il bilancio intervenute a partire dal bilancio 

d'esercizio 2016, con particolare riferimento ai diversi obblighi di redazione per i bilanci in forma 

ordinaria, in forma abbreviata e per le micro – imprese. 

Si soffermi, inoltre, su scopi ed effetti degli incentivi fiscali di super-ammortamenti e iper - 

ammortamenti 

Dopo aver trattato brevemente l’argomento nelle linee generali il candidato sviluppi,  a scelta, due dei 

seguenti punti : 

A) L’analisi per indici , dopo opportuna rielaborazione del bilancio , consente di approfondire ed 

affinare lo stato di salute dell’azienda e le sue prospettive patrimoniali, economiche e 

finanziarie. 

Commentare l’andamento della gestione e lo stato di salute della “ Galletto Polliciano Spa “, anche 

avvalendosi di indici e margini: 

STATO PATRIMONIALE ( in migliaia di euro )  
ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 

A.C.      di 
cui 

Riman. 
Disp.Liq. 

9.000 
 

1.830 
120 

P.b. 21.300 
A.C. 
di cui 

Riman. 
Disp.Liq. 

10.400 
 

1.600 
400 

P.b. 6.000 
A.C. 
di cui 

Riman. 
Disp.Liq. 

12.800 
 

1.600 
450 

P.b. 

  P.c. 2.200   P.c. 6.900   P.c. 

A.I.  19.500 
Tot.P. di 

cui 
Finanz. 

23.500 

 

17.000 

A.I.  15.800 
Tot.P. 
di cui 

Finanz. 

12.900 

 

6.500 

A.I.  16.200 
Tot.P. 
di cui 

Finanz. 

  C.S. 7.000   C.S. 12.500   C.S. 

  Ris. 500   Ris. 500   Ris. 

  R.e. -2.500   R.e. 300   R.e. 

T.I.            28.500 T.F. 28.500 T.I.            26.200 T.F. 26.200 T.I.        29.000 T.F. 

 

CONTO ECONOMICO ( in migliaia di euro )  
Valore d. prod.      25.200 Valore d. prod.      26.400 Valore d. prod.      28.200 
Costi esterni prod. 19.500 Costi esterni prod. 19.300 Costi esterni prod. 20.100 

Valore aggiunto 5.700 Valore aggiunto 7.100 Valore aggiunto 8.100 

Costo del lavoro 4.910 Costo del lavoro 4.030 Costo del lavoro 3.760 

M.O.L.  790 M.O.L.  3.070 M.O.L.  4.340 

Ammortamenti 1.800 Ammortamenti 1.450 Ammortamenti 1.540 
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Svalutazioni 300 Svalutazioni 260 Svalutazioni 0 

Accantonam. 0 Accantonam. 40 Accantonam. 30 

M.O. ( 1.310 ) M.O. 1.320 M.O. 2.770 

Prov.e oneri finanz. -900 Prov.e oneri finanz. -270 Prov.e oneri finanz. -190 

Prov. e oneri str. 70 Prov. e oneri str. -430 Prov. e oneri str. 0 

Risultato econ. lordo ( 2.140 ) Risultato econ. lordo 620 Risultato econ. lordo 2.580 

Imposte dell’esercizio 360 Imposte dell’esercizio 320 Imposte dell’esercizio 930 

Utile/( perdita ) d’eserc. ( 2.500 ) Utile/( perdita ) d’eserc. 300 Utile/( perdita ) d’eserc. 1.650 

 

 

 

 

 

 

B ) La Gennarino Carunchio Srl, impresa industriale, presenta i seguenti dati : 

- Capitale sociale        € 3.650.000 

- Riserve        € 4.850.000 

- Incidenza Passività Correnti       36,60% 

- Valore Aggiunto, pari al 39,30% del Valore della Produzione( Vp )    

- Incidenza Attivo Corrente      33,65% 

- Tasso Rotazione Impieghi      2,44 

- Roe        7,96% 

- Roi        15,56% 

- Leverage        2,24 

- Costo del personale pari al 31,4% dei Ricavi di Vendita (Rv) 

Tenendo conto dei dati forniti e coerentemente ipotizzando quelli mancanti, presentare lo S.P. sintetico rielaborato e il C.E. 
sintetico nella configurazione a Valore Aggiunto. 

 

C ) Descrivere i principi generali di tassazione del reddito delle imprese, soffermandosi sul passaggio dal reddito di 

bilancio ( civilistico ) al reddito fiscale ( imponibile ) sia ai fini IRES che ai fini IRAP, servendosi anche di opportuni 

esempi numerici. 

 

D ) Con riferimento a quanto dettato dal Codice Civile e dai Principi Contabili, il candidato esponga i criteri di valutazione 

delle rimanenze in funzione del tipo di rimanenze : 1) materie prime, sussidiarie, di consumo , merci, Titoli ; 2) Prodotti in 

corso di lavorazione e finiti, semilavorati; 3) Lavori in corso su ordinazione; 4) Immobilizzazioni per costruzioni interne. 
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TERZA  PROVA ESAME di 

STATO 

€ Classe 5 B IDA 
€ Tecnico dei Servizi 

Commerciali a.s. 
2017/2018 

€  

€ TIPOLOGIA B+C 
€  
€  
€  
€  
€  
€  

€  

€ C

ognome  Nome  11 aprile 2018 

Discipline: Diritto, Inglese, Storia, Matematica, Tecniche della Comunicazione, 
Francese 

€  
€  

€ E’ ammesso l’utilizzo della calcolatrice e del codice civile con leggi non commentate 
€  

€ Numero quesiti a risposta aperta: 2 per ogni disciplina 
€ Numero quesiti a scelta multipla: 4 per ogni disciplina 

€  

Durata 120 minuti 
     

DIRITTO 

(Sedi Grosseto e Porto Santo Stefano) 

Candidato: 

 

Quesiti a risposta multipla(una sola risposta è esatta) 

 

1)  Il contratto di lavoro subordinato è un contratto: 

€ a effetti reali ed obbligatori 

€ a effetti reali differiti 
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€ con solo effetti negoziali 

€ a effetti obbligatori 

 

 

2) E’ un obbligo del conduttore: 

€ garantire il pacifico godimento della cosa 

€ consegnare la cosa 

€ mantenere la cosa in stato tale che possa servire all’uso convenuto 

€ prendere in consegna la cosa 

 

 

3) Il contratto nullo: 

€ può produrre effetti 

€ può essere sanato 

€ è invalido 

€ produce effetti fino alla sentenza di nullità 

 

 

4) La vigilanza sulle compagnie di assicurazione è svolta: 

€ dalla Consob 

€ dall’Ivass 

€ dal Ministero dello Sviluppo economico 

€ dall’Ina 

 

 

 

 

 

Quesiti a risposta aperta 

 

1) Individuare e descrivere la differenza tra infortunio e malattia professionale. 
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 2) Descrivere brevemente il franchising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGLESE 
1. The Italian equivalents of Private and Public Limited Companies are: 
 
� s.n.c & s.a.s.  
� s.r.l. & s.p.a  
� s.n.c & s.p.a. 
� s.r.l. & s.a.s 
 
2. The CEO or Managing Director 
 

� has unlimited liability. 
� is responsible for the company’s debts. 
� elects the Board of Directors. 
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� is elected by the Board of Directors. 
 

3. A joint venture usually takes place  

� when two companies decide to combine their assets and become a larger company. 
� when a big company acquires more than 50% of shares of another company. 
� when a company buys enough shares of another company to gain control of it. 
� when two companies agree to co-operate on a project while maintaining their distinct identities. 
 

4. The franchisee: 

� gives permission to use its trademark  
� supplies the products  
� is usually a parent company  
� sells the products to the public 
1) Describe the features of a Public Limited Company. 

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

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

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

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

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

 

2) Describe the different roles of the partners in limited partnerships. 

………………………………………………………………………………………………..….. 

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

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

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

Francese 
1) Quelles sont les deux stratégies dont l'entreprise dispose pour lancer un produit sur le marché? 

Expliquez-les. 
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

2) Quelles sont les formes de communication dans le domaine commercial selon la classification 
que nous avons analysée? 

