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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’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 due ordinamenti 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; 
un ordinamento 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 sito http://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 
 

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

Corso “Serale” per Adulti 
 

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

chiamato “Diplomarsi online”.   

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

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

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

consentire il conseguimento del diploma “on line” 

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

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

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

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

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

- Il Patto per l’Italia, luglio 2002; 

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

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

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

- Il  D.P.R. 263/12 

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

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

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

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

capofila di un progetto della Regione Toscana, denominato ACCEDI-Accesso al Diploma  per la diffusione del 

modello nelle tre province della Toscana meridionale: Grosseto, Siena e Arezzo.  Nell’anno 2011 la Regione ha 

proseguito nel proprio progetto di diffusione estendendo la realizzazione del progetto anche alle province di 

Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Firenze. 
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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 

 

 

 

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

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

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

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

processo di progettazione e valutazione in quanto chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche 

da sviluppare attraverso le attività, ma anche delle competenze trasversali osservate dai docenti anche nella 

fase d’aula che si collega strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 

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

2015-2016. 

 

LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

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

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

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

2016) in quanto già da tempo il Polo Bianciardi aveva anticipato molto di quanto contenuto nella riforma 

introdotta dalla L. 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. 
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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. 

 

 

 

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.  

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
POLO COMMERCIALEARTISTICO GRAFICOMUSICALE 
“LUCIANO BIANCIARDI”  

 
 
 

13 
 

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. 

 

Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 

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

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

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

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

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

livello “avanzato”. 

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

modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,1 e 0,5 alla media finale dei voti 

dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica il rendimento scolastico dei singoli 

allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

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

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

tabella.  

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

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

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

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

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

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

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

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

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

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

Rielabora in modo corretto e 
completo 

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

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

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

10 / eccellente 

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

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

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 

Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

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

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

 

Voto DESCRITTORI  

 
 

10 

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

 
9 

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

 
8 

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

 
 

7 

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

 
6 

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

 
 
 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei 
confronti di docenti, personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza 
di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare 
consapevolezza della gravità delle azioni  compiute. 
Riferimenti normativi 
· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 
· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 
CREDITO SCOLASTICO 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numerointero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegnonella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>>(D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella 
A) 

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

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

• �che ogni disciplina abbia pari dignità; 

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

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

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

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

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
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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 Servizi Commerciali 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

1. Laccone Maria Giovanna Lingua E Letteratura Italiana /Storia  

2. Nati Stefania Lingua Inglese   

3. Imperatore Dolores Matematica  

4. Carpi Luca Scienze Motorie e Sportive  

5. Filippini Maria Vittoria Religione Cattolica  

6. Agostini Alberto Tecniche Professionali Grafico 

Multimediale 

 

7. Parrella Ida Seconda lingua straniera (Francese)  

8. Di Maggio Marco Laboratorio di informatica 

(Compresenza Tec. Prof.) 

 

9. Lunghini Giancarlo Storia dell’Arte ed espressioni 

grafico-artistiche 

 

10. Inserra Angelo Tecniche di Comunicazione  

11. Ruini Fabrizio Economia Aziendale  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è partita ad ottobre con 24 studenti, 17 femmine e 7 maschi  (fascicolo riservato n.1); di questi 
alunni, uno non ha mai frequentato ed un’altra si è ritirata ad aprile. 
La maggior parte degli alunni è residente fuori comune di Grosseto: 5 provengono da Roccastrada, 3 da 
Follonica, 2 da Monte Argentario, 1 da Orbetello, 2 da Castiglione della Pescaia, 2 dalla zone della montagna 
Arcidosso e Santa Fiora e 9 alunni di Grosseto.  
Provenienza: 
CLASSE Dalla classe 

precedente 
Ripetenti la 
stessa classe 

Provenienti da 
altre sezioni 

Provenienti da 
altri Istituti  

Totale 

Terza 
 

22 0 0 4( 26 di cui 23 
ammessi alla 
classe quarta 

Quarta 23 0 0 0 23 di cui 23 
ammessi in 
classe quinta 

Quinta 23 1 0 0 24 di cui 22 
arrivano allo 
scrutinio di 
giugno 
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Consiglio di classe 

 

MATERIA 
2015/16 2016/17 2017/18 

1. Italiano e Storia 
Laccone Maria Giovanna Laccone Maria Giovanna Laccone Maria Giovanna 

2. Inglese 
Nati Stefania Nati Stefania Nati Stefania 

3. Matematica 
Urtis Daniela Imperatore Dolores Imperatore Dolores 

4. Ed. Fisica 
Giuntini Alma Parronchi Cristina Carpi Luca 

5. Francese 
Lasia Maria Regina Chelli Barbara Parrella Ida 

6. Tecniche di 
comunicazione 

Pioli Linda Chiozzi Lina Inserra Angelo 

7. Storia dell’arte 
De Martino Daniela Lunghini Giancarlo Lunghini Giancarlo 

8. Lab. Tecn. 
Professionale 

Fico Fabio Tempera Stefano Di Maggio Marco 

9. Economia Aziendale 
Ruini Fabrizio Ruini Fabrizio Ruini Fabrizio 

10. Tecniche Prof. 
Falangola Gianluca Falangola Gianluca Agostini Alberto 

11. Religione/Alternativa 
Filippini Maria Vittoria Filippini Maria Vittoria Filippini Maria Vittoria 

 
 

 
2015/16 2016/17 

Promossi a giugno 16 18 

 
 

Giudizio sospeso 
2015/16 2016/17 

1. Italiano  
0 0 

2. Storia 
0 0 

3. Inglese 
0 0 

4. Matematica 
7 5 

5. Ed. Fisica 
0 0 

6. Francese 
0 0 

7. Tecniche di comunicazione 
0 0 
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8. Storia dell’arte 
0 0 

9. Economia Aziendale 
0 0 

10. Tecniche Prof. 
0 0 

11. Religione/Alternativa 
0 0 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe ha mantenuto negli anni un comportamento vivace con alcuni alunni che emergevano per 
atteggiamenti non adeguati al contesto scolastico e altri che invece si distinguevano per un comportamento  
responsabile e per la risposta pronta nei confronti degli impegni. Lo studio individuale è stato limitato ad un 
gruppo  di alunni, numerosi i comportamenti infantili, ma generalmente un buona fetta della classe pronta e 
arguta nella risposta agli stimoli forniti dai docenti.  
 

A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 

Vivacità diffusa ed atteggiamenti 
e comportamenti spesso non 
adeguati 

Vivacità diffusa ma con 
atteggiamenti e 
comportamenti accettabili 

Vivacità diffusa ma con 
atteggiamenti e comportamenti 
accettabili 

Buone capacità ma studio e 
applicazione a casa  adeguati 
solo per un numero ristretto di 
alunni 

Buone capacità ma studio e 
applicazione a casa  adeguati 
solo per un numero ristretto di 
alunni 

Preparazione globale discreta 
per un  gruppo, per la maggior 
parte della classe sufficiente o 
ai limiti della sufficienza, per 
pochi ancora non sufficiente 

L'impegno personale per alcuni è 
discontinuo e superficiale. 
Vivace la partecipazione in classe. 
 

L'impegno personale per 
alcuni resta discontinuo e 
superficiale. 
Vivace la partecipazione in 
classe. 
 

Partecipazione adeguata per 
circa metà classe, il resto della 
classe manifesta un impegno 
non sempre costante ed 
assiduo. 

 
Il gruppo classe in generale risponde positivamente al dialogo educativo; gli alunni seguono e partecipano con 
interesse alle varie attività, mostrano un accettabile senso della disciplina anche se qualche volta è necessario 
l' intervento del docente finalizzato al controllo; i tempi di concentrazione risultano brevi per buona parte dei 
discenti. 
Lo studio a casa per alcuni è prevalentemente discontinuo e superficiale, mentre un buon gruppo ha lavorato 
in modo costante. Il livello di socializzazione è buono. Dalle osservazioni analitiche sui diversi livelli di 
apprendimento, dalle prove di verifica somministrate in relazione alle varie abilità, si conferma il profilo di una 
classe di livello eterogeneo; un gruppo ristretto è in possesso di abilità di base ampiamente sufficienti nelle 
varie aree disciplinari; altri grazie all' impegno e alla costanza conseguono risultati accettabili; alcuni alunni 
mostrano difficoltà nell'acquisizione di un metodo di studio autonomo, nell'esposizione scritta e orale. 
La rielaborazione critica dei contenuti non è sempre stata raggiunta così come la capacità di mettere in 
relazione i saperi in modo interdisciplinare. 
Per alcuni la diligente adesione alle proposte didattiche, la buona e generalizzata partecipazione alle proposte 
anche extracurricolari hanno favorito la crescita delle competenze e il raggiungimento degli obiettivi 
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consentendo di colmare le carenze, di rafforzare l' acquisizione e ad un gruppo di raggiungere ottimi risultati. 
Qualche alunno attualmente manifesta una situazione preoccupante con gravi e diffuse insufficienze. 

 
MODALITA’ DI LAVORO DEI DOCENTI Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi 
programmati i docenti si sono impegnati a stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed 
educativa alternando la lezione frontale alla lezione dialogata e al lavoro di gruppo; utilizzando i laboratori, le 
aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da diversificare attività e metodologie nel rispetto e nella 
valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli studenti. Sono state via via fornite indicazioni, anche 
personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il recupero delle carenze o favorendo lo spirito 
di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio sia sull’attualità o sollecitando negli alunni la 
capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la libera comunicazione 
nel gruppo o valorizzando la partecipazione alle attività dell’ istituto e ad attività culturali e sportive 
extrascolastiche, in un'ottica inclusiva . Sono stati rispettati i tempi di apprendimento degli studenti ed è stato 
tenuto conto nella valutazione,  oltre ai voti delle verifiche, anche il livello di partenza del singolo e i progressi 
realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la partecipazione e l’ attenzione in classe, nonché ogni altro 
elemento utile relativo alla personalità e alla vita scolastica dello studente. Per le tipologie di verifica e i criteri 
di valutazione si rinvia alle singole schede disciplinari allegate al documento. 
Si è cercato di aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità favorendo l’autovalutazione. 
 
La partecipazione delle famiglie al dialogo educativo è stata particolarmente attiva per qualche alunno, 
carente per altri: solo una parte dei genitori ha incontrato personalmente i docenti in occasione dei 
ricevimenti generali tenuti nei mesi di dicembre e di aprile o di quelli mattutini dei singoli docenti. 
Nel corso dell’anno i componenti del Consiglio di Classe hanno provveduto ad avvisare  telefonicamente e 
tramite il sistema Mastercom le famiglie degli alunni che, a vario titolo, presentavano delle difficoltà.  
Va fatto presente, che le famiglie hanno potuto seguire l’andamento del proprio figlio, avvalendosi 

dell’accesso al registro elettronico a disposizione nel sito della scuola. 
 

 
 

MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI: 
 

o “La campagna pubblicitaria” (Francese e Tecniche di Comunicazione) 
o “L’estetismo” (Italiano e Storia dell’arte)  

  
 
 RECUPERO E APPROFONDIMENTO Durante il corso dell’anno tutti i docenti hanno effettuato 

regolarmente un’attività di recupero in itinere.  

Coordinamento e supporto da parte di tutti i docenti per gli studenti che hanno deciso di preparare mappe 

concettuali, tesine di approfondimento, elaborati di carattere informatico e multimediale, in vista della 

preparazione all’Esame di Stato. 
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OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE  SULLA CLASSE: 
Con riferimento alla  parte generale del Documento riguardante la descrizione dell’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO di Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle attività svolte dalle classi del presente indirizzo. 