…................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

3) Parmi les formes de communication suivantes, laquelle n'est pas classée comme une lettre 
publicitaire? 

a) lettre promotionnelle 
b) lettre circulaire 
c) lettre de commande 
d) lettre d'invitation à une exposition 
 

4) Laquelle de ces affirmations est correcte? 
a) la gamme est l'ensemble des produits offerts par un distributeur 
b) l'assortiment est un critère de choix qualitatif 
c) les produits leaders concernent la vente promotionnelle 
d) la marque est un signe distinctif d'une entreprise 
 
 

5) Parmi les suivants, lesquels ne sont pas considerés des biens collectifs? 
a) la santé 
b) les portables 
c) les transports publics disposés gratuitement 
d) l'éducation 
 
 

6) Qu'est-ce que c'est la ligne d'un produit? 
a) une variation du produit de base 
b) la catégorie à laquelle un produit appartient 
c) c'est un ensemble de prosuits couvrant la totalité des besoins de la clientèle 
d) c'est le lancement d'un produit 
 

 

 

STORIA 
1) In che cosa consistette il Patto Gentiloni? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

2) Elenca le principali forze interventiste e neutraliste italiane nel 1915.---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



36 
 

 
 
Domande a risposta multipla 
 
3 In cosa consisteva il  non expedit ?  
A Nell’ obbligo dei sacerdoti al celibato 
B Nel divieto ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica 
C Nella remissione di tutti i peccati 
D Nel divieto per i governanti italiani di accedere in Vaticano 
 
4 Quale papa promulgò il non expedit  ?  
A Giovanni Paolo II 
B Leone XIII 
C Pio IX 
D Paolo VI 
 
5 A chi sparò a Saraievo lo studente serbo Gavrilo Pr incip?  
A All’ Imperatore d’ Austria 
B Al Primo ministro Austriaco 
C All’ erede al trono e alla moglie 
D Al Kaiser 
  
6 La Prima Guerra Mondiale inizia con la dichiarazion e di guerra del l’Austria alla….  
A Bosnia 
B Francia 
C Croazia 
D Serbia 
 
 

 

 

TECNICA  DELLA COMUNICAZIONE     
 
 -  
Caratteristiche principali del comunicato stampa: 
o comunicazione verbale e non verbale 
o analisi e logica 
o Sintesi e chiarezza 
o nessuna delle tre 
Il marketing: 
o descrittivo- volubile- indefinito 
o analitico-strategico-operativo 
o opportuno-statico-definito 
o nessuna delle tre 
  
La pubblicità può essere: 
o di ricordo – di rinforzo 
o di sforzo- di riscontro 
o di paradosso- di possesso 
o nessuna delle tre 
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Spiega quali bisogni delinea  la piramide di Maslow  : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Definizione di marchio  e logotipo 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
L’evento convegno fa parte: 

o degli eventi interni  

o degli eventi esterni 

o degli eventi interni-esterni 

o nessuna delle tre 

 
 
 
  
Simulazione  terza  prova: MATEMATICA 
 

 
Il Candidato………………………………………………………………………….. risolva i 4 quesiti a risposta multipla e i due a 
risposta aperta. 
 
 
 

1  
Le radici dell’equazione �2 + �� − 1 = 0 sono reali e opposte per un valore di m. Quale? 

A. � = 1 
B. � = −1 
C. � = 0 
1 
D. � = 
2 

2  

La parabola di equazione � = �2 − 6� + 4: 
 

A. Interseca l’asse x in un punto 
B. Non interseca l’asse x 
C. Non interseca né l’asse delle ascisse né l’asse delle ordinate 
D. Interseca l’asse x in due punti 
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3  
�2 

La disequazione ≤ 0 è risolta : 
�−6 

 

A. per � > 6 

B. per � ≤ 6 
C. sempre 
D. per � < 6 

4  
Le affermazioni che seguono si riferiscono a una equazione pura. Una sola è corretta. Quale? 
 

A. Ha sempre due soluzioni reali e opposte 
B. È una equazione incompleta 
C. Una delle soluzioni è sempre zero 
D. Il suo discriminante è sempre positivo 

 
 
 
Esponi tutto ciò che sai sulle equazioni di secondo grado incomplete: quali tipi conosci e come si risolvono 
facendo, per ciascun tipo, degli esempi numerici. 
 
 
 
 
 

 
Risolvi il seguente sistema di disequazioni: { 4� − �2 ≤ 0

 
� + 2�2 − 1 ≤ 0 

 

rappresenta l’insieme delle soluzioni con 
un grafico 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
indicatori Livelli di 

valutazione 
puntegg
i 

inglese  diritto  matematic
a 

storia  Tec 
comunicazion

e 

francese  

Per ogni 

domanda a 

risposta 

aperta è 

previsto un 

punteggio 

da      

 0    a   4,5 

Risposta 

esauriente e 

formalmente 

corretta 

 

Da 3,1 a 

4,5 

            

Risposta 

abbastanza 

corretta, ma 

parziale 

 

Da 2,0 a 

3,0 

            

Risposta 

incompleta con 

inesattezze più 

o meno rilevanti 

e poco corrette 

formalmente 

 

Da 0,1 a 

1,9 

            

Non risponde 

o la risposta è 

del tutto 

errata 

 

          0 

            

Per ogni domanda a risposta multipla è 

previsto un punteggio di 1,5 se è esatta, 0 

se è errata o bianca 

 

 

                        

Il voto 

complessiv

o è pari a 

1/6 della 

somma dei 

totali delle 

singole 

discipline 

Arrotondament

o voto 

complessivo 

 

Decimali 0-50 

per difetto 

Decimali 51-99 

per eccesso 

 

 

 

totale 

      

 
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA………………………………………../15 
 
IL candidato 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
La Commissione 
………………………………………                        ………………………………….. 
……………………………………..                         ………………………………….. 
……………………………………..                         ………………………………….. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALI ANO     TIPOLOGIA    A 
 
DESCRITTORI  PUNTI  
1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 
si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato 
 

2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non 
sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 
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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  

3.Comprensione e interpretazione del testo proposto 
comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 
 

3  

sufficiente comprensione del brano 
 

2  

comprende superficialmente il significato del testo 
 

1  

4.Conoscenza delle caratteristiche formali del testo 
completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro 
funzione comunicativa 

3  

descrive in modo essenziale le tecniche retorico-formali del testo 
 

2  

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 
 

1  

5.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  

scarsi spunti critici 
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALI ANO     TIPOLOGIA    B 
 
DESCRITTORI  PUNTI  
1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 
si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato 
 

2  
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si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non 
sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 
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  

3.Conoscenza dei contenuti richiesti 
informazioni pertinenti ed esaurienti 
 

3  

informazioni essenziali 
 

2  

informazioni poco pertinenti ed incomplete 
 

1  

4.Comprensione dei documenti forniti e loro uso 
documenti inseriti e rielaborati in modo originale ed appropriato 
 

3  

documenti citati e rielaborati in modo sufficiente, dispone i dati in modo ordinato 
 

2  

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e superficiale 
 

1  

5.Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista in modo coerente 
argomentazione articolata e capacità di riflessione critica 
 

3  

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 
 

2  

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
 

 

  

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALI ANO     TIPOLOGIA    C/D 
 
DESCRITTORI  PUNTI  
1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 
si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato 
 

2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non 
sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 
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  
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3.Aderenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 
sviluppa l’argomento proposto in maniera coerente, pertinente ed esauriente 
 

3  

sviluppa l’argomento proposto in modo  puntuale, ma non esauriente 
 

2  

sviluppa l’argomento proposto in modo parziale e non del tutto pertinente 
 

1  

4.Tesi ed argomentazione 
costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con 
un’argomentazione articolata, ricca ed organica 

3  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e con un’argomentazione 
sufficiente 

2  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con 
un’argomentazione disorganica e ripetitiva 

1  

5.Capacità di rielaborazione coerente,critica e personale delle conoscenze 
esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 
 

3  

esprime riflessioni personali sufficientemente motivate 
 

2  

scarsi spunti critici, analizza i dati in modo poco significativo 
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
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Griglia di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

 

A) Trattazione della parte obbligatoria                                Peso 40% 

B) Trattazione del primo punto scelto dal candidato            Peso 30% 

C) Trattazione del secondo punto scelto dal candidato         Peso 30% 

   

 

Trattazione della parte obbligatoria                                 A MAX  

    

-Esaustiva  6  

-Aderente alla traccia, con buona articolazione   5,5  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione   5  

-Con articolazione non eccessiva ma rispondente ai punti principali della 
traccia 

 4,5  

- In linea con i contenuti minimi propri della traccia   4  

-Lacunosa e scorretta  3,5  

 

Trattazione del primo punto scelto dal candidato              B MAX  

    

-Esaustiva  4,5  

- Aderente alla traccia, con buona articolazione   4  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione   3,5  

-Con articolazione non eccessiva ma rispondente ai punti principali  della 
traccia 

 3  

- In linea con i contenuti minimi propri della traccia   2,5  

-Lacunosa e scorretta  2  

 

Trattazione del secondo punto scelto dal candidato             C MAX  

    

-Esaustiva  4,5  

-Aderente alla traccia, con buona articolazione   4  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione   3,5  

-Con articolazione non eccessiva ma rispondente ai punti principali della 
traccia 

 3  

-In linea con i contenuti minimi propri della traccia   2,5  

-Lacunosa e scorretta  2  

 

                                                             

                                                               TOTALE                /15 
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STORIA 

 

 

 
DOCENTE   MAURIZIO CAVINA 
CODOCENTE   PER LA SEDE DI PAGANICO ELENA INNOCENTI 

    
LIBRI DI TESTO Non è stato formalmente adottato nessun libro di testo 

. Gli studenti hanno utilizzato esclusivamente le risorse della piattaforma e più in 
generale le risorse del web 
 

MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO  
MODULO N 1   

 

L’ ITALIA LIBERALE  E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Cause  del conflitto mondiale e relativo sviluppo 

 concetti di liberismo, protezionismo, nazionalismo ,marxismo 

Competenze enti, luoghi e date del periodo considerato 

 cause:  Usare i concetti interpretativi relativi ai fenomeni storici presi 

in esame 

 

TEMPI 

 OTTOBRE   NOVEMBRE   

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte. Test a risposta multipla 

 

 

 

Modulo N 2 IL FASCISMO, IL NAZISMO, IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

la situazione economica e la crisi tra le due guerre 

lo scontro ideologico tra le due guerre mondiali 

Competenze 

Utilizzare i modelli interpretativi del concetto di dittatura per spiegare 

eventi e fenomeni riferiti al mondo attuale. 

 

TEMPI 

 DICEMBRE- GENNAIO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte. Test a risposta multipla 

 

 

 

Modulo N 3 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

Competenze:  

usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici studiati. 

  

 

TEMPI 

FEBBRAIO- MARZO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 
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MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte. Test a risposta multipla 

 

 

 

 

Modulo N 4 LA RESISTENZA ED IL MONDO  DOPO IL CONFLITTO MONDIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

 Competenze: usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici studiati 

 

TEMPI 

APRILE-MAGGIO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte. Test a risposta multipla 

 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA:  

Cause della prima guerra mondiale 

Lo sviluppo del conflitto 

La Rivoluzione Russa  

I trattati di pace 

Cause e sviluppi del nazismo e del fascismo 

La crisi del 1929 

La NEP e lo stalinismo  

Le guerre di Spagna e d’ Etiopia 
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La Seconda Guerra Mondiale   

Cause politiche, economiche del secondo conflitto 

Sviluppi  politici e militari del secondo conflitto 

Conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. 

Il genocidio degli ebrei 

La Resistenza 

La nascita delle Nazioni Unite.  

L’ Assemblea Costituente.  

La Guerra Fredda 

Il “ miracolo economico” 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 

Il gruppo classe di Grosseto ha  seguito, nell'arco dell' anno scolastico, la disciplina con interesse , 
svolgendo regolarmente i compiti e partecipando alle discussioni in classe . I risultati sono comunque 
conformi agli obiettivi. Gli studenti dei gruppi  di Paganico e Porto S.Stefano hanno seguito anche 
loro con regolarità le lezioni di storia e  hanno raggiunto un profitto  sufficiente . Più che sufficiente il 
risultato degli studenti Lunga Distanza. L’ ultimo modulo “ Il dopoguerra” non è stato svolto dal 
gruppo classe di Porto S: Stefano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

ITALIANO 
 
DOCENTE   MAURIZIO CAVINA 

  
   

LIBRI DI TESTO LIBRI DI TESTO Non è stato formalmente adottato nessun libro di 

testo. Gli studenti hanno utilizzato esclusivamente le risorse della piattaforma e più 

in generale le risorse del web 
 
  

MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO  

 

 

MODULO N 1   

 

IL SAGGIO BREVE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

• Cosa è un saggio breve 

• Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 
 

• Lo studente a cui sono stati proposti un argomento ed alcuni documenti 

• Seleziona le informazioni utili 

• Confronta i punti di vista e collega le informazioni 

• Rispetta le consegne 

• Applica le regole ortografiche ed ortosintattiche 

• Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e specifico 

 

TEMPI 

 Tutto l'anno scolastico 

METODOLOGIE 

 

Lettura di alcuni esempi di saggio breve 

Schematizzazione delle caratteristiche peculiari della tipologia del saggio breve 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Somministrazione di una o più prove della tipologia B corredata di griglia di correzione 

costruita sulla base dei rilevatori di risultati 

Modulo N 2 IL DECADENTISMO 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

.Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento preso in esame, 

nello specifico Pascoli e D'Annunzio 

• Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del tempo 
  

 

TEMPI 

FEBBRAIO- MARZO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

Modulo N 3 “ LA FRANTUMAZIONE DELL’IO” L’ uomo del 900 guarda  a se stesso 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

.Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento preso in esame, 

nello specifico Svevo e Pirandello 

• Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del tempo 
  

 

TEMPI 

FEBBRAIO- MARZO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

 

 

 

Modulo N 4 LA POESIA ITALIANA DEL 900 
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 STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

.Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento preso in esame, 

nello specifico Ungaretti e Montale 

• Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del tempo 
  

 

TEMPI 

APRILE-MAGGIO 

METODOLOGIE 

 

La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on line. 

Gli studenti ricevono per tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti 

sul web.. Le lezioni in presenza si basano essenzialmente sull’ ascolto , 

sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni 

momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

 

Contenuti 

Il saggio breve   

Giovanni Pascoli : il pensiero e le opere 

Gabriele D' Annunzio: il pensiero e le opere   

Luigi Pirandello  : il pensiero e le opere 

Italo Svevo : il pensiero e le opere 

Giuseppe Ungaretti : il pensiero e le opere 

Eugenio Montale : il pensiero e le opere 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 
Il  gruppo classe di Grosseto ha seguito, nell'arco dell' anno scolastico, la disciplina con interesse ed impegno 
accettabili , svolgendo regolarmente i compiti assegnati . I risultati sono comunque conformi agli obiettivi, 
anche se permangono alcune carenze essenzialmente   nella compilazione del modello di saggio breve. Gli 

studenti dei gruppi  di Paganico, Porto S.Stefano  hanno seguito anche loro con regolarità le lezioni e ad italiano 
hanno raggiunto un profitto  sufficiente . Pienamente sufficiente il risultato degli studenti del percorso 
lunga distanza 

Per le esercitazioni si sono utilizzate le tipologie delle prove dell’ esame di Stato svolte dal 1999 al 
2016  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: Anna Maria Lococo 

DISCIPLINA: Diritto ed Economia 

CLASSE:        V B SC DOL 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Non è stato usato alcun libro di testo, i corsisti hanno 
utilizzato il materiale autoprodotto dalla docente che si trova nella piattaforma del Percorso Diplomarsi online. 
 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Economia politica ed informazione economica 

 

 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze : 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali. 
 
Conoscenze:  
conoscere i principali canali dell’informazione economica. 
 
  
Contenuti:  
definizione di economia politica; l’importanza dell’informazione economica ed i  canali 
dell’informazione economica; definizioni di Pnl, di Pil e Reddito nazionale; l’attività 
finanziaria pubblica: le spese e le entrate. 
 
 

 

TEMPI 
 
ottobre 
 
 

 

 

 
 

MODULO N.  2 

 TITOLO: Il contratto in generale ed i principali contratti tipici 
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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:  
contenuto e finalità dei diversi contratti. 
 