 

COMPETENZE  di cittadinanza e 

di profilo sviluppate 

In terza: 

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato, all’ideazione e realizzazione di prodotti 
coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

In quarta: 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato, all’ideazione e realizzazione di prodotti 
coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

In quinta:  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di  risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse 

• Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e 
strumentazioni adeguate 

Atelier di orientamento 
Formazione per la sicurezza 

12 ore di orientamento presso l’Altra Città, 4 per ciascuna classe del 
triennio. 
Formazione base sulla sicurezza 4 ore 
Formazione rischi specifici 8 ore 

Ore propedeutiche all’A s/l  

svolte in classe  

84 nel 2015/16; 45 nel 2016/17 e 15 nel 2017/18 

Collaborazioni con organizzazioni 

del territorio 

Altra Città 

Diocesi di Grosseto 
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Fondazione Cultura 

AGAF (Associazione Grossetana Arti Figurative) 

Esperti esterni In terza non previsti 

In quarta 6 ore: “La Stampa Serigrafica” con Claudio Chimenti 

In quinta 6 ore: Mauro Papa, Gennarino Salvo, Chiara Fedi, Aldo Giuliani, 

Chiara Simonetti,  

Stage o tirocini Stage presso aziende del territorio per un numero di ore pari a 150 in 

terza,  150 in quarta e 150 in quinta 

Descrizione narrativa dell’A s/l 

svolta/e dalla  classe 

Titolo del progetto: COMUNICAZIONE EXTRA CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

 

Il progetto di Alternanza ha una durata triennale e presenta attività 

differenziate nei diversi anni. Le attività sono mirate allo sviluppo di 

competenze orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in uscita 

in continuità con le attività didattiche svolte in aula. 

Il progetto di alternanza ha l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave 

e le competenze da profilo in uscita, è organizzato in attività che saranno 

svolte in collaborazione con aziende e enti del territorio. Il percorso 

prevede esperienze pratiche in aziende commerciali, enti pubblici, 

associazioni di categoria, all’interno delle quali gli studenti sviluppano una 

conoscenza specifica delle diverse modalità organizzative delle aziende e 

dei diversi sistemi di comunicazione associati all’ utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

Vengono approfondite le competenze tecniche indispensabili per essere 

al passo con i tempi, ma anche le competenze comunicative necessarie a 

saper trovare le modalità per trasmettere in modo efficace i contenuti, ad 

esprimere i valori dell’azienda a saper descrivere i prodotti, i servizi e le 

attività svolte. L’alunno deve rendersi conto delle caratteristiche degli 

strumenti multimediali che sono a disposizione dell’azienda, saper 

leggere la sua organizzazione e il contesto in cui opera. 

 

Altro…. 24 ore di visite aziendali in terza e in quarta e 15 in quinta 

Stesura curriculum vitae 
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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  sì Verona – Mantova alcuni alunni 

Visite guidate  sì Mostre Museo delle Clarisse per la Settimana della Bellezza 

 

 

ERASMUS + no  (no in quinta, ma sì lo scorso anno) 

Cinema  sì mediometraggio con dibattito  Michelangelo 

Visione del film  “L’ora più buia” 

Visione del film sulla seconda guerra mondiale: 

Imitation game 

Visione del film “Captain Fantastic” 

Teatro  sì Teatro degli Industri incontro con gli studenti delle scuole 

superiori: F. Cardini, storico; A. Arslan, scrittrice. 

Attività sportive  sì Torneo scolastico di Pallavolo 

Scherma 

 

Concorsi grafico pubblicitari -pittorici-

scultorei …. 

no   

Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali…  
sì 5^ edizione della Giornata di Confcommercio "Legalità, mi 

piace!" presso la Sala Friuli della Chiesa di San Francesco a 

Grosseto 

Incontro esperti AVIS 

Aula Magna Polo Universitario per incontro con autore del libro  

“STORIA DI UNA QUINDICENNE” sulla violenza sulle donne- 

alcuni alunni 
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LEZIONE MAGISTRALE del Presidente della Corte Costituzionale 

Flick in occasione dei 70 anni della Costituzione Italiana 

Interventi di esperti 
 

sì “Progettazione e gestione di eventi” Chiara Simonetti 

“Progettazione e gestione di eventi” fotografia Aldo Giuliani 

Make up Foto,  Cinema e Eventi Chiara Fedi 

“L’arte grafica nella comunicazione “ AGAF e Fondazione 

Cultura 

Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro  
sì Centro per l'Impiego per il progetto "La scuola in centro” 

Altra Città 

Scuola di Cinema 2018 

Istituto Europeo di Design di Firenze 

Forze Armate 

Istituto Modartech 

Altri elementi ritenuti significativi…… 
no  

Corso di italiano per stranieri 

 
 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 sì  x 

Processi individualizzati  sì x  

Schemi, mappe, sintesi…  sì x  

Ricerche e tesine individuali  sì  x 

Byod (Bring Your Own Device)  sì  x 

Altre metodologie laboratoriali (Problem Solving, 

Role Play, Flipped classroom, brainstorming……… 

 sì x  

Altro …….     
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STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 

DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  sì x  

Prove strutturate a risposta aperta  sì x  

Prove tradizionali  sì x  

Compiti di realtà  sì  x 

Prove pluridisciplinari no    

Verifiche orali  sì x  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  sì x  

Compiti a casa  sì x  

Esercitazioni grafiche  sì x  

Esercitazioni pratiche - Test motori  sì  x 

 
SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

La classe nell’ambito della preparazione all’esame di maturità ha effettuato le seguenti attività: 
 
 
• Simulazione della prima prova scritta (Italiano) il giorno 16 aprile 2018 coordinata dalla Prof.  Laccone 
• Simulazione della seconda prova scritta (Tecniche Professionali) il 19 aprile 2018 coordinata  dal Prof. 

Agostini 
• Simulazione della terza prova (Inglese,  Matematica, Storia dell’arte, Tecniche della comunicazione) il 

26 Aprile 2018  e (Storia,  Economia Aziendale, Francese e Scienze Motorie) il 27 aprile 2018 
coordinate  dalla   Prof. Dolores Imperatore,  metodologia utilizzata B e C (4 quesiti a risposta multipla 
e due domande aperte) formato ARIAL 12 per una maggiore leggibilità. La durata delle prove in 
entrambe le simulazioni e stata definita in 90 minuti. 

• Simulazione del colloquio d’esame effettuato il 02 maggio 2018 con interrogazione di due candidati 
che si sono offerti volontariamente. 

• Correzione e commento delle prove, con riferimento alle griglie di valutazione utilizzate. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

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

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

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

E guardai nella valle: era sparito 
tutto! Sommerso! Era un gran mare piano, grigio, 
senz’onde, senza lidi, unito. 

E c’era appena, qua e là, lo strano 
5 vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 
uccelli spersi per quel mondo vano. 

E alto, in cielo, scheletri di faggi, come sospesi, 
e sogni di rovine 
e di silenziosi eremitaggi. 

10 Ed un cane uggiolava senza fine, 
né seppi donde, forse a certe péste* che sentii, né 
lontane né vicine; 

eco di péste né tarde né preste, alterne, eterne. E 
io laggiù guardai: 
15 nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste. 

Chiesero i sogni di rovine: – Mai 
non giungerà? – Gli scheletri di piante chiesero: – E tu 
chi sei, che sempre vai? 

Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra errante 
20 con sopra il capo un largo fascio. Vidi, 
e più non vidi, nello stesso istante. 

Sentii soltanto gl’inquieti gridi d’uccelli spersi, 
l’uggiolar del cane, e, per il mar senz’onde e 
senza lidi, 

25 le péste né vicine né lontane. 

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 
1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato 
dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza 
costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra tutte 
l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di 
insegnamento nei licei, inizia la carriera universitaria, 
che lo porterà a succedere a Carducci all’Università di 
Bologna. Muore a Bologna nel 1912, accudito dalla 
sorella Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita di 
ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte poetiche di 
Pascoli presentano un’organizzazione che non 
corrisponde alla reale sequenza cronologica dei testi, in 
quanto l’autore lavora contemporaneamente a contenuti 
e generi diversi. La lirica Nella Nebbia, tratta dai Primi 

poemetti, presenta molti dei motivi, delle immagini e 
dei simboli che caratterizzano la produzione poetica 
pascoliana. 
 
*péste: orme, impronte, quindi passi 

 

1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 
 

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

2.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima e nell’ultima strofa 
del testo. 

2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19. 
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2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali e il 
particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e temi. 
Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui il rapporto 
con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero dell’esistenza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum 
 
La figura maschile sulla destra del quadro mostra una sfumatura verdastra negli 
occhi e nel viso ed ha lo sguardo allucinato; evidentemente la sua sofferenza 
nasce dalla scena che si svolge in secondo piano, dove un uomo sta offrendo dei 
fiori rossi ad una donna seminuda rappresentata nell’atto di cogliere un frutto da 
un albero. 
 

«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per obbedire alla moda, con 
quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non si poteva più dire, soprattutto perché 
pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi appunto perché se l'era rasa. 

- La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto 
dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora... 

Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse parlato lei e non 
lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide nello specchio, e con una mossetta 
degli occhi gli domandò: 

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

Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, Milano, 1987 
 
«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo siano qualcosa 
di sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e quel che pensa la gente per la 
semplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi 
c’è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo più niente.» 

Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano, 1993 

«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto aperto e 
aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. 
Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano 
attraversare: ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse quel così, se bruciava o 
era spento. 
Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle presentato il conto. La 
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presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più sacrosanto era, più era 
goffo: le chiedevo conto, e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste 
l’amore finché dura e la città finché non crolla.»Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 2009 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

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

DOCUMENTI 

«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle nostre relazioni sociali. 
A indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 'cyberpsicologa’ Linda Kaye, dell'università 
britannica di Edge Hill, che indica come questa forma di comunicazione fornisca indicazioni sulla personalità di chi la 
usa. 

Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed emoji in testi scritti ed email. E non è solo un fatto 
generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine condotta nel 2014 su mille americani ha indicato che soltanto il 54% di 
chi usa le faccine ha dai 18 ai 34 anni. Tutti gli altri, quasi la metà, sono adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno 
che, spiegano le autrici del paper, questa forma di comunicazione è più collegata alla personalità che all'età. 
Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o FaceTime, usiamo non solo 
un linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio dal movimento delle mani, la postura o le 
espressioni facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non detto' scompare ma l'uso delle emoji ed emoticon nelle chat va a 
creare un linguaggio che in qualche modo sostituisce la comunicazione non verbale. 
"Il più delle volte - ha detto Kaye - usiamo gli emoji come i gesti, come un modo di valorizzare le espressioni emotive. Ci 
sono molte peculiarità nel modo con cui gesticoliamo e le emoji sono qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul 
come e perché le usiamo". […] 
"Le persone formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji", ha precisato Kaye. "Bisogna essere consapevoli - 
ha concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove o con chi si usa quell'emoji, se ad esempio con 
persone di lavoro o con la famiglia o gli amici".» 
Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 17.1.2017 

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

— preferiscono però , secondo nella classifica internazionale. Al terzo posto assoluto l’affettuoso , seguito dal tenero 

 e dal classico . Non c’è che dire: il mondo, quando comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un disegno, finge di 
esserlo. A questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della università di Pechino. Hanno 
analizzato 427 milioni di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 Paesi. I francesi sono risultati gli utilizzatori più 
appassionati — un messaggio su cinque contiene un emoji — seguiti a distanza da russi e americani (i messaggi illustrati, 
negli USA e in Russia, sono uno su dieci). Il primato degli emoji negativi va a Messico, Colombia, Perù e Israele. 
L’interpretazione dei ricercatori: sono società dove i legami tra le persone sono più stretti e le emozioni scorrono più 
liberamente. […] 
Gli emoji hanno arricchito la comunicazione scritta, personale e immediata, iniziata venticinque anni fa con i testi brevi 
(sms), continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I neo-disegnini rispondono a una salutare 
domanda di sintesi; offrono originalità di massa; e consentono di combinare espressività e cautela. […] 
Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione è che alcuni tra noi stiano cominciando a chiedersi: le vecchie parole non 

sono più adatte per portare le emozioni? Dietro «Sai che ti voglio bene?» si intuisce un sentimento. Dietro    si comincia 
a sentire il profumo dell’emozione preconfezionata.» 
Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 5.1.2017 

«L’uso di emoji è efficace sul piano comunicativo quando riesce a produrre un testo che è ironico e diretto. L’essenzialità 
della forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico alla base della ricezione del messaggio e 
producono un effetto distensivo che facilita il contatto, predispone alla comunicazione. L’ironia si accorda bene con questo 
meccanismo, che funziona nella sua stessa direzione, e aggiunge il proprio lavoro. Sospende, senza abolire, la censura di 
sentimenti repressi e di pensieri rimossi (incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i comunicanti) e rende 
l’espressione dei sentimenti più immediata e sincera. La comunicazione ironica con gli emoji, consente di sostare tra il dire 
e il non dire, dove le cose dette, pur essendo dirette, non sono pietre che pesano. Si giova della libertà e della discrezione 
che alloggiano nell’allusione e trasforma l’immediatezza in prossimità. Tuttavia, la scrittura emoji stenta in modo evidente 
quando è usata per rappresentare emozioni e pensieri complessi. La rappresentazione per immagini stilizzate manca della 
ricchezza di connessioni e della plasticità della costruzione del discorso che offrono il testo scritto o l’opera pittorica. Di 
conseguenza irrigidisce il movimento/espansione del gesto psicocorporeo di apertura al mondo, che è all’origine di ogni 
nostra espressione. Si trova a disagio nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a sentire e ciò che ci sfugge, sentimenti 
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che assumiamo e sentimenti in cui facciamo fatica a riconoscerci. Non riuscendo ad afferrare la potenzialità del nostro 
sentire, la scrittura emoji mente quando si cimenta con l’espressione del nostro modo di essere.» 
Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 30.5.2015 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Il colonialismo italiano. 