  
Contenuti:  
definizione di contratto, autonomia contrattuale, elementi essenziali, accidentali e 
naturali, conclusione, istituto della rappresentanza, effetti del contratto, scioglimento 
per mutuo consenso e recesso, invalidità: nullità ed annullabilità, rescissione e  
risoluzione, classificazione dei contratti. 
Contratto di vendita, affitto, locazione, mutuo, assicurazione. 
 
 
 

 

TEMPI 
 
Ottobre, novembre, dicembre, gennaio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: I contratti d’impresa   
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
 
Conoscenze: 
disciplina giuridica dei contratti di impresa. 
 
Contenuti: 
Principali contratti d’impresa: leasing, factoring, franchising, cenni al contratto di 
marketing ed al contratto di pubblicità. 
 

TEMPI 
 
gennaio 

 
 
 
 
 
 

MODULO N. 4  TITOLO: : Il contratto di lavoro 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente 

 
 
Conoscenze:  
disciplina giuridica del contratto di lavoro 
 
Contenuti:  
fonti del contratto di lavoro, tipi di rapporto di lavoro; il rapporto di  lavoro subordinato: 
modalità di assunzione, categorie protette, periodo di prova, soggetti del rapporto di 
lavoro, obblighi e diritti del lavoratore, obblighi e poteri del datore di lavoro, 
sospensione e cessazione(dimissioni e licenziamenti) del rapporto di lavoro; 
caratteristiche  essenziali delle seguenti tipologie di contratti di lavoro(apprendistato, 
contratto di lavoro part-time, contratto di somministrazione di lavoro, c. a tempo 
determinato, c. di lavoro a chiamata). 
 
 

 

TEMPI 
 
Gennaio, febbraio 
 
 

 
 
 
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO: La legislazione sociale e la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente 
 
Conoscenze:  
conoscere le principali prestazioni previdenziali. Normativa in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Contenuti: 
la legislazione sociale: previdenza sociale ed assistenza sociale; la struttura del  sistema 
previdenziale italiano e le prestazioni previdenziali; Ise ed Isee; la legislazione in materia 
di sicurezza sul lavoro. 
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TEMPI 
 
Febbraio, marzo, aprile 
 
 
 

 
 
 

MODULO N.  6 
 

TITOLO: : Il documento digitale 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

 
 
Conoscenze:  
Efficacia probatoria del documento giuridico ed informatico. 
Normativa riguardante la fattura elettronica, la Pec, in  materia di privacy. 
 
 
 
Contenuti : 
Il documento giuridico; il documento informatico; la firma digitale; la posta elettronica 
certificata; la fattura elettronica, il Codice della privacy. 
 
 

 

TEMPI 
 
Aprile, maggio 
 
 
 

 
Il docente Anna Maria Lococo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ B SC DOL  il giorno 14 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale e contestuale didattica multimediale, lezioni in videoconferenza, mappe concettuali, problem 
solving. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
Verifiche scritte nella modalità di questionari semistrutturati e strutturati e verifiche  orali.  
La valutazione delle prove strutturate, semi strutturate e dei colloqui è stata fatta facendo riferimento alle 
griglie adottate in sede di ambito  e riadattate per gli adulti. 
 
RISULTATI  OTTENUTI: 
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La classe composta da corsisti delle sedi di Grosseto, Paganico, Porto Santo Stefano e Lunga Distanza ha, in 
generale, dimostrato impegno ed interesse verso la disciplina partecipando con costanza alle attività in classe 
e svolgendo quelle assegnate di Fad. La preparazione raggiunta da alcuni allievi è abbastanza accettabile, altri 
hanno conseguito risultati tra il discreto ed il buono, in alcuni casi la valutazione è ottima.  
Un gruppo ristretto di corsisti, invece, nonostante gli interventi di recupero effettuati, in itinere ed in 
videoconferenza, a causa delle numerose assenze e della limitata applicazione allo studio, ha una conoscenza 
superficiale ed in qualche caso anche lacunosa dei contenuti della disciplina e non usa nell’esposizione un 
lessico adeguato.  
Nello svolgimento del programma si è mirato a dare una formazione generale, e, pertanto, si è dato spazio allo 
studio di argomenti attinenti al mondo del lavoro ed alla vita quotidiana.  
 
 
 
 
Si allega il testo di una verifica effettuata durante l’anno scolastico: 
 
 

Verifica di diritto 

(Contratti atipici, contratto di lavoro e tipologie) 

 

Nome e cognome                                                                           Data   

 

1)  Esporre gli obblighi del datore di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) ) Il canone di leasing operativo viene determinato tenendo conto : 
a. del valore d’uso del bene e della remunerazione dei servizi accessori 
b. del prezzo del bene 
c. degli interessi sul capitale anticipato 
d. dell’indennità di rischio finanziario 
 

 

3) Illustrare il sale and lease back. 
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4)I  contratti collettivi di lavoro: 

a.  si applicano solo ai lavoratori iscritti ad un sindacato 

b.  hanno efficacia verso tutti i lavoratori di un determinato settore 

c.  vengono rinnovati ogni anno 

d.  non sono previsti dalla Costituzione, ma sono frutto di consuetudine 

 

5) Indicare i principi fondamentali contenuti nello Statuto dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Il contratto di lavoro intermittente 

a. non si applica agli impiegati 

b. dà diritto sempre ad una indennità di disponibilità 

c. richiede la forma scritta essenziale 

d. è chiamato anche contratto di lavoro a chiamata 

 

 

7) )Il diritto al rispetto della propria dignità è riconosciuto ai lavoratori dipendenti: 

a.  dalla Costituzione 

b.  dal Codice civile 
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c.  dal Codice penale 

d.  dallo Statuto del lavoratori   

 

8)Nel contratto di somministrazione: 

a. il lavoratore opera alle dipendenze dell’utilizzatore 

b. il lavoratore ha diritto ad una indennità di disponibilità 

c. il lavoratore opera nell’interesse del somministratore 

d. il lavoratore può sostituire un lavoratore in sciopero 

 

 

9)Illustrare il licenziamento collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10)La tipologia di lavoro legata a orario e retribuzione ridotta è: 

a. il part-time 

b. il lavoro interinale 

c. l’apprendistato 

d. il contratto di inserimento 

 

 

11) Illustrare sinteticamente i caratteri del contratto a chiamata. 
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12) Riassumere i servizi offerti dal factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande a risposta multipla: una sola risposta è corretta; 1 punto per ogni risposta corretta. 

Domande aperte: punteggio max a domanda 2 punti. 
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INSEGNANTE: CINZIA BRUNI 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

CLASSE:        5°B 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale prodotto dall'insegnante e caricato sulla 
piattaforma ACCEDI 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  LA GRAMMAIRE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 

Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi. Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  Conoscere le funzioni 

comunicative che includono l'utilizzo del partitivo, del futuro e del condizionale. 

Partitivo, futuro e condizionale 

 

TEMPI 
 
Settembre-ottobre 
 
 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  LE PRODUIT 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

Il prodotto commerciale, il suo ciclo di vita e i circuiti di vendita 
 

TEMPI 
 
Novembre - Dicembre 
 
 

 
 
MODULO N.  3 

 

TITOLO:  LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

La struttura della lettera commerciale, la lettera di commande, la lettera di 
motivazione e il CV europass. 

TEMPI 
 
Gennaio - Marzo 
 
 

 
 
MODULO N.  4 

 

TITOLO: MARKETING 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Le strategie di marketing e la forma di lettera circolare pubblicitaria  
 

 

TEMPI 
 
Aprile 
 
 

 

 
MODULO N.  5 

 

TITOLO: LA FRANCE ET PARIS 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati 

 

La Francia fisica e i principali monumenti di Parigi  

 

 

TEMPI 
 
Maggio - Giugno 
 
 

 
METODOLOGIE, MODALITA' DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 
Lezioni frontali, lezioni in videoconferenza, FAD, lettura di fotocopie fornite dall’insegnante riguardanti le 
lettere commerciali, esercitazioni volte alla comprensione di testi e all’apprendimento delle nuove strutture e 
della micro lingua. Lettura e ascolto di dialoghi, esercizi di comprensione e rielaborazione. Si è ricorso  

anche all'uso della tecnologia, utilizzando  la piattaforma ACCEDI per ogni tipo di supporto linguistico 

necessario. Le prove di verifica sono state sia in forma scritta che orale. Orali: lettura, traduzione, 

domande. Scritto: prove strutturate, esercizi di completamento, traduzioni guidate, elaborazione di 

lettere commerciali seguendo una traccia, produzione di brevi testi guidati relativi agli argomenti trattati. 