DOCUMENTI 

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del periodo coloniale 
come Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di precisare quali domini coloniali l’Italia 
liberale e l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale motivo e con quali risultati? 
In quasi tutte le città della Penisola permane il ricordo toponomastico delle imprese coloniali dell’Italia unita: una piazza 
Adua, un corso Tripoli o una via Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé negli elenchi stradali italiani. Ma quanti - 
soprattutto tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di altre città africane, forse 
anche più importanti ma che non furono dominio italiano?» 

Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002 

«Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla guerra ha ricordato e 
ricorda il passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa dalle coscienze; l’oblio 
ha appannato i sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori tempo e pieno di manchevolezze, è 
parte integrante della storia d’Italia e della sua stessa formazione come nazione e Stato unitario. La lunga frequentazione 
con l’Africa autorizza i documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare pudicamente di 
legami storici e culturali, ma l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e luoghi comuni.» 

Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 2011 

«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi mercati e centri 
novelli di consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà mutando usanze e 
tenore di vita, e vi saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell’Europa, gl’indigeni, invece di cibarsi malamente di un 
po’ di dura [cereali], e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili 
dei prodotti europei, per le esigenze create dal sole della civiltà. D’altronde, dovunque l’uomo incivilito porta con sé in 
mezzo a popoli di civiltà inferiore capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile 
economicamente, che non produca e non accresca valori e ricchezze.» 

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

(27 

gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 1973 
 
«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano 
lavorare per troppo poco. […] 
Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava poco e li 
trattava male e li stranomava. […] 
Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano, 
come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande; una vasta 
regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e 
ora, da un pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto. […] 
Vivranno liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con frapposta la strada vicinale del 
mare. Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là è Roma. […] 
Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo dovere di 
contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei 
suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, lavoro ...» 

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la guerra per la 
conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, Mondadori, Milano, 1971 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

Gazzetta del Popolo 10.5.1936 Corriere della Sera 6.5.1936 
 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle generazioni presenti 
verso le generazioni future. 

DOCUMENTI 

«[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua origine è l’attività 
umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti più disastrosi. 
Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di consumo, nei modi di 
produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare con mano 
sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi in via di 
sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e lungimiranti nei Paesi sviluppati. […] 
Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato a quelli dell’uguaglianza sociale e dello sviluppo 
economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche oggettive, basandoci sui risultati 
della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, sia per gli scenari futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato 

di benessere, di opportunità, di convenienza. […] Servono una nuova strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – 
simile a quello fatto anni fa per la ricerca spaziale – per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di 
produrre energia a basso costo e senza impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare 
l’energia prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. 
[…] La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può decidere di 
intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse utilizzate, nell’organizzazione 
della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.» 

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 2015 
 
«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi a Parigi 
dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in 
gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l’insufficiente attrezzamento 
materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le minacce all’ambiente devono essere risolti 
nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 
la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future. […] Articolo 5. Protezione 
dell’ambiente 1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le 
generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e 
l’integrità dell’ambiente.» 

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla Conferenza generale dell’Unesco, 

in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-Pons, M. Pallemaerts, S. Fioravanti 
Sapere 2000, Roma, 2003 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 
 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le leggi razziali del ’38. 

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia contemporanea: 
l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di discriminare gli 
ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di 
tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra 
mondiale.» 

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

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

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

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

Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando la loro visibilità 
pubblica è «acquisita». 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Globalizzazione e vulnerabilità sociale. 
 
«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare la produzione agricola e 
industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un maggior consumo di suolo. «Megacittà» di milioni 
di abitanti hanno raggiunto anche aree potenzialmente pericolose per l’uomo, dove un tempo non si sarebbe costruito per le 
cattive caratteristiche geomorfologiche o climatiche. Di fatto, si è determinata una maggiore esposizione al rischio delle nostre 
società: siamo più numerosi e più vulnerabili agli eventi naturali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la 
globalizzazione crea condizioni di sempre maggiore interdipendenza tra i Paesi.» 

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

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se vuoi, il tuo 
elaborato riflettendo: 

• sul fenomeno del «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo in cui tale fenomeno 
si rende più evidente; 

• su ciò che si intende per «consumo di suolo»; 
• sullo sfruttamento agricolo e industriale dei territori e sul fenomeno dell’antropizzazione delle aree a rischio; 
• sul fenomeno del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziosità dell’acqua; 
• su ciò che si intende per «globalizzazione» e per «interdipendenza tra i Paesi». 

Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai fenomeni appena trattati. I tuoi 
commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
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Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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Analisi del testo- Tip. A 
 
 
DESCRITTORI 

 
 
PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 
 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

si esprime con errori non gravi 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

 
 
Analisi delle strutture formali 

 

dimostra completa conoscenza delle strutture retoriche e delle tematiche 
del testo 

3 

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

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 1 

 
 
Comprensione e interpretazione del testo proposto 

 

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

3 

dimostra adeguata comprensione del testo 2 

comprende superficialmente il significato del testo 1 
 
 
Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 

dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

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

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

scarsi spunti critici e di contestualizzazione 1 

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

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

organizza il discorso in modo ordinato 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Conoscenza dei contenuti richiesti  

informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali 2 

informazioni poco pertinenti e incomplete 1 

 
 
Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato 3 

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

2 

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 
superficiale 

1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista  

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica 3 

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 2 

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 1 

TOTALE /15 

 
 

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

 
 
DESCRITTORI 

 
 
PUNTI 

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

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 
 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

 
Aderenza alla traccia 

 

sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 3 

sviluppa l’argomento proposto in maniera essenziale 2 

sviluppa l’argomento proposto in maniera parziale 1 
 
Tesi e argomentazione 

 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 
sviluppa con una argomentazione articolata, ricca e organica 

3 

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

2 

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

1 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze  

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti 2,5 

capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 1,5 
scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo 1 

TOTALE /15 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 
8= 4 ½ 

9= 5 

10= 6 

11= 6 ½ 

12= 7 

13= 8 

14= 9 

15=10 
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 SIMULAZIONE II^ PROVA ESAMI DI STATO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TECNICHE PROFESSIONALI  DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 
 

INDICATORI 
CORREZIONE 
ELABORATI GRAFICI 

 PUNTEGGIO CONCORDATO 
DALLA COMMISSIONE 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
DALLA COMMISSIONE 

PARZIALE TOTALE 
INDICATORE 

PARZIALE TOTALE 
INDICATORE 

 
 
 
 

CORRETTEZZA 

ADERENZA DELL’ITER 
PROGETTUALE ALLA 
TRACCIA 

 

da  0 a 2  
 
 
 
 

da 0 a 6 

  

CORRETTO UTILIZZO DEI 
PARAMETRI TECNICI E 
DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO/ competenze e 
terminologie specifiche 

da 0 a 2  

 
EFFICACIA DELLA 
COMUNICAZIONE 

da 0 a 1  

 
POSSIBILE 
TRADUCIBILITA 
REALIZZATIVA 

da 0 a 1  

 
 
 

CREATIVITA’ 
 
 
 
 

 
ORIGINALITA’ DELLA 
PROPOSTA 

 
da 0 a 2 

 
 
 

da 0 a 4 

  

EFFICACIA 
NELL’UTILIZZO DELLE 
DIVERSE TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE/ 
capacità di analisi, 
elaborazione e sintesi 

 
da 0 a 2 

 

 
COMPLETEZZA 

 
 

ELABORAZIONE DI 
TUTTE LE FASI 
RICHIESTE 

 
da 0 a 3 

 
da 0 a 5 

 
 

  

Conoscenza e padronanza dei 
contenuti 

 
da 0 a 2 

  

 
TOTALE 

   
da 0 a 15 

  

 
CANDIDATO…………………………………………..PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO:……../15 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ALUNNO/A ____________________________CLASSE______ 

PARTI DEL COLLOQUIO INDICATORI RANGE VOTO 

PERCORSO DI 

APPROFONDIMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO (  MAX . 8 

PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE:     2 

 

CAPACITA’   DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE: 2 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A DUE 

                         

SUFFICIENTE: 1,5 

 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE  

( MAX. 22 PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE  4,5 

 

CAPACITA’   DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A OTTO 

 

SUFFICIENTE: 4, 5 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE: 4 

 

 

 

VALUTAZIONE PROVA_______________________________________________________/30 
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ISTITUTO POLO “L. BIANCIARDI” – 

Grosseto 

ESAME DI STATO – anno scolastico 2017/18 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V B Servizi Commerciali 

Alunno……………………………………… 

26 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pena l'annullamento del quesito 
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MATEMATICA 

1. Quale delle seguenti funzioni è una funzione pari? 
o xxy 32 4 −=  

o 23 3xxy +=  

o xxy 33 +=  

o 32 2 += xy  
 

2. Il limite     
13

1032

2
lim −

−+
→ x

xx

x

    

o E’ infinito poiché il numeratore è di grado superiore al denominatore 
o E’ una forma indeterminata 
o E’ immediato ed è uguale a 0 
o Si risolve scomponendo il numeratore e il denominatore 

3.  