I risultati ottenuti sono stati complessivamente soddisfacenti, anche da parte di coloro che hanno iniziato 
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lo studio del francese soltanto da qualche anno. Soltanto qualche caso si è limitato a raggiungere la 

sufficienza.  
Si attesta che il suddetto programma svolto è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^  
B (LD, Grosseto, Paganico, Porto Santo Stefano). Alla classe è stato comunicato che non è necessariofar firmare 
il programma della singola disciplina in quanto è prevista la sottoscrizione dell'intero Documento del 15 
maggio.   
 
 
 
 
 Segue un esempio di verifica svolta durante l'anno 
 
 

Esercizio n 1: Mettez dans le bon ordre la lettre suivante (gli indirizzi del mittente e del destinatario 
sono già inseriti al posto giusto) (1 ½ punto) 
 

La Maison Rouge 
15, rue du Chemin de fer 

58000 Nantes 
 

La vie en Acier 
7, rue Chanzy 

72000 Le Mans 
Le règlement s'entendent par traite à 60 jours. 
a) 50 batteries de cuisine en aluminium, rèf. 4149 à 95 euros chacune; 
b) 75 batteries de cuisine an acier inoxydable, rèf. 5978 à 125 euros chacune; 
c)45 marmites en acier inoxydable,  rèf. 1118 à 45 euros chacune. 
Messieurs, 
Dans l'attente de votre expédition, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 
Nantes, le 15 mars 2016 
Objet: commande n 254 
Suite à votre télécopie d'il y a trois jours, nous vous écrivons la présente lettre du moments que vos 
conditions de vente, indiquées dans votre document, nous conviennent. 
Nous vous confirmons la commande suivante: 
Nous sommes sûrs que tous les conditions de vente seront respectées dans l'exécution de la commande citée. 
Toutefois, nous vous envoyons ci-joint une copie de votre fax, dans lesquelles il y a toutes les conditions 
établies. 
 
Esercizio n 2 Nommez les parties de la lettre précédente et completez-la s'il n'y a pas quelque partie.(2 
points)   
 
Esercizio n 3 Après avoir mis la lettre dans le bon ordre choisissez la bonne case:  (1 point) 

• C'est une lettre 
a) de commande               b) de demande de renseignements          c) d'annullation d'une commande 
 

• La commande doit etre exécutée: 
a) dans dix jours               b) dans une semaine       c) selon les conditions établies dans le fax  joint 
 

15) Le paiement est : 
a) par traite                       b) immédiat                   c) à 30 jours 
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4) La lettre suis : 
a) un coup de téléphone          b) un entretien à vis à vis                 c) un fax       
 
Esercizio n 4) Répondez aux questions suivantes sur les moyens de communication:   (2 ½ points)   

1) Quels sont les moyens de communication? 
2) Quel est l'inconvénient d'un fax? 
3) Quels sont les avantages d'un mel? 
4) Comment s'appelle l'organisme qui s'occupe des parties de la lettre? 
5) Combien d'années la lettre doit-elle etre gardée?         

 
Esercizio n 5) Complétez la lettre suivante avec les mots donnés en vrac: (1 ½ points) 
Messieurs, 
Comme d'habitude pour Pâques …........................................ l'ordre de: 
a) 150 oeufs en chocolat …...................................., 500 gr. à 15 euros l'unité; 
b) 80 cloches en chocolat noir, 250 gr. à 8 euros l'unité; 
c)100 poules en chocolat noir, 250 gr. à 10 euros l'unité;. 
D'après …...................................................... la livraison sera effectuée à notre magasin dans le 
…........................................................ . 
Le paiement s'entend …........................................... à 60 jours. 
En attendant votre ….................................................. nous vous prions d'agréer , Messieurs, nos 
….............................................................. . 
 
confirmation                   salutations                           par traite               nos accords              10 mars                                 
au lait                 nous vous transmettons 
  
Esercizio n 6 Traduisez le phrases suivantes: (1 ½  point) 
1)  Abbiamo spedito la merce al vostro indirizzo 
2) Vi ringraziamo del vostro ordine del 28 febbraio 
3) Speriamo che in futuro continuerete a passarci i vostri ordini. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INGLESE 

 

INSEGNANTE: Simonetta Menchetti  co-docente Giusy Blasi  

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese  

CLASSE:        5°B SC Corso Serale 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale elaborato dall’insegnante sulle piattaforme Accedi, 
Edmodo e materiale online, fotocopie, video. 
 

MODULO N.  1 TITOLO: RECUPERO LINGUISTICO-ACCOGLIENZA 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Interagire in maniera corretta in situazioni comunicative note, di ordine generale e/o 
specifica del settore aziendale, utilizzando il registro linguistico appropriato. 
 
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  
 
Talking about personal life, family, hobbies, sports and free time activities, likes & 
dislikes. Talking about jobs, daily routines.  
Talking about past activities and holidays.  
How to describe your job and responsibilities and the field in which you work ( NO 
PAGANICO) 
Strutture: Simple Present, Present Continuous, Likes and dislikes: verbi seguiti da forma 
ing. Simple Past. 

TEMPI settembre 
 

 

MODULO N.  2 TITOLO: METHODS OF COMMUNICATION 
 
 STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Competenze, conoscenze e contenuti. 
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
Polite Requests and Offers, Telephone calls. Organization of a company. Company 
structure. Work roles. 
Strutture: modal verbs; Futuro (SOLO PAGANICO) 
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TEMPI Ottobre/novembre 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: THE WORLD OF WORK 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
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. 

Saper riconoscere e interpretare documenti e testi di carattere professionale e saperli 
riferire con appropriata terminologia.  

Conoscere la differenza tra settore pubblico e privato e tra le varie forme di 
organizzazioni commerciali nel settore privato. 
Conoscere gli elementi fondamentali della produzione: The World of Production, Needs 
and Wants, Goods and Services, The Factors of Production, The Sectors of Production, 
Commerce and Trade, International Trade, E-Commerce e saperli riferire, spiegare e 
confrontare. 
 
Conoscere alcune delle forma societarie e la differenza tra di loro:  Sectors of Econony, 
Business Organizations, Sole Traders, Partnerships, Private and Public Limited 
Companies, Franchising, Multinationals, Co-operatives. Saper fare confronti e cogliere 
differenze tra gli elementi costitutivi di un assetto societario come ownership, liability, 
running of the business, profits, separate legal indentity. Conoscere la differenza tra 
merger, take over, acquisition. 
Saper parlare in modo essenziale delle proprie esperienze lavorative passate. 

TEMPI Dic/marzo 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: MARKETING 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
Conoscere i fondamenti del marketing (marketing mix, 4P’s of marketing), saper creare 
un piano di marketing per un prodotto o servizio individuando le diverse strategie.  
Promozione commerciale e marketing; online e off-line advertising, tipologie di prodotti 
pubblicitari, es. volantino, opuscolo, pagina web, commercials, billboards, telemarketing 
ecc...  
Comparativi e superlativi 

TEMPI Aprile/maggio 
 

 
 
Il docente Nome-Cognome: SIMONETTA MENCHETTI  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ B  
 
 
 METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
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Lezione “aperta”, partecipativa, formativa, circolare, tutoraggio e mentoring online via email, videoconferenze, 
video suYouTube e siti internet, FAD. Compiti scritti in presenza, interrogazioni orali, conversazione e domande 
dal posto, role-play, esercizi via mail, riassunti, quiz online e sulla piattaforma. 
Considerate le diverse situazioni di partenza è stato necessario provvedere inizialmente ad una revisione delle 
principali strutture e funzioni comunicative, in modo da garantire a tutti la possibilità di comprendere ed 
elaborare gli argomenti tecnici previsti dalla programmazione. Le prove di valutazione sono state elaborate 
tenendo conto anche di quanto evidenziato dallo screening iniziale. L’impegno dimostrato è non stato buono 
per tutti i partecipanti. Alcuni studenti della sede di Grosseto e Lunga Distanza hanno disertato le lezioni e non 
hanno partecipato attivamente alle attività di FAD richieste e ai recuperi in itinere messi a loro disposizione. In 
generale solo alcuni studenti riescono ad esprimersi sia oralmente sia per scritto in modo abbastanza 
soddisfacente. È tuttavia da apprezzare il miglioramento fatto registrare da alcuni alunni che hanno cercato di 
superare difficoltà incontrate nel percorso, inevitabili per chi affronta lo studio di una lingua straniera in età 
adulta (difficoltà di memorizzazione del lessico, comprensione della struttura della frase, pronuncia). La 
maggioranza degli studenti, in termini di valutazione complessiva delle conoscenze, risulta sufficiente o più che 
sufficiente, mentre la competenza comunicativa sia orale che scritta risulta per la maggior parte difficoltosa. 
Nella sede di ci sono solo tre studenti: uno dotato di buone competenze e di una buona padronanza della 
lingua, seppure non manchino imprecisioni; uno di livello più che sufficiente; uno che, nonostante un discreto 
impegno, ha dovuto affrontare non poche difficoltà, per cui è ancora incerto nello scritto ma soprattutto nella 
parte orale. 
 

 
ESEMPI DI VERIFICA 

 
ENGLISH TEST V B   CANDIDATE    DATE 
 
     

1. True or False? Scrivi T se le affermazioni sono vere e F se sono false. 

1. Land isn't important in the primary industry because it doesn't provide minerals and crops. 

2. Enterprise is one of the factors of production. 

3.  Capital goods are used to produce finished goods. 

4. Non-durable goods last more than three years.  

5. In the past 50 years the percentage of people employed in the secondary sector has increased.      
             
            P…/5  

2. Choose the correct option. 

1. The tertiary sector of production includes activities related to 
a. banking, legal services and transport. 
b. farming and extraction. 
c. construction industries 
d. the manufacture of goods. 
 
2.  A farmer is active in 
a. the primary sector. 
b. the secondary sector. 
c. the tertiary sector. 
 
3. Primary  industries  
a.. provide services to any branch of industry or to the consumers. 
b. produces raw materials 
c. produces finished goods. 
d. sells goods to retailers. 
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4. Fiat is active in 
a. the primary sector. 
b. the secondary sector. 
c. the tertiary sector. 
5. Wholesalers 
a. sell goods at retail price to the consumers. 
b. buy goods at cost price from manufacturers. 
c. buy goods in small quantities from retailers. 
 
6. Needs are 
a. things which are not essential for existence. 
b. things which we do not really need, but which are pleasant to have. 
c. things which are essential for existence. 
 
7. Importers 
a. sell goods to foreign countries. 
b. process raw material in foreign countries. 
c. buy goods from foreign countries. 
            P…/12  
3. Fill in the gaps 
The …………………………………..sector consists of extractive industries which concentrate on the process of 

• removing ………………………….materials, for example minerals, gases, oil, fish,  etc. from the 
…………………………or ………………………; 

• using the land to grow things like cereals, fruit, vegetables and trees; 
• raising animals such as cows, sheep, pigs, etc. 

The …………………………..sector concentrates on processing ………………………materials, such as iron, wood, wool, 
etc. into …………………………….goods like steel, furniture and clothing. 

The ……………………………sector provides traditional services like transport, banking, insurance, retailing, education 
etc.              
           P…/8  

4. Fill in the gaps.  

Consumer goods, in economics, are any tangible commodity produced and subsequently purchased to satisfy the  
…………………and …………………..of the …………………. . Consumer goods are divided into three categories: 
………………………..goods, ………………………….……goods, and services. 
Consumer ………………………….. goods have a significant life span, often ……………… years or more. Common 
examples of these goods are automobiles, furniture, household appliances etc.. 
Consumer ……………………………………..goods are purchased for immediate or almost immediate 
………………………and have a life span ranging from minutes to three years. Common examples of these are food, 
beverages, clothing, shoes, and gasoline. 
Consumer ………………………..are intangible products or actions that are typically produced and consumed 
simultaneously. Common examples of these are haircuts, auto repairs, and landscaping. 
In economics, ……………………… goods are tangible objects that are used in the ………………………….of other goods 
or commodities or during the providing of services. They can include things such as buildings, machinery, tools, computers 
and any other equipment that is used to make or do something else, which can then be sold to another party.  
             
           P…/12 
 
5.What is the difference between wholesale trade and retail trade? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………
…………….            
          P…/4 
6.What is E-commerce? 
................................................................................................................................................ 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
             
            P…/3 
7.What are the advantages of E-commerce? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

P…/3 
 

  8. Describe the Factors of Production. 

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

 
P…/3 

Tot …./50              Sufficienza 30 
 
 
 
ENGLISH TEST V B   CANDIDATE    DATE 

 
1. Sottolinea l’alternativa corretta. 

 
a. I don’t / doesn’t like pasta. 
b. My parents and I like / likes  go / going to the theatre. 
c. – Do / Does you like classical music? – Yes, I do / don’t. 
d. Do / Does British people like / likes Italian food? 
e. Do / Does Shabir like / likes  study / studying English? 
f. Lola don’t / doesn’t like / likes horror films. 
             /12 

2. Completa le frasi con do, does, don’t, doesn’t. 
 
a. -  __________ Robert live in Rome now? - No, he ____________. 
b. - ____________ you like cola? - Yes, I ____________. 
c. We speak Italian but we ____________ speak English. 
d. - ____________ your parents work? - No, they ____________. They’re retired. 
 
             /7 

3. Completa le frasi con i verbi tra parentesi. 
 
a. We ____________ a shower every morning (have). 
b. My sister ____________ work very early (start). 
c. Tom and his wife ____________ in a supermarket (work). 
d. Elizabeth____________ English (teach). 
a. You ____________ to work by bus (go). 
 

             /5 
4. Inserisci nella frase l’avverbio di frequenza. 

 
a. I go to work on Sunday. (never) 
b. We have lunch at home. (usually) 
c. Tom plays cards with his friends. (often) 
d. In my town shops are open at night. (always) 
e. I watch TV. (every day) 
f. Mary and Steve go to the cinema. (on Saturdays) 
             /6 

5. Completa con was/were. 
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a. When I __________ on holiday last week, the weather __________ horrible. 
b. __________ my parents at work yesterday? 
c. How many students __________ in this classroom this morning? 
d. Where __________ you born? 
e. My cousin __________ a very popular footballer in the 70s. 
f. There __________  many people at Barbara’s party last night. 
g. Frank Sinatra and Elvis Presley __________ very famous singers. 
h. When __________ Shabir born? 
i. Who __________ Rita Levi Montalcini? 

____/10 
 
 

6. Sottolinea l’alternativa corretta. 
 

a. I go to work every day / yesterday. 
b. My uncle lived in Warsaw now / when he was a child. 
c. I worked from 6 am to 5 pm yesterday / now. 
d. We met our friends Mark and Helena when we were / are in Greece. 
e. Did / Do she finish that letter last week? 

____/5 
 

7. Completa le frasi usando il passato dei verbi seguenti. 
 
marry    start     finish     work      live 
 
a. Yesterday I _____________ at 5 am and ______________ at 2 pm. 
b. Karen ______________ Christopher five years ago. 
c. When I was a child my family and I______________ in Argentina. 
d. They ______________ in this supermarket for two years. 

____/5 
 

8. Completa le frasi usando il passato dei seguenti verbi. 
 

have     take    get up        leave      be 
 

a. My grandparents ______________ nine children! 
b. Mike ______________ late this morning because he ______________ very tired. 
c. We ______________ a taxi last night, after the party at Philip’s. 
d. Oh dear! I ______________ my bag on the bus! 

____/5 
 

9. Volgi le frasi alla forma negativa. 
 
a. They moved to Australia last year. 
_______________________________________________ 
b. We were very happy in France. 
_________________________________________________ 
c. I watched a DVD with Sarah last night. 
___________________________________________ 
d. He went home very early yesterday. 
_____________________________________________ 
e. Peter met Karen at the station this morning. 
_______________________________________ 

____/5 
 
 

10. Leggi le informazioni. Poi completa il testo riguardante Christopher. 
 
NAME Christopher Krantz 
BORN 1966, Liverpool 
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PARENTS Fred and Gita, born in Germany. Moved to Liverpool about 50 years ago. 
SCHOOL Started at 5, left at 18. No university. 
VOCATIONAL COURSES Electrical systems and auto motive repair in 1985 (one year) 
JOB 1987, first job: delivery boy at Magic Pizza (Liverpool, 3 months) 
FAMILY 2000, met wife Judith in a pub. Married after two years. 
 