   

4. Per quale delle funzioni i cui grafici sono di seguito riportati si 

verifica 1)(lim −=
−∞→

xf
x

:  

                     □                           □                             □                          □   

5. Calcola gli asintoti della funzione                              
4

32

+
+=

x

x
y  

 

6. Studia i punti di discontinuità della funzione:                     
4

63
2 −

+=
x

x
y  
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Storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

Dell’opera  “Colazione sull’erba" qui sopra rappresentata, fornisci le seguenti informazioni: 

1 – Autore 

1A -  Edouard Manet 
1B – Vincent Van Gogh 
1C – Eugene Delacroix 
1D – Paul Gauguin 

 

2 – Data di esecuzione 

2A -  1210 
2B – 1863 
2C – 1930 
2D -  1512 
 

3 – Tecnica 

3A  - Tempera su tavola 
3B – Olio su tela 
3C – Affresco 
3D -  Acrilico su carta 
 

4 – Dimensioni (in centimetri) 

4A – 208 X 264 
4B – 50,3 X 100,5 
4C – 10 X 12 
4D -  400 X 600 
 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 
“LUCIANOBIANCIARDI”  

  

48  

 

 

5 – Descrivi in 8 righi l’opera: “La libertà che guida il popolo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 - Descrivi in 8 righi l’opera: “Amore e Psiche” 
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ENGLISH 

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

 

 

      

TICK OFF THE RIGHT ANSWER, ONLY ONE IS CORRECT 

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

 
2- Paid ad on radio or TV is: 

a- Format 
b- Logo 
c- Commercial 
d- Advertisement 

 
3- Memorable phrase that says something positive about a product or a service is: 

a- Slogan 
b- Commercial 
c- Brand  
d- Unique selling proposition 

 

     

 2.-DESCRIBE “ LES DEMOISELLES  D’AVIGNON” BY PICASSO. 
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4- A specified group of people for which the ad is designed is: 
a- Medium 
b- Commercial 
c- Target 
d- format 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

1) IL DIRECT MARKETING… 
a) È un sistema interattivo unidirezionale 
b) È un sistema che permette alle aziende di entrare in contatto con i clienti 
c) È un sistema interattivo bidirezionale univoco 
d) È un sistema interattivo riservato al rapporto tra aziende 

 
 

2) LE CARATTERISTICHE DEL D.M SONO… 
a) Comunicazione unilaterale, C2B e B2C 
b) Comunicazione bidirezionale B2C e B2B 
c) Interattività, redemption, target, database 
d) Interattività, comunicazione mirata, risposta misurabile, costi graduali 

 

3) GLI OBIETTIVI OPERATIVI FANNO PARTE… 
a) Dei criteri del database 
b) Del calcolo delle chiamate effettuate 
c) Del tasso d’ordine calcolato con la redemption 
d) Del telemarketing 

 
 

4) UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA AGGRESSIVA… 
a) Pubblicizza immagini trasgressive 
b) Mira alla vendita di armi 
c) Mira alla vendita forzata di progetti pubblicitari 
d) Mira alla vendita di un prodotto e/o alla pubblicizzazione di un’offerta 

 
 

1) QUALI SONO I VALORI DEL TERZO MILLENNIO CHE INFLUENZANO LE 
CAMPAGNE PUBBLICITARIE OGGI? 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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2) CHE COSA È UN BRIEF? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________ 
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Griglia correzione  
Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 

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

conoscenze 

punti 2 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

 scorrette 0 

 limitate 0.5 

 corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

 corrette con qualche imprecisione 1.5 

 corrette 2 

competenze 

punti 2 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

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

0.5 

 elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 
linguaggio poco appropriato 

1 

 sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 
completo 

1.5 

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

2 

Padronanza 
della lingua 

e  
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

punti 1 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

 espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

 si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
materia 

Punteggio 
domande a 
scelta multipla 

Punteggio prima 
domanda a 
risposta aperta 

Punteggio seconda 
domanda a 
risposta aperta 
 

Punteggio 
per materia 

Matematica     

Storia dell’arte     

Inglese     

Tecniche di 

comunicazione 

    

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

ESAME DI STATO – anno scolastico 2017/18 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V B Servizi Commerciali 

Alunno……………………………………… 

27 aprile 2018 

 

 

 

 

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

pena l'annullamento del quesito 
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FRANCESE 

1 Présentez un des mouvements artistiques français. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2 Inventez un court dialogue dans une des situations de communication étudiée. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

3 Le CV contient: 

A les informations personnelles, la formation, les expériences professionnelles, les centres 
d’intérêt 

B les informations personnelles, la formation, les expériences professionnelles, la lettre de 
motivation 

C la formation, les expériences professionnelles, les centres d’intérêt, l’entretien 
d’embauche 

D l’entretien individuel, les informations personnelles, les expériences professionnelles, les 
centres d’intérêt 

 

4 Choisissez la bonne desciption d’un dépliant: 
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A C’est un outil marketing qui sert à effectuer la promotion des produits et ou 
services d’une entreprise. Il créé une interaction entre le client et l’entreprise. Il devra 
contenir du contenu utile et difficile à comprendre. L’objectif premier est d’informer les 
clients/futurs clients.  

B C’est un outil marketing qui sert à effectuer la promotion des produits et ou services d’une 
entreprise. Il créé une interaction entre le client et l’entreprise. Il devra contenir du contenu 
utile et facile à comprendre. L’objectif premier est d’informer les clients/futurs clients.  

C C’est un outil marketing qui sert à effectuer la vente des produits et ou services d’une 
entreprise. Il créé une interaction entre le client et l’entreprise. Il devra contenir du contenu 
inutile et facile à comprendre. L’objectif premier est d’informer les clients/futurs clients. 

D C’est un outil marketing qui sert à effectuer la promotion des produits et ou services d’une 
agence. Il créé une interaction entre le client et l’entreprise. Il devra contenir du contenu 
utile et difficile à comprendre. L’objectif premier est d’informer les clients/futurs clients. 

 

5 Quelle est la phrase interrogative incorrecte? 

A Est-ce que vous parlez français? 

B Est-ce que parlez-vous français? 

C Vous parlez français? 

D Parlez-vous français? 

 

6 Dans la phrase “Ils vont au cinema mercredi”, comment pouvez-vous substituer “ils”? 

A Les animaux 

B Les filles 

C La fille 

D Mes ami 
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Scienze Motorie e Sportive 

Legenda:  
A.S. Arto Superiore 
A.I. Arto Inferiore 
Dx Destro 
Sx Sinistro 
 
1. Quale tra queste affermazioni è quella vera? 

A. Il fondamentale definito “Palleggio” esiste unicamente nella Pallavolo. 

B. Nel Tennis, la palla può essere presa sempre con una volèe. 

C. Nella Scherma, la spada può colpire anche il piede dell’avversario. 

D. Nel Baseball lo strike-out è l’eliminazione al volo del battitore. 

 

2. Nella Scherma, l’azione del saluto si svolge: 

A. Dal braccio in linea fletto l’A.S. e lo distendo verso l’avversario, poi lo fletto e lo distendo verso il 
pubblico a Dx ed infine lo fletto e lo distendo verso il pubblico a Sx. 

B. Dalla 1a posizione sollevo l’A.S. in flessione e lo distendo verso l’avversario, poi lo fletto e lo 
distendo verso il pubblico a Sx ed infine lo fletto e lo distendo verso il pubblico a Dx. 

C. Dalla posizione di guardia distendo il braccio in linea, poi saluto il pubblico a Sx, a Dx e poi 
l’avversario. 

D. Nessuna delle precedenti. 

 

3. Quale tra queste affermazioni è quella falsa? 

A. La pallina del Tennis è identica a quella del Beach Tennis tranne che per la morbidezza. 

B. La Pallacanestro e la Pallamano prevedono non più di 3 passi con la palla in mano. 

C. La rincorsa del Salto in Alto non viene effettuato con un asta. 

D. La racchetta del Badminton rispetto a quella del Tennis ha il manico più sottile e lungo ed il piatto-
corde più piccolo. 

 

4. Quale gruppo ha gli sports con più caratteristiche in comune? 

A. Tennis Tavolo – Pallavolo – Badminton – Paddle. 
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B. Getto del Peso – Lancio del Martello – Tiro con l’Arco – Scherma 

C. Tennis – Touch Tennis – Calcio a 5 – Salto con l’Asta. 

D. Pallacanestro – Calcio a 5 – Pallamano – Hockey a Rotelle 

 

 

5. Individua tutte le somiglianze e le differenze del gruppo che, secondo te, ha gli 
sports con più caratteristiche in comune nella domanda 4. 
 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

6. Descrivi le Andature preatletiche: 1. Mono Skip ogni 2 Appoggi sulla Dx; 2. Passo 
Saltellato con Circonduzioni degli A.S. all’indietro e simmetriche; 3. Galoppo laterale 
con cambio di fronte ogni 4 appoggi con flesso-estensioni degli A.S. per fuori su un 
fronte e per alto sull’alto. 
 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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STORIA 

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

di novità rispetto alle guerre precedenti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

definiscilo e accenna brevemente ai totalitarismi del ‘900, evidenziandone, 

eventualmente, differenze o affinità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. Franklin Delano Roosevelt 

b. Thomas Woodrow Wilson  
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c. Winston Churchill 

d. Adam Smith 

 

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

iniziative militari. Scegli l’opzione corretta fra quelle proposte 

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

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

c. Beffa di Buccari, operazione Barbarossa 

d. Beffa di Buccari, Volo su Vienna, Strafexpedition 

 

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

pre-fascista segnata da ribellioni, occupazioni di fabbriche, sommosse, qual è il nome 

attribuito a questo periodo? 

a. Rivoluzione sovietica 

b. Biennio rosso 

c. Pangermanismo 

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

     

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

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

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

1919 

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

città di Fiume 

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

Londra e la città di Fiume 

d. I Socialisti che contestavano le partizioni territoriali ottenute con la pace 
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ECONOMIA AZIENDALE  

TEST      Individua la risposta esatta 

Lo stato patrimoniale serve: 

� ad illustrare il patrimonio dell’azienda dall’inizio al momento in cui viene redatto 
� ad illustrare il risultato economico conseguito 
� ad elencare tutti i costi sostenuti nell’esercizio 
� ad elencare tutti i ricavi conseguiti nell’esercizio 

 

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

� all’inizio dell’esercizio 
� durante l’esercizio 
� al 31/12 
� al 30/07 

 

La perdita è registrata: 

� solo nel conto economico 
� solo nello stato patrimoniale 
� nel conto economico e nello stato patrimoniale 
� solo nella nota integrativa 

 

Un business plan spiega come un prodotto o servizio: 

� sarà realizzato 
� sarà venduto 
� è meglio di prodotti esistenti 
� tutte le risposte precedenti 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1) Spiega quali sono i più importanti indici utilizzati per l’analisi economica dell’impresa 
e     le relazioni che li legano 
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2) Spiega che cos’è un business plan 
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Griglia correzione  

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 

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

conoscenze 

punti 2 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

 scorrette 0 

 limitate 0.5 

 corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

 corrette con qualche imprecisione 1.5 

 corrette 2 

competenze 

punti 2 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

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

0.5 

 elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 
linguaggio poco appropriato 

1 

 sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 
completo 

1.5 

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

2 

Padronanza 
della lingua 

e  
proprietà di 
linguaggio 

disciplinare 

punti 1 

 in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0 

 espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

 si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 

 
materia 

Punteggio 
domande a 
scelta multipla 

Punteggio prima 
domanda a 
risposta aperta 

Punteggio seconda 
domanda a risposta 
aperta 
 

Punteggio 
per materia 

Francese     

scienze motorie     

storia     

Economia 

aziendale 

    

      Valutazione della prova (media dei punteggi per materia )           /15 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Maria Giovanna Laccone 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE:  5^B SC GR  

  

LIBRI DI TESTO: Marta Sambugar - Gabriella Salà, Letteratura Modulare, 

“Il Novecento”, La Nuova Italia. 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Conoscenze: 

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

• Titolatura, struttura, stile 

• Saggio breve: struttura, stile, titolo 

 

Contenuti 

Tipologie esame di stato 
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TEMPI 
  

Tutto l’anno 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: L’ETA’ POSTUNITARIA: LE NUOVE TENDENZE POETICHE E IL TRIONFO DEL 

ROMANZO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Conoscenze:  

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

nell’età postunitaria e le tendenze evolutive della lingua italiana 

Contenuti: 

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

• Influenza del pensiero di Darwin sulla letteratura  

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

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

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

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

della produzione. L’approdo al verismo   i principi della poetica verista, 

le strategie narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga.  Da     

vita dei campi: Rosso Malpelo Fantasticheria  ,. Dalla raccolta “Novelle 

Rusticane”. La   Roba   ,       Libertà,  Dal romanzo“  I Malavoglia  lettura 

del brano “ la famiglia Malavoglia. Mastro Don Gesualdo, le strategie 

narrative, la trama e lettura del brano ”l’  addio   alla roba”. 

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

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

Corrispondenze. 
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 I caratteri della letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo. 