Christopher Krantz ____________________ in Liverpool in 1966. His parents Fred and Gita ____________________  
from Germany. They ____________________  to Liverpool about 50 years ago. 
Christopher ____________________  at the age of 18. He ____________________  to  university. In 1985 he 
____________________ on a vocational course for one year. 
His first job was as a delivery boy: he ____________________  there for ________________ . 
Thirteen years later he ____________________  his future wife in a pub. 
They ____________________  after two years. 

 
____/20 
 

 
 

11. Immagina che andrai a Venezia il prossimo weekend e scrivi una mail a un/a amico/a descrivendo che cosa hai 
programmato o hai intenzione di fare. Prendi spunto dall’inserzione pubblicitaria ma puoi decidere di fare altre 
cose (basta usare il futuro). 

 
4 TOP THINGS TO DO IN VENICE 

 
- Take a tour of the Grand Canal in a gondola 
- Have a delicious ice-cream in St. Mark’s square 
- Go shopping for seafood at the Rialto market 
- Watch a glass-blowing demonstration on Murano Island 
- Eat in a nice restaurant watching the view 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Anno scolastico 2017/18 

 
 Simonetta Baccetti  

Tecniche della comunicazione 
      CLASSE  5     DOL 

 

MODULO 1 TITOLO: comportamento ,comunicazione, pubblicità, analisi e approfondimenti 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

• Il comportamento , le aree di studio del comportamento, Es –Io –Super Io, l’importanza 
del linguaggio, la teoria degli atti linguistici  di J Austin, le sei funzioni del linguaggio di 
Jakobson, La pubblicità e la comunicazione, percorso storico,  Autor: Albert  Lasker e 
Armando Testa. Blog, Chat, Forum.  Principali generi di pubblicità, sociale, testimonial, 
subliminale, comparativa, fumetti .La comunicazione above the line e below the line.  

TEMPI Ottobre – Dicembre (modulo 1) 

MODULO 2 TITOLO: Comunicazione Aziendale e Marketing 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

tipologie di aziende, Comunicazione aziendale, perché è importante comunicare per l’azienda, 
pubbliche relazioni, comunicato stampa, comunicazione interna ed esterna, gli eventi interni 
ed esterni, gli obiettivi del marketing, analitico, strategico , operativo, il direct marketing, le 4 P 
del marketing, le 4 Cdel marketing, concetto di cliente 

TEMPI Gennaio - Marzo (modulo 2) 

MODULO 3 TITOLO: Azienda – CRITERI PER  DEFINIRE PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

La costruzione dell’immagine aziendale , il marchio e la marca,  la piramide di Maslow, come 
impostare una campagna pubblicitaria, tipi di campagne pubblicitarie,  le idee, come nascono , 
come si sviluppano, le parti dell’annuncio pubblicitario, la scelta dei mezzi di comunicazione- 

TEMPI Aprile – Maggio (modulo 3) 

 

 Nel complesso i corsisti che fanno parte della 5B , delineano una  classe motivata che ha seguito la materia in modo 

collaborativo. Il livello in generale  è più che sufficiente. Buono  l’aspetto disciplinare, il programma della materia stessa 

spinge ad avere un rapporto comunicativo e un buon livello di partecipazione e  di studio. 

Lezioni frontali, in video conferenza, approfondimenti ed esercitazioni in itinere 

Compito con domande a risposta multipla, e domande aperte- interrogazione orale 

Le modalità di verifica in aula e in cartaceo. 

Moduli interdisciplinari con la materia di INGLESE E FRANCESE 

Il docente Simonetta Baccetti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi   con gli studenti della classe  

Gli studenti li approvano 

Docente     Simonetta Baccetti 
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DI COMUNICAZIONE     - Data ________________classe _____  Nominativo___________________________   

Caratteristiche principali del comunicato stampa: 

o comunicazione verbale e non verbale 

o analisi e logica 

o Sintesi e chiarezza 

o nessuna delle tre 

Il marketing: 

o descrittivo- volubile- indefinito 

o analitico-strategico-operativo 

o opportuno-statico-definito 

o nessuna delle tre 

  

La pubblicità può essere: 

o di ricordo – di rinforzo 

o di sforzo- di riscontro 

o di paradosso- di possesso 

o nessuna delle tre 

Spiega quali bisogni delinea  la piramide di Maslow : 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Definizione di marchio  e logotipo 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

L’evento convegno fa parte: 

o degli eventi interni  

o degli eventi esterni 

o degli eventi interni-esterni 

o nessuna delle tre 
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DATA_________________CLASSE____________NOMINATIVO_________________________ 
 
 
Argomento : I generi della pubblicità – gli atti linguistici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Susy Persi 

DISCIPLINA: Matematica 

CLASSE:        5B serale  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: la natura stessa del corso (diploma on-line) ci ha portato a 
non  utilizzare un libro di testo specifico, ma ci siamo serviti del materiale già esistente sulla piattaforma 
ACCEDI precedentemente costruito e, quando si è ritenuto necessario, è stato integrato con nuovi esercizi e 
dispense inviati dall’insegnante tramite posta elettronica. 
 
 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: Il piano cartesiano e i sistemi lineari  ( ripasso) 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

 Saper rappresentare  punti nel piano e se già inseriti  dedurre le loro coordinate. 
 Saper trovare la distanza tra due punti. 
 Trovare le coordinate del punto medio tra due punti. 
 Riconoscere l’equazione di una retta passante per l’origine e non.  
 Passare dalla forma implicita a quella  esplicita della retta e viceversa.. 
 Saper trovare il coefficiente angolare di una retta e l’ordinata all’origine.. 
 Saper individuare rette parallele e rette perpendicolari in base al loro 

coefficiente angolare. 
 Saper trovare punti di intersezione tra rette. 
 Saper risolvere un sistema lineare. 
 Riconoscere quando un sistema è determinato, indeterminato o  impossibile. 
 Risolvere algebricamente con il metodo di  sostituzione, con quello di riduzione 

o con un altro metodo a scelta dello studente.. 
 Saper rappresentare graficamente un  sistema in un piano cartesiano. 
 Saper controllare la soluzione per via grafica e algebrica. 

 

 

TEMPI 
 
Settembre - ottobre 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: Equazioni di secondo grado 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

 Saper risolvere equazioni di secondo grado incomplete : pure, spurie e 
monomie. 

 Saper risolvere equazioni di secondo grado complete attraverso la formula 
risolutiva 

 Saper trovare le soluzioni attraverso l’esame del  discriminante  (  > 0, , 

) 

 Saper scomporre un trinomio di secondo grado 
 Saper semplificare una frazione algebrica 
 Saper risolvere equazione di secondo grado fratte 

 

TEMPI 
 
Novembre – Dicembre - gennaio 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: la parabola 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

 Riconoscere la  parabola dalla  sua equazione e come  luogo geometrico. 
 Saper  rappresentare nel piano cartesiano una  parabole con asse di simmetria 

coincidente o parallelo all’asse delle ordinate conoscendo la sua equazione. 
 Saper trovare i punti d’Intersezione di una parabola con gli assi cartesiani. 
 Trovare le coordinate del vertice e l’equazione dell’asse di simmetria  

 

TEMPI 
 
febbraio 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: Disequazioni 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

 Riconoscere una disequazioni di primo grado e  di secondo grado. 
 Saper trovare le soluzioni di una disequazione di secondo grado attraverso 

l’interpretazione grafica usando  il metodo della parabola. 
 Saper trovare le soluzioni di una disequazione fratta e rappresentarle  su una 

retta orientata o tramite intervalli. 
 Saper trovare le soluzioni di una disequazione di grado superiore al secondo 

riconducendola a prodotto di fattori primi 
 Saper risolvere i sistemi di disequazione e rappresentare le soluzioni su una retta 

orientata . 
 

TEMPI 
 
Marzo - Aprile 
 

 

MODULO N.  4 TITOLO: Le funzioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

 Saper definire una  funzione e saperla classificare. 
 Saper trovare il dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e 

fratte. 
 Saper dove una funzione è positiva e negativa. 
 Trovare i punti di intersezioni con gli assi cartesiani. 
 Conoscere le proprietà delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biiettiva, pari, dispari) 
 Individuare, in maniera approssimata, il grafico di una funzione arrivando a 

trovare il valore della funzione ai limiti del campo 
 il concetto intuitivo di limite finito e infinito in un punto e all’infinito; limite 

destro e limite sinistro e la capacità di dedurre il valore di un limite dal grafico di 
una funzione 
 

TEMPI 
 
Aprile - Maggio 
 

 
 
 
Il docente    Susy Persi     attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5 B 
il giorno !8 Aprile 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Sono state adottate strategie e mezzi utili al raggiungimento dei risultati quali: 

o lezione frontale per la sistematizzazione 
o lezioni interattive volte a favorire la scoperta di nessi e relazioni 
o Filmati tratti da siti  internet 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche orali, analisi dei lavori svolti a casa e inviati via mail; prove sommative di tipo tradizionale con quesiti 
di diverso grado di difficoltà e/o prove strutturate o semi-strutturate . 
 
  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 .  
 
RISULTATI  OTTENUTI 
La classe  ha  mostrato  interesse  per la disciplina e, a parte alcuni elementi , la frequenza scolastica e 
l’impegno a casa è stato costante. 
Dal punto di vista del profitto si possono individuare  due gruppi :  

o un gruppo , formato da quattro studenti  che , grazie ad un lavoro serio e costante, ha raggiunto una 
discreta preparazione per conoscenze acquisite e capacità di presentazione degli argomenti; 

o  un  gruppo, composto da due allievi, che per la scarsa frequenza e per le numerose lacune che si 
portano dietro dagli anni passati,  nonostante i recuperi in itinere, non è riuscito a colmare; pertanto 
questi studenti si presentano con una preparazione insufficiente al raggiungimento degli obiettivi 
specifici richiesti. 
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  VERIFICA TERZA FASCIA DEL  …. aprile  2018 
 

Corsista…………………………………………… …. …….. 
Sede ………………………………………………………….. 
 

1. Rappresenta in un piano cartesiano la parabola di equazione        . 

2. Rappresenta in un piano cartesiano la parabola di equazione     

3. Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

4. La disequazione    ha soluzione : 

 

x < 0  x   

 

5. Risolvi le seguenti disequazioni fratte: 

a)  

 

b)  

 

 

6. Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni: 

a)  

 

b)  

 

 

 
Esercizio  1 2 3a 3b 3c 3d 4 5a 5b 6a 6b 

punti 1 1 1 1 1 1 0,5 2 2,5 1,5 1,5 

 
 
                                               

FACOLTATIVO 
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11 Aprile 2018                  Simulazione terza prova: MATEMATICA 
 
Il   Candidato…………………………………………………………………………..  risolva i 4 
quesiti a risposta multipla e i due a risposta aperta. 
 

1  
Le radici dell’equazione   sono reali e opposte per un valore di m. Quale? 

 
A.  

B.  

C.  

D.  

2  
La parabola di equazione  : 

 
A. Interseca l’asse x in un punto 
B. Non interseca l’asse x 
C. Non interseca né l’asse delle ascisse né l’asse delle ordinate 
D. Interseca l’asse x in due punti 

3  

La disequazione   è risolta : 

 
A. per  

B. per  

C. sempre 
D. per  
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Le affermazioni che seguono si riferiscono a una equazione pura. Una sola è corretta. Quale? 
 

A. Ha sempre due soluzioni reali e opposte 

B. È una equazione incompleta 

C. Una delle soluzioni è sempre zero 

D. Il suo discriminante è sempre positivo 

 

 

 
Esponi tutto ciò che sai sulle equazioni di secondo grado incomplete: quali tipi conosci e come si 
risolvono facendo, per ciascun tipo, degli esempi numerici. 
 
 

 

Risolvi il seguente sistema di disequazioni:    rappresenta l’insieme delle soluzioni con 

un grafico. 

 
 
 

TECNICHE PROFESSIONALI  SERVIZI  COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE:  MANGIA SERGIO WALTER 

CLASSE:    V B   SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Tecniche Professionali dei servizi commerciali per il 5° anno 
di Bertoglio e Rascioni. Edizioni Tramontana . Dispense ed esercitazioni preparate dal docente. 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  BILANCIO D’ESERCIZIO  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 
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contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

Contribuire alla redazione del bilancio ed alla sua interpretazione 

Saper procedere alla sua rielaborazione, alla costruzione di indici ed alla loro valutazione 

per poter esprimere un giudizio sullo stato di salute dell’azienda 

Determinare il reddito fiscale e le imposte dovute nonché l’impatto sulla redditività 

dell’azienda utilizzando strumenti informatici. 

Contenuti:  

tipologia, funzione ed importanza delle scritture di assestamento,  

il bilancio d’esercizio: postulati e  principi di redazione, criteri di valutazione, SP,CE, NI, 

gli allegati al bilancio, adempimenti vari  

le fasi dell’analisi:  la riclassificazione dello SP secondo criteri finanziari e del CE a valore 

aggiunto e a costo del venduto 

gli indicatori: capitale circolante netto, margine di tesoreria, margine di struttura;  

gli indici di bilancio: composizione degli impieghi e delle fonti, autonomia e dipendenza 

finanziaria, gli indici di copertura e autocopertura, gli indici di liquidità, l’indice di 

indebitamento, gli indici di redditività; 

cenni sull’analisi per flussi –  

TEMPI Sett- ott- nov- dic- genn 

 
 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 
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contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

Conoscenze e Abilità: 

Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale 

Riconoscere e classificare i costi aziendali 

Applicare i metodi di calcolo dei costi 

Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 

 Contenuti:  

classificazione e tipologia di costi:  

costi fissi nel breve e nel lungo periodo, costi variabili (con le relative rappresentazioni su  

diagramma cartesiano); 

costi speciali, comuni e generali 

costi diretti e indiretti 

la BEA (anche con la rappresentazione su diagramma cartesiano): funzioni, casi di 

utilizzo, limiti 

le configurazioni del costo 

la ripartizione dei costi su base unica e su base multipla 

full costing e direct costing; 

 Activity Based Costing 

TEMPI Febbraio 

 
 

MODULO N.  3 TITOLO: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
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strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

partecipare ad attività dell’area marketing 

Conoscenze e Abilità: 

Saper effettuare valutazione economica di processi, scelte, strategie. 

Riconoscere ruolo e importanza della programmazione 

Contribuire alla redazione del budget 

Contribuire alla redazione del business plan e del marketing plan 

Contenuti:  

- la programmazione  e la pianificazione 

- il business plan  

- il budget: definizione, tipologie, stesura 

-analisi degli scostamenti  

TEMPI Marzo - Aprile – Maggio 

METODOLOGIE Lezione in codocenza  

Uso del PC e di software adeguati come foglio elettronico e programmi per la gestione 

contabile, word processor  

TESTI DI COMPITO  

E  MODALITÀ DI VERIFICA  

Le modalità di verifica sono state effettuate con esercitazioni pratiche, osservando e 

valutando in codocenza con l’insegnante di Tecnica dei Serv. Comm., in quanto la 

materia non ha voto autonomo. 

RISULTATI OTTENUTI La maggior parte degli alunni hanno dimostrato di saper usare sufficientemente gli 

strumenti informatici, superando le difficoltà iniziali. Hanno tutti dimostrato attenzione 

ed interesse. 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 

5^B.   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 .  
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Il presente documento della classe 5^ B SERVIZI  COMMERCIALI  Corso per Adulti è approvato e sottoscritto  in 

tutte le sue parti, compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

 

Firme di sottoscrizione: 

 

Docenti del Consiglio di classe  

MAURIZIO CAVINA…………………………………………………………………….. 

SERGIO WALTER MANGIA…………………………………………………………. 

SIMONETTA MENCHETTI……………………………………………………………….. 

ANNA MARIA LOCOCO………………………………………………………………………….. 

SUSY PERSI……………………………………………………………………………………………… 

CINZIA BRUNI…………………………………………………………………………………………… 

MARIA ROSA CASPIO…………………………………………………………………………….. 

SIMONETTA BACCETTI……………………………………………………………………………. 

 

 

Rappresentanti degli studenti:  

ROBERTO CARLETTINI…………………………………………………………………………… 

MARCO RENZETTI……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il Dirigente scolastico   

(Daniela Giovannini)  

(firma ………………………………) 

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 

 

 