 

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

cui il verismo è la corrente culturale e letteraria italiana, l’analisi   è servita quindi 

soprattutto per sottolineare le differenze fra il Positivismo e il Decadentismo. 

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

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

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

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

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

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

tempo come durata. I caratteri della poesia decadente. 

TEMPI 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 

 

 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: IL DECADENTISMO: D’ANNUNZIO E PASCOLI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Conoscenze:  

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

considerazione anche delle influenze esercitate dagli autori stranieri 
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Contenuti:  

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

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

• Lo splendore della giovinezza.  

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

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

Des   Essenteis   confronto tra personaggi.  I romanzi del superuomo.  Cenni 

al romanzo: le vergini delle rocce. 

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

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

 

Giovanni Pascoli: la vita, lo stile, la poesia delle cose semplici. La poetica del 
fanciullino.  “Lettura    del brano :è ’dentro di noi un fanciullino”. La semplicità e 
la purezza dello spirito poetico.  La Grande proletaria si è mossa. 

Poesie della raccolta   Myricae:   Lavandare, Novembre,-X. Agosto, L’assiuolo   , 
Temporale.  

Poesie dalla raccolta: Canti di Castelvecchio:  
IL gelsomino notturno,  
-Nebbia. 

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

lettura del brano: la Madeleine.  

TEMPI 
 

NOVEMBRE -GENNAIO 

 

 

MODULO N.  4 

 

     

TITOLO: IL SUPERAMENTO DEL VERISMO IN PIRANDELLO E SVEVO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

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

Consapevolezza ed espressione culturale 
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Conoscenze:  

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

autori 

• Il contesto culturale del novecento: influenze di Schopenhauer, Nietzsche, 

Darwin 

• Rapporti con il marxismo e la psicanalisi 

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

con uno sguardo alle influenze della cultura europea 

 

Contenuti: 

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

riferimento alla Coscienza di Zeno e alla figura dell’inetto. I personaggi 

dei tre romanzi e le sfumature che le caratterizzano. Alfonso Nitti, 

Emilio   Brentani   e Zeno Cosini. IL romanzo ottocentesco e il romanzo 

di Svevo. Dalla Coscienza di Zeno: l’ultima sigaretta, e il rapporto 

conflittuale “la morte del padre” Monologo interiore e flusso di 

coscienza in Svevo e Joyce. 

• Luigi Pirandello: la vita, la formazione, la poetica, le opere narrative e 

teatrali con particolare riferimento alla novella “La Patente. Dal l romanzo Il 

fu Mattia Pascal il brano: “Cambio treno”. Le opere teatrali Così è se vi pare, 

Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore. La rivoluzione teatrale di 

Pirandello: il metateatro.  

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

 

TEMPI 
FEBBRAIO-MARZO-APRILE 

 

 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: POESIA E NARRATIVA IN ITALIA FRA LE DUE GUERRE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare gli strumenti e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

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

dell’apprendimento permanente. 

 

Conoscenze: 

Gli avvenimenti più importanti della biografia dei poeti. 

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

guerre. 

Contenuti: 

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

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

Dalla raccolta: Sentimento del tempo, Di luglio. 

Dalla raccolta: Il dolore, Non gridate più. 

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

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

Poesie tratte dalla raccolta Ossi di Seppia, Meriggiare pallido e assorto.  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo, 

 Le occasioni, Non recidere forbice quel volto 

Satura, Caro piccolo insetto 

Sono state analizzate le caratteristiche stilistiche e contenutistiche che le differenziano 

dalle opere poetiche che le hanno precedute (es. verso libero, la parola nuda) e quelle 

che invece le accomunano, per es. nell’analogia, ad alcune poesie di Pascoli e dei 

simbolisti. 

Il tema della memoria in Pascoli e Montale 

TEMPI 
  

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

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

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

è stato quello di prendere in considerazione prioritariamente il testo letterario, le 

notizie biografiche relative agli autori non sono state studiate quindi come “cosa a sé” 

ma sono state utilizzate   per inquadrare narratori e poeti nel loro contesto storico-

politico-sociale e per valutare quanto e come la loro esperienza di vita   abbia influito 

sulla poetica e sull’opera. La metodologia utilizzata ha cercato soprattutto di far rivivere 

negli alunni al di là dei differenti contesti sociali e culturali degli autori presi in esame, le 

emozioni e le riflessioni esistenziali su tematiche che ricorrono in tutti i tempi e che 

fanno parte dell’uomo visto sotto il profilo razionale ed emotivo. Gli alunni hanno avuto 

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

stato trattato sia in Inglese che in Italiano. 

 

 

TIPOLOGIA DI COMPITO E 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 

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

autovalutazione. 

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

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

d’Italiano.  

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 
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La classe V B era in origine composta da ventiquattro alunni di cui sette ragazzi e diciassette 

ragazze.  Un alunno non ha mai frequentato e un’altra si è ritirata nel mese di Marzo per problemi personali. 

Gli alunni sono quasi tutti pendolari. Rispetto all’inizio dell’anno la classe, in generale è migliorata sia sotto il 

profilo didattico che disciplinare. Nell’ultimo periodo hanno mostrato più interesse e si sono impegnati sia nei 

lavori in classe che a casa. Il clima della classe è stato sereno ed accogliente, sia per gli alunni che per la 

docente cosi come i rapporti con i genitori degli stessi. La classe ha usufruito della continuità didattica per le 

materie d’Italiano e Storia sin dal terzo anno di corso. Gli allievi presentano, complessivamente, un discreto 

profilo   anche   se, non tutti gli allievi hanno dimostrato serietà, responsabilità e senso del dovere e i risultati 

rispecchiano l’impegno.  Qualche alunna spicca per capacità di giudizio e autonomia di pensiero avendo 

conseguito conoscenze e competenze in ambito storico-letterario tali da esprimere i concetti con un 

linguaggio  adeguato, analizzare e sintetizzare i temi proposti, contestualizzare autori e opere  e cogliere le 

tematiche fondamentali dei fenomeni letterari;  altri che costituiscono la maggioranza hanno qualche 

difficoltà in quanto riescono a cogliere solo  gli aspetti essenziali degli argomenti trattati e non riescono nella 

rielaborazione personale a staccarsi dal libro di testo mostrando insicurezze  espressive e terminologiche. 

Relativamente alla produzione scritta, la maggior parte degli alunni sa elaborare testi complessivamente 

pertinenti e formalmente abbastanza corretti. Le prove effettuate nel corso dell’anno scolastico hanno 

evidenziato carenze a livello morfo-sintattico solo da parte di pochi alunni.  IL dialogo educativo è stato 

sereno e costruttivo ed ha riguardato sia in la crescita umana, sia quella professionale, sia gli aspetti 

prettamente   didattici.  

 

 

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

della classe 5^   B SC GR   il giorno 4 maggio 2018 
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PROVE 

 

Prove di italiano 

 

Alunno /a   

Classe 

 Data 

LUIGI PIRANDELLO  

Il fu Mattia Pascal  

 

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

Il romanzo venne pubblicato nel 1904.  

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

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

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

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

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

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

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

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

un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una 

realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la 

fortuna. E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di 

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

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

l'ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur 

troppo creder vera, fintanto ch'esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte 

perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'Essere, 

che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? - Dorme, signor Meis? - Segua, segua pure, signor 

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

offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d'inseguire per ispasso le lucciole 

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

colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l'illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri 

colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita 

individuale, si potrebbe determinare il predominio d'un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire 
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tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i 

termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io ... E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il 

lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d'una 

idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la 

lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole 

avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che 

spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell'improwiso   bujo, allora è indescrivibile lo 

scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova 

la via: si urtano, s'aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d'accordo, e 

tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca 

del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso 

in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? 

Indietro, forse? Alle lucernette   superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe?"  
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GUIDA ALL' ANALISI 

 

 

1. Analisi 

 

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

 

 

 

2. Comprensione 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3. Interpretazione e approfondimento 

 

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

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

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

psicologo, 

che diede un notevole contributo allo studio sperimentale delle patologie mentali e della psicologia infantile. 
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« La nostra personalità si modifica col tempo: la personalità, infatti, non è una entità fissa, 

permanente e immutabile; 

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

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

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

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

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

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

all'esistenza 

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

 

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

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

 LA PIOGGIA NEL PINETO   da "Alcyone", 1903 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane2. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse3. 

Piove su le tamerici4 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti5, 

piove su i mirti 

 

Ascolta, Ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 
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divini6, 

su le ginestre7 fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri8 folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani9, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude10 

novella11, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell'aria secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe12 

non impaura, 

né il ciel cinerino13. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti14 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immensi 

noi siam nello spirito 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro15 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta: ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca16. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alveoli 17 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

( e il verde vigor rude 

ci allaccia i malleoli 18 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

 

ignude, 

su i nostri vestimenti 
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è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude19, 

o Ermione. 

 

COMPRENSIONE:  

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

ANALISI: 

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

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

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

5.  Perché la cicala è detta figlia dell’aria? E chi è la figlia del fango? Quali le differenze fra i due animali? 

6.  Che cosa è accaduto ad Ermione per cui si dice di lei, ai versi 100 e 101, che è quasi fatta virente e che 

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

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

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

 

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

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

 

APPROFONDIMENTO: 

Il tema della natura: D’Annunzio e Pascoli a confronto 
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TIPOLOGIA B: REDAZIONE SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

Ambito socio-economico 

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

 

Documenti 

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

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

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

Costituzione Italiana)  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fine del lavoro) 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

riflessi in termini di esclusione, anche solo parziale, di molti, soprattutto dei giovani, dalla vita economica e di 
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conseguenza da quella civile sono evidenti. La disoccupazione incide sulla equità distributiva; 

aggrava il disagio di chi per altri aspetti è già escluso dalla partecipazione piena alla vita civile e politica; 

genera povertà. Il nostro Paese, come altri in Europa, vive una fase di transizione economica e sociale, di 

durata ed esiti ancora incerti. Le cause delle difficoltà sono in qualche misura connesse con fattori esterni, 

quali la globalizzazione finanziaria e anche l'instabilità economica di paesi dell'Europa centrale e orientale 

seguita alla caduta dei regimi socialisti. Hanno pesato in Italia inefficienze, irrisolti nodi organizzativi, le 

incertezze nel processo di trasformazione istituzionale, la corruzione negli affari, l'insicurezza, la diffusione in 

alcune aree di forme di criminalità organizzata. Si è molta attenuato rispetto ai decenni precedenti il sostegno 

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

 

 

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico 

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

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

Mussolini nell’arco del ventennio  

 

 

 

TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

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

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

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

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

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

perduto ogni speranza. 

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

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

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

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

 

INSEGNANTE: Maria Giovanna Laccone 

DISCIPLINA: Storia  

CLASSE:  5^B SC GR  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO    : La storia in tasca Dall’inizio del Novecento a oggi di Silvio 
Paolucci  , Giuseppina Signorini 
Zanichelli. 

 
 
 
 
 
MODULO N.  1 
 

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

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze   : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di 
lavoro.  
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  

 
Conoscenze: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, 
l’Italia giolittiana, la prima guerra mondiale 
 
Contenuti    : 

 
Il logoramento degli antichi imperi  

• La grande guerra  

• L’Italia in guerra  

• La rivoluzione Bolscevica russa  

• Il dopoguerra senza pace  
Riflessioni su: la guerra – le migrazioni forzate – il ruolo chiave della propaganda 
 

TEMPI 
 
SETTEMBRE – OTTOBRE-NOVEMBRE  

 
MODULO N.  2 
 

 
TITOLO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO, NAZISMO E LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze    : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di 
lavoro  
 Consapevolezza ed espressione culturale  

Conoscenze: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del 
’29, l’Unione Sovietica di Stalin, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, 
l’Europa e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale  
 
Contenuti  

• Il dopoguerra in Italia  

• Il fascismo al potere  

• Politiche di regime  

• Stalinismo  

• Nazismo  

• La seconda Guerra Mondiale, guerra lampo e parallela  

• La guerra in Italia  

• La resistenza e la liberazione in Italia  

• La svolta del conflitto, lo sbarco degli alleati  

 
 

TEMPI 
 
DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO  
 

 
 
 
MODULO N. 3 
 

 
TITOLO: L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze    : 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 
Consapevolezza ed espressione culturale  

 
 Conoscenze: 
I principali concetti storiografici del Novecento del dopoguerra 

E   particolarmente: cause, contesti, fattori storici, economici e sociali all’origine degli 
eventi presentati in Italia. 

 
Contenuti  

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

• Il miracolo economico trasforma l’Italia  
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• La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova  

• Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale  
 

  

 

TEMPI 
APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 
 
MODULO N.  4 
 

TITOLO:      LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 
     
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze   : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di 
lavoro 
Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Conoscenze: USA e URSS: le due superpotenze I sistemi politici ed economici   
contrapposti.  IL bilancio della seconda guerra mondiale. IL processo di Norimberga e la 
nascita dell’ONU. IL piano Marshall.  
 
 

Contenuti: 
USA e URSS: le due superpotenze  
Inizio della guerra fredda  

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

• La ricca America è scossa da problemi sociali  

• Il 68: giovani alla ribalta  

• “Nord e Sud nel mondo”  

• Indipendenza dell’India  

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

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

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

TEMPI 
Aprile Maggio Giugno 
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METODOLOGIA Lezioni frontali  

Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 

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

 

 
TIPOLOGIA DI COMPITO E 
MODALITÀ DI VERIFICA  

 

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

Prove strutturate e semi-strutturate  

Lettura ed interpretazione di documenti presenti sul testo 

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

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

ITALIANO 
 

 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 All’interno della classe non ci sono gruppi di livello per capacità di apprendimento, pochi alunni hanno 
acquisito conoscenze quasi complete ed approfondite sanno collegare i fenomeni storici e utilizzano una 
terminologia appropriata, avendo mostrato un  impegno quasi costante ,una partecipazione attiva e 
un’adeguata motivazione all’apprendimento  durante il corso dell’attività didattica; un’altra parte, che 
costituisce la maggioranza  , conosce gli eventi nelle linee essenziali ed utilizza una terminologia accettabile; 
tra questi sono presenti pochi alunni che o per difficoltà soggettive nell'approccio della disciplina o per 
"partito preso "hanno conoscenze frammentarie ai limiti della sufficienza ,e si esprimono con un linguaggio 
non sempre adeguato. Gli ultimi argomenti, relativi alla rivoluzione comunista in Cina, medio Oriente 
islamico, l’unione europea ed il mondo globalizzato sono stati trattati in maniera sintetica con l’uso di mappe 
concettuali, a causa di argomenti precedenti che hanno richiesto un maggiore approfondimento e   ulteriori   
spiegazioni L’attività didattica si è svolta in un clima sereno anche se non sempre calmo a causa della 
presenza di alunni particolarmente vivaci. I rapporti con i genitori sono stati improntati nel rispetto e stima 
reciproca. 
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Il docente   Maria Giovanna   Laccone   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con 
gli studenti della classe 5^   B SC GR   il giorno 4 maggio 2018 
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PROVA 
 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

 a.    occupando  nuovi territori 

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

c.    aumentando   gli investimenti nel settore degli armamenti 

d.    cambiando   leadership politica 

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

a.    Petain 

b.    Badoglio 

c.    Franco 

d.    Montgomery 

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

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

b.    annettere i territorio cecoslovacco dei Sudeti 

c.    allearsi con Mussolini 

d.    annettere l’Austria 

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

a.    far uscire gli USA dalla crisi del 1929 

b.    far rientrare gli investimenti fatti dagli USA in Germania 

c.    aiutare economicamente gli stati in guerra contro la Germania 

d.    sostenere l’impegno bellico tedesco  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: STEFANIA NATI 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: V C SC GRAFICO 

  

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

 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: PORTRAIT PAINTING IN BRITAIN IN THE 18TH CENTURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

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

COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI 

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

PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER 

LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI 

DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri.  

 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

                 Portrait painting in Britain pag.215 

             The Royal Academy of Art pag.215 
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APPRENDIMENTO              Sir Joshua Reynolds pag.216 

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

             Thomas Gainsborough pag.216 

              “ The Hon. Mrs Graham” pag.219-220 

              John Constable:  

                                            “ Flatford Mill”pag.224-225 

 “ Cloud study” pag.227 

             William Turner: 

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

“ The shipwreck” pag.232 

 

 

TEMPI 

 

 

SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 

 
 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: ADVERTISING AND GRAPHICS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

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

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI 

DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI .  
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Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla pubblicità e alla descrizione dei quadri. 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

Advertising and graphics  

Its vocabolary and slogan pag.54-55 

The history of art in advertising: Millais and “ Bubbles” pag.56-57 

The Preraphaelites in Britain and the impressionists in France pag.247 

J.E.Millais “ Ophelia” pag.248-249 

           

 

 

TEMPI 

 

 

GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: WHEN ART REFLECTS UNEASINESS, ANXIETY AND FEELINGS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

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

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI 

DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

 

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

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 
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Conoscenze: lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri e al loro periodo. 

Contenuti: Dal libro di testo “Art Today” 

                The beginning of the 20th century: pag.261 

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

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

          

                  

 

 

TEMPI 

 

 

APRILE- MAGGIO 

 

MODULO N.  4 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

LINGUA COMUNITARIA, PER SCOPI COMUNICATIVI E UTILIZZARE I LINGUAGGI 

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

CONTESTI PROFESSIONALI, AL LIVELLO B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI  

 

 

 

TEMPI 

 

 

 NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento conseguiti, 

finalizzati a definire la valutazione finale e  anche a programmare eventuali interventi 

di recupero in itinere. 

 

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

 

 

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

 

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

VB sc gr 

 

NAME…………………………………………………………………… DATE………………………………….. 

 

 

1 WHAT NEW DISCOVERIES OR 
DEEDS MARKED THE END OF THE 19°CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20° 
CENTURY? 

 

 

 

 

 

 

 

2 WHAT CHANGES WERE BROUGHT BY THE AVANT 
GARDE MOVEMENTS?    

 

                                                                               

 

 

 

 

3 WHY IS “Les demoiselles d’Avignon” SO IMPORTANT?  
 
 
 
 

4 WHAT DOES IT SHOW? 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 
“LUCIANOBIANCIARDI”  

  

93  

 

 

 

 

 

5  DESCRIBE THE POSES OF THE FIVE WOMEN AND THE  DETAILS OF THE PAINTING. 
 

 

 

 

 

 

6 WHAT IS CUBISM? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE Imperatore Dolores 

DISCIPLINA: matematica 

CLASSE:        5 B Servizi Commerciali 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Matematica.bianco                                                                                                                
lineamenti di analisi S U V 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

ISBN:978-88-08-50052-6 
 

MODULO N. 1 

TITOLO: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici 

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

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 
 

CONOSCENZE: Individuare le principali proprietà di una funzione 

CONTENUTI: 

•  Definizione di funzione. 

• Funzioni reali di variabile reale. 

• Classificazione delle funzioni 

• Proprietà delle funzioni 

• Funzioni pari e funzioni dispari 

• Funzioni crescenti, decrescenti e funzioni monotone 

• Funzioni periodiche 
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• dominio di una funzione 

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

• Analisi del grafico di una funzione 
 

 

TEMPI 

 

Settembre - novembre 

 

 

MODULO N. 2 

TITOLO: I LIMITI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici 

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

•  Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 
 

CONOSCENZE:  

• Apprendere il concetto di limite di una funzione 

• Calcolare i limiti di funzioni 

 

CONTENUTI: 

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

significato geometrico 

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

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

 

 
 

TEMPI 

 

Novembre - Marzo 

 

MODULO N. 3 

TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

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

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

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

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 
 

CONOSCENZE: 

• Calcolare la derivata di una funzione 

• Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

• Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
 

CONTENUTI: 

        ●      Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

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

• Derivate di alcune funzioni elementari.  

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

• Funzioni crescenti e decrescenti.  

• Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti. 

• Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici 
funzioni irrazionali (contenenti un solo radicale)  
  

 

TEMPI 

 

Aprile - Maggio 

 

Il docente Dolores Imperatore attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B Servizi Commerciali  il giorno 4 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

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

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

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

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

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

RISULTATI OTTENUTI:  

 La classe, numerosa e vivace, quasi sempre disponibile agli spunti nati dal lavoro in aula, non ha sempre 

risposto con lo stesso spirito sul piano dell’impegno e del lavoro personale: sono stati necessari passi indietro 

per recuperare concetti andati persi per mancanza di applicazione a casa.  

Sul piano dei risultati si sono distinti alunni dotati di intuito e predisposizione alla materia che, senza troppi 

sforzi, sono emersi con conseguenze più o meno brillanti.  
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Altri hanno ottenuto risultati altalenanti come la loro applicazione e qualcuno ha messo  insieme 

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

classe non è stato rielaborato individualmente in maniera appropriata,  non sono state organizzate le parti 

teoriche in schemi e inquadrate in un contesto generale idoneo e coerente, manca l’esercitazione pratica per 

fissare e sperimentare la teoria. Ne consegue un’impronta principalmente intuitiva degli argomenti proposti e 

scarso rigore nell’esposizione. 

In qualche caso ciò è avvenuto anche a seguito di un metodo di studio non idoneo o per “scorpacciate” di 

contenuti dovute ad uno studio non costante.  

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

mancanza di volontà, in altri per basi inadeguate.  

 

 

 
Dolores Imperatore 
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VERIFICA di MATEMATICA 

Tutti gli esercizi devono essere svolti, giustificando la risposta data 

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

 □  
x

x
y

2

36 2 −=                                                                   □ 
2

123
3

3

−
++=

x

xx
y                                                                                 

      □  
32

12
2

3

+
+−=

x

xx
y                                                              □  

1

1
2

2

+
−=

x

x
y                        

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

342

+
++=

x

xx
y  : 

 □  è continua                                                                       □  presenta una discontinuità di prima specie                                                                               

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

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

      

 

5) 

 

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

2 2 2 2 2  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giancarlo Lunghini 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 

CLASSE:  5B SCGR 

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

MODULO N.  1 
 

TITOLO: Arte del primo Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo  

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

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

 

TEMPI 
 
Settembre-dicembre 
 
 

 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: Impressionismo e Postimpressionismo 

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

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

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: Le secessioni 

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

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

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

 

TEMPI 
 

Aprile Maggio 
 
 

 
 
  

METODOLOGIA (per 
I&FP privilegiare didattica 
laboratoriale)  

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 
sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-
deduttivi e analitico- induttivi. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 
editoria artistica (cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, 
ecc.) nonché l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, 
mostre, rassegne artistiche.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta alla 
conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, utilizzando 
immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei nodi concettuali 
relativi agli argomenti.  

RISULTATI OTTENUTI  I risultati ottenuti sono decisamente positivi 

 
Il docente Giancarlo Lunghini  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ B  il giorno 7/5/2018 
Gli studenti li approvano.  
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Esame di Stato 2018 – 3° prova – Storia dell’arte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dell’opera  “Colazione sull’erba" qui sopra 

rappresentata, fornisci le seguenti informazioni: 
 
1 – Autore 
 
1A -  Edouard Manet 
1B – Vincent Van Gogh 
1C – Eugene Delacroix 
1D – Paul Gauguin 
 
2 – Data di esecuzione 
 
2A -  1210 
2B – 1863 
2C – 1930 
2D -  1512 
 
3 – Tecnica 
 
3A  - Tempera su tavola 
3B – Olio su tela 
3C – Affresco 
3D -  Acrilico su carta 
 
4 – Dimensioni (in centimetri) 
 
4A – 208 X 264 
4B – 50,3 X 100,5 
4C – 10 X 12 
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4D -  400 X 600 
 
 
5 – Descrivi in 8 righi l’opera: “La libertà che guida il popolo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - Descrivi in 8 righi l’opera: “Amore e Psiche” 
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INSEGNANTE: INSERRA ANGELO 

DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CLASSE:       5^ B SC.GR 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
“Tecniche di comunicazione” di Cammisa-Tournour ed. Scuola&Azienda. 
Documenti digitali, video, articoli di giornale. 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: LA VENDITA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 

mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

 

Conoscenze: - Il processo di distribuzione – La vendita diretta – Il ruolo del personale di 

vendita – Il punto vendita – Il valore comunicativo del punto vendita in passato e oggi – 

La gestione efficace del punto vendita – La gestione dei reclami- I principi della 

comunicazione – La comunicazione in azienda – Media tradizionali e new media – la 

comunicazione pubblicitaria – Tecniche e strategie nella comunicazione audiovisiva. 

 

Contenuti: La comunicazione con il cliente; il punto vendita; il valore comunicativo del 

punto vendita nel tempo; polisensorialità e gestione efficace del luogo d’acquisto; la 

gestione dei reclami; laboratorio: layout e marketing. 

 
 

TEMPI 
 

Settembre - Dicembre 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO: IL DIRECT MARKETING 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Conoscenze: Gli obiettivi del marketing di relazione – Gli strumenti utilizzati nel direct 

marketing – Il database e le sue funzioni – Le caratteristiche del telemarketing – Gli 

strumenti di monitoraggio del direct maketing – Le peculiarità del CRM 

 

Contenuti:  Gli obiettivi del marketing di relazione; gli strumenti del direct marketing; il 

database; il telemarketing; la misurabilità del direct marketing e la campagna di direct 

marketing; Il Customer Relationship Management. 

 

 

 

TEMPI 
 

Gennaio - Marzo 

 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: CRITERI PER DEFINIRE E PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti  
pubblicitari. 
 
Conoscenze: La marca – Il marchio – La campagna pubblicitaria – Le parti dell’annuncio 
pubblicitario – I mezzi di comunicazione da utilizzare. 
 
Contenuti: La costruzione dell’immagine aziendale; il marchio e la marca: perché e 
come crearli; come impostare una campagna pubblicitaria; le idee: come nascono, 
come si sviluppano; le parti dell’annuncio pubblicitario; la scelta dei mezzi di 
comunicazione. 
 
Questo modulo viene approfondito ulteriormente durante il mese di Maggio, 
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attraverso la collaborazione interdisciplinare della seconda lingua: francese. Analisi 
dei marchi pubblicitari francesi e dei metodi di persuasione. 

 

TEMPI Marzo - Aprile 
 

 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: Comunicare con gli eventi 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
 
Conoscenze: Che cosa è un evento – La pianificazione, l’organizzazione e la gestione di 
un evento – La promozione di un evento. 
 
Contenuti: Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni all’impresa; 
individuare gli elementi della pianificazione; selezionare i luoghi in base alla tipologia di 
evento; realizzare un evento. Intervento di esperto esterno per incontri teorici 
sull’organizzazione, progettazione, gestione degli eventi. 

TEMPI Aprile – Maggio 

 
 
 
Il docente di Tecniche di comunicazione, Angelo Inserra,  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^ B SC.GR  il giorno 27/04/2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 METODOLOGIE: Lezione frontale interattiva, utilizzo di mappe concettuali, apprendimento cooperativo e 

team working, utilizzo di documenti digitali e audiovisivi, attività laboratoriali, interventi di esperti esterni. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Interrogazioni orali, verifiche strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: Esito positivo, obiettivi minimi raggiunti. 
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1. Descrivi le differenze tra: MARCHIO – MARCA - LOGOTIPO 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un’immagine aziendale si realizza attraverso la definizione di una precisa identità 
che fa riferimento anche a dei particolari valori che sono ricercati dal consumatore in 
un dato periodo storico. 
Pertanto, quali sono i valori del terzo millennio? Indentificali e descrivili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Qual è la differenza tra campagna pubblicitaria ad alto contenuto emotivo e 
campagne aggressive? 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Che cosa è un Brief? 

VOTO: VERIFICA DI TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE NOME: 

COGNOME: 

CLASSE E DATA: 
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5. La retorica è considerata anche come “arte della persuasione”. Quali sono i 4 
elementi evidenziati dalla tradizione greca nel processo di progettazione di un’idea? 
Identificali e descrivili. 

 
 
 
 
 
 
 

Domande a risposta multipla 
a) Gli elementi che compongono la struttura di un annuncio sono: 

- Brand image, marchio, pay off, body copy 
- Visual, logo, head line, logotipo 
- Body copy, brief, head line, insight 
- Head line, visual, body copy, logo, pay off 
- Head line, insight, visual, logo, logotipo 

 
 
b) Individua quali sono le tipologie di campagna pubblicitaria reali: 

- Campagna di: lancio, prestigio, innovazione, dettaglio 
- Campagna di: tattica, integrata, emotiva, aggressiva 
- Campagna di: prodotto, strategica, logica, successo 
- Campagna di: lancio, prodotto, strategica, prestigio, integrata, tattica 

 
 
c) Quali sono le figure retoriche maggiormente utilizzate in un campagna 

pubblicitaria? 

- Ossimoro, calembour, antitesi 
- Assonanza, ossimoro, iperbole 
- Parodia, calembour, assonanza 

 
 
d) Gli studi sulla creatività degli anni ’20 hanno teorizzato 4 fasi nel processo di 

elaborazione delle idee: quali sono? 

- Lume della ragione, strategia comunicativa, ricerca del target, analisi sociale 
- Preparazione, incubazione, insight, verifica 
- Preparazione, insight, comunicazione tramite mass media, verifica 
- Preparazione, analisi sociale, insight, target 
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VERIFICA DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE A.S 2017/2018 

NOME: 

COGNOME: 

CLASSE: 

DATA:
 

VOTO: 

 

 

ESERCIZIO 1: /1 

VERO O FALSO? 
 

1) Con il direct marketing l’impresa stabilisce una relazione con la clientela 

2) Il database è l’unico strumento del DM 

3) Il DM permette di segmentare la clientela 

4) Il grado d’istruzione è un indicatore per segmentare la clientela 

5) I messaggi inviati alla clientela non sono personalizzati 

6) Le imprese che adottano il CRM gestiscono meglio la relazione con la clientela 

7) Il CRM non può essere considerato una strategia di business 

8) Per database si intende una banca dati 

9) Con il CRM il cliente è al centro delle politiche aziendali 

10) Con il database un’impresa è in grado di raccogliere poche informazioni sulla clientela 

11) Un database permette di individuare i clienti più attenti 

12) Con un database l’impresa è in grado di diversificare il messaggio da indirizzare alla clientela 

 
ESERCIZIO 2: /3 

VERO O FALSO E PERCHE’ 
 

1) Con il DM diminuiscono i costi delle vendite V F 

Perché? 

 
 

 
2) Il cliente soddisfatto è moltiplicatore di reddito per l’azienda V F 

Perché? 

 
 

 
3) Nelle attività di telemarketing la voce non è di fondamentale importanza V F 

Perché? 
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4) Il telemarketing si basa principalmente sulla possibilità d’individuare i giusti segmenti 

della clientela da raggiungere V F 

Perché? 

 

 

ESERCIZIO 3: /4 

Definisci i seguenti termini: 
 

Marketing di relazione: 
 
 
 

 
Segmentazione: 

 
 
 

 
Elenchi verticali: 

 
 
 

 
Selettività: 

 
 
 

 
Redemption: 

 
 
 
 
 

Esercizio 4: /2 

Esegui i seguenti calcoli della Redemption: 
 

1) Un’azienda di prodotti alimentari incarica un suo addetto di calcolare la REDEMPTION 

RELATIVA ALLE AZIONI DI DIRECT MARKETING, sapendo che il numero di contatti è 1500 e 

il numero di risposte 90. Esegui il calcolo. 

 
 
 

2) CALCOLA IL TASSO DI ORDINE sapendo che il numero di persone che hanno fatto un acquisto 

è 250, il numero di persone che hanno chiesto informazioni 3500. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE:  Ida Parrella 

DISCIPLINA:  lingua  francese 

CLASSE:   5^  B sc grafico 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  libro di testo Carnet culture, Francesca Ponzi, Lang edizioni e 
materiale prodotto dall’insegnante (caricato in “materiale didattico” del registro elettronico) 
 

 

MODULO N. 1  

 

TITOLO:  APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia 
in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete.  
 

 

Conoscenze e contenuti : 

 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico di 

base e specifici appresi nel secondo biennio: la fonetica, gli elementi della frase, 

COD e COI,  la coniugazione dei verbi regolari e irregolari,  la struttura della frase 
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dichiarativa, negativa ed interrogativa, le voci interrogative. 

 

 
 

TEMPI 
 

Settembre-dicembre 2017 

 

 

 

METODOLOGIA 
È stato adottato il metodo situazionale-funzionale, basato sull’approccio 

comunicativo e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. Gli argomenti trattati e 

le situazioni proposte sono state attinenti alla vita reale e quotidiana e agli 

interessi ed esperienze degli alunni. Le 4 abilità di base sono state  sviluppate 

contemporaneamente. 

Si è fatto quanto più possibile uso di didattica laboratoriale con la presentazione 

di situazioni comunicative che sono state  sviluppate con lavori di gruppo e di 

coppia.  

Le tecniche didattiche utilizzate sono state:  

- lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

- comprensione e produzione di testi dialogici e descrittivi e decodificazione del 

messaggio con esercizi vero falso, questionari a scelta multipla, domande aperte,  

role play, brain-storming); 

- ascolto di brevi testi e video di comprensione;  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi e descrizioni. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Le verifiche scritte ed orali hanno valutato il livello di raggiungimento degli 
obiettivi fissati ed hanno incluso esercitazioni di vario genere (le stesse tipologie 
di esercizi proposte durante la normale attività didattica). Nella valutazione è 
stata impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su 
competenze parziali sono stati valutati in base al numero delle risposte esatte; 
quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale (ortografia e 
sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture grammaticali 
impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica trattata, qualità e 
quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di rielaborazione. Nella 
valutazione complessiva sono stati altresì considerati il percorso di 
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apprendimento, l’interesse e partecipazione, il metodo di lavoro, l’ uso delle 4 
abilità di base, l’ organizzazione del messaggio e correttezza formale, il 
miglioramento rispetto al livello di partenza. 
Il recupero è stato effettuato  regolarmente. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI I risultati ottenuti dagli studenti sono stati sufficienti per alcuni e molto buoni per 
altri. Gli alunni sono partiti da livelli non omogenei di lingua, ma la maggior parte  
ha lavorato con costanza per migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Alcuni studenti hanno mostrato costantemente un’attiva partecipazione al 

dialogo educativo. Solo un esiguo gruppo invece si è applicata in maniera più 

discontinua; tuttavia l’impegno è da ritenersi complessivamente soddisfacente.  

La capacità di espressione orale e produzione scritta risulta sufficiente o più che 

sufficiente per tutti. 

Le verifiche scritte ed orali hanno valutato il livello di raggiungimento degli 
obiettivi fissati e nella valutazione complessiva sono stati presi in considerazione 
anche il percorso di apprendimento, l’ interesse e la partecipazione, il metodo di 
lavoro e il miglioramento rispetto al livello di partenza. 
Le  attività di recupero sono state svolte regolarmente. 
 

 

 

 

 
 

MODULO N. 2  

 

TITOLO: LA LINGUA IN AZIONE: RINFORZO E CONSOLIDAMENTO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 

recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali apprese nel secondo biennio.  
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia 
in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete.  
 

 

Conoscenze e contenuti : 

 

Rinforzo e consolidamento delle funzioni comunicative, delle strutture 

grammaticali e del lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio e nel 

primo modulo per utilizzare in modo consapevole la lingua nelle varie situazioni 

comunicative (in biblioteca, all’aeroporto, in banca, alla posta, al ristorante, al 

bar, ecc). 

Studio teorico delle caratteristiche di un dépliant turistico e pubblicitario e 

realizzazione pratica dello stesso con esposizione orale del proprio lavoro.  

 

TEMPI 
 

Gennaio-febbraio 2018 

 

 

 

 

MODULO N. 3  

 

TITOLO: I PRINCIPALI MOVIMENTI ARTISTICI DELLA FRANCIA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il recupero e 

il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali apprese nel 
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secondo biennio.  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
 
Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

 

Conoscenze e contenuti : 

 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi ai principali movimenti 

artistico-culturali francesi: conoscere e saper descrivere movimenti fondamentali come il 

romanticismo, l’impressionismo, il simbolismo, l’espressionismo, il cubismo, il dadaismo, 

il surrealismo e le relative opere.  

 
 

TEMPI 
 

Marzo-aprile2018 

 

 

MODULO N. 4  

 
TITOLO: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA (MODULO INTERDISCIPLINARE con tecniche 
della comunicazione) 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il recupero e 

il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali apprese nel 

secondo biennio.  
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro.  
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
 
Conoscenze e contenuti : 

 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza di un testo pubblicitario dei vari 
prodotti e aziende francesi. 
 

TEMPI 
 

Maggio-giugno 2018 

 

 
 
La docente Ida Parrella attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
 5^  B sc GR il giorno 02/05/2018. 
Gli studenti li approvano.  
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CÔNTROLE ÉCRIT 
 

NOM:___________________________                            PRÉNOM:_______________________ 
 
DATE:___________________________                           CLASSE:________________________ 
 

Décrivez le dépliant suivant. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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PRODUCTION ÉCRITE 

NOM:___________________________                                         PRÉNOM:_______________________ 
 
DATE:___________________________                                         CLASSE:________________________ 

 

Inventez une situation de communication à la bibliothèque. Vous pouvez utiliser les mots suivants : 

- Livre 
- Roman 
- Lire 
- Emprunter 
- Dictionnaire 
- Bibliothécaire 
- Client 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Inventez un dialogue dans une des situations de communication étudiées. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:        5° SEZIONE  B          INDIRIZZO: SC GRAFICO 

  

LIBRI DI TESTO : ITINERARI 2.0 AUTORE:M. CONTADINI EDITRICE: ELLECIDI 
 
 
 

MODULO N.1 TITOLO: ETICA 

 
COMPETENZA  
 

 

ANTROOLOGICO ESISTENZIALE 

SCOPRIRE UNA CONCEZIONE ETICA DELLA VITA, DEL SUO RISPETTO E DELLA 

SUA DIFESA. 

L’ALUNNO IDENTIFICA PROBLEMI E ARGOMENTA LE PROPRIE TESI, 

VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 

POSSIBILI SOLUZIONI 

DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

ESSERE APERTI ALLA POSSIBILITA’ DI SCELTE QUOTIDIANE ED ESISTENZIALI 

DI RISPETTO DELLA VITA E DI FATTIVA PROMOZIONE DELL’UOMO. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- CONOSCE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL RELATIVISMO 

ETICO, L’ETICA RELIGIOSA. 

-CONOSCE L’INSEGNAMENTO MORALE DELLA CHIESA, GLI ASPETTI DELLA 

BIOETICA COME LA FECONDAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA, LE CELLULE 

STAMINALI, L’EUTANASIA, LA CLONAZIONE, LA TRAPPOLA DELLA DROGA, IL 

RIFIUTO DELLA VITA, LA PENA DI MORTE. 

 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA   FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, 

TRATTAZIONE DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON 
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L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO IMPLICAZIONI 

ANTROPOLOGICHE,SOCIALI E RELIGIOSE 

-CONOSCE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPALI 

TEMI DELLA BIOETICA.. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON 

AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

 

.DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

BRAINSTORMING. LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE. 

LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 

 

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

 MODALITÀ DI VERIFICA 

 

MODULO N. 2                          

 

 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI 

GRUPPO. 

PROVE SEMI-STRUTTURATE. 

 

 

 

TITOLO:         LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

 

 
COMPETENZA  
 

 

ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTIANA. 
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L’ALUNNO PADRONEGGIA LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

L’ALUNNO ELABORA TESTI, SCRITTI E ORALI, DI VARIA TIPOLOGIA IN 

RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA. 

   

 
DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

VALORIZZARE IL RUOLO DELLA COSCIENZA MORALE; SAPER APPREZZARE IL 

BENE COME VALORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AGIRE; SAPER 

CONFRONTARE I PRINCIPI DELL’ETICA CRISTIANA CON LA PROPRIA VITA; 

RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE I VALORI INTORNO A CUI 

FARE LE PROPRIE SCELTE. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- RIFLETTE SULLA COSCIENZA- VOCE INTERIORE; SUL BENE E IL MALE; SUL 

DECALOGO; LE BEATITUDINI; IL COMANDAMENTO DELL’AMORE; LA SCELTA 

DEI VALORI; LE FORME DELL’ATEISMO E LA CRITICA ALLE RELIGIONI. 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA   COMPRENDERE E SA ESPRIMERE LA RILEVANZA ETICA DEL DECALOGO, 

DELLE BEATITUDINI E DEL COMANDAMENTO DELL’AMORE; 

-CONOSCE I VALORI CRISTIANI E SA CONFRONTARLI CON ALTRE VISIONI 

DELLA VITA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON 

AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

 

DIECI  ORE DI LEZIONE 
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MODULO N. 3                    TITOLO:         IL TERZO MILLENNIO 

 

 
COMPETENZA 

 

.STORICO  SOCIALE 

L’ALUNNO RICONOSCE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E TRADIZIONE 

LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E LI SA 

CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE 

DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; GLI ELEMENTI DI NOVITA’; IL 

DIALOGO E L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL SERVIZIO DELLA PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- RIFLETTE SULLA NOVITA’ DEL CONCILIO VATICANO II, LA NATURA DELLA CHIESA, LA 

CHIESA SACRAMENTO E I SACRAMENTI DELLA CHIESA, LA CHIESA POPOLO DI DIO E LA 

MISSIONE DELLA CHIESA. 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA  COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ CHIARAMENTE ESPRIMONO 

LA  

NATURA DELLA CHIESA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

 

.DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 

 

 

Il docente  MARIA VITTORIA FILIPPINI  attesta che i suddetti moduli sono stati svolti completamente,letti e 
condivisi con gli studenti della classe  5^B SC GRAFICO 
  il giorno     07     Maggio 2018. 
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Risultati ottenuti: complessivamente buoni. 

Gli studenti li approvano.  
Si allega il file di un test di verifica svolto dalla classe durante l’ a. s. 2017/2018 
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PROVA STANDARD 

 PER LA CLASSE QUINTA   

NOME          COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA  

 

1*Cosa si intende per “etica”? 

 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 

 

3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica?  

 

6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 

 

7*A chi trova la Chiesa troppo diffidente riguardo alle problematiche della bioetica, che essa sceglie 

la “ difesa della dignità e originalità della vita umana fin dall’inizio”, e che sta dalla parte “del più 

debole, in questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

 

9*Cos’è l’eutanasia? 

 

10*”Tutto può essere fatto, ma non tutto deve essere per forza fatto”. Pensi che sia lecito applicare 

questa regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 

Perché? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Alberto Agostini 

DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei  Servizi Commeriali  

CLASSE:        5 B SC GR 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Dispense del docente   
  

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  PROGETTAZIONE EDITORIALE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  Progettazione grafica: Conoscenze delle regole di composizione e 

impaginazione.Conoscenza dei software di impaginazione e per l'elaborazione di 

immagini. 

Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria, Tecniche di promozione 

aziendale, Tecniche di progettazione visiva per la comunicazione pubblicitaria.  

Strategie per la diffusione dell’immagine aziendale. Tecniche di packaging e 

commercializzazione dei prodotti.  

 

Capacità: L’alunno elabora progetti grafici/editoriali richiesti  

Analizza la comunicazione pubblicitaria relativa a prodotti sui media tradizionali e sul 
web. Individua il modello comunicativo in funzione della committenza e degli obiettivi. 
Riconosce obiettivi, target e focus target di riferimento per attività di promozione e 
comunicazione pubblicitaria. Partecipa alla elaborazione di azioni pubblicitarie. Partecipa 
alla progettazione di materiali pubblicitari di tipologia diversa.  

TEMPI 
 

Ottobre/Novembre/Dicembre 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO:  MARKETING AZIENDALE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

 Parte teorica: dal business to business all’extra campagna: Importanza della qualità 

nella comunicazione B to B, Il packaging, Il punto vendita, mostre e fiere. 

Le figure professionali esterne. La normativa: Norme a tutela del consumatore, della 

comunità, dei singoli, delle imprese e dei concorrenti, La pubblicità tra economia ed 

etica. 

Parte pratica: Dall’analisi di un brief, produzione di materiale pubblicitario eticamente 

corretto 

 

Conoscenze: Tecniche di promozione aziendale. Strategie per la diffusione dell’immagine 

aziendale. Tecniche di packaging e commercializzazione dei prodotti. Siti principali per la 

promozione di prodotti e servizi aziendali.  

Capacità: Valorizzare l’immagine aziendale attraverso tecniche strategiche diversificate.  

Collaborare alla realizzazione di allestimenti e imballaggi di prodotti. Progettare 
comunicazioni pubblicitarie con l’utilizzo di marchi aziendali. Promuovere e comunicare 
attività e prodotti aziendali in manifestazioni nazionali ed internazionali.  
 

TEMPI 
 

Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo 

 

 

 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Approfondimento delle tecniche fotografiche digitali e di ripresa video. 

Software per l'elaborazione di prodotti multimediali. Tecniche di sottotitolazione di 

video e di immagini.Tecniche di trattamento audio e video digitali.  

Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria.Tecniche di web 

marketing. Riconoscere le interconnessioni tra web marketing e nuove strategie di 

comunicazione e vendita di prodotti. Tecniche di progettazione visiva per la 

comunicazione pubblicitaria.  

 

Capacità: Applicare tecniche di fotografia e registrazioni immagini.Strategie per la 

diffusione dell’immagine aziendale.  Siti principali per la promozione di prodotti e servizi 

aziendali.  

Applicare tecniche per la sottotitolazione di immagini e video. Applicare tecniche di 

fotografia e registrazioni immagini. Utilizzare software e strumentazioni di base per il 

montaggio di applicazioni multimediali. Utilizzare software e tecniche per la creazione ed 

elaborazione di immagini e di grafici animati. Analizzare la comunicazione pubblicitaria 

relativa a prodotti/servizi sui media tradizionali e sul web.  

TEMPI 
 

Marzo/Aprile/Maggio 

 

 

 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

 

Nella classe si individuano allievi con caratteri diversi per interesse, partecipazione e comportamento. 

        Gli input dati dall’insegnante a livello disciplinare e didattico durante le ore di lezione, sono generalmente 
rispettati da tutti gli alunni.  

        Le relazioni interpersonali che si sono instaurate tra gli allievi e l’ insegnante hanno creato un clima di 
collaborazione e di fiducia . 
E’ una classe dotata di un buon livello di creatività, capacità di comprensione e apprendimento, nonché di 
interesse verso la materia.  
L’intero programma ha privilegiato lo svolgimento di attività grafiche manuali  in quanto non tutti gli 
studenti non avevano raggiunto le giuste competenze per affrontare la prova grafica in previsione 
dell’Esame di Stato . 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia di lavoro utilizzata è basata sul processo creativo partendo dalla lezione frontale in cui 
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viene spiegato il nuovo argomento fino a giungere a lavori grafici sia di gruppo che individuali 
al fine di favorire  la valorizzazione individuale ma anche lo spirito di collaborazione e  partecipazione. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Le verifiche sono basate non solo sui prodotti scritti o relazioni orali ma anche sull’osservazione costante 
degli studenti misurando il loro grado di interesse e partecipazione attiva. 
 
RISULTATI  OTTENUTI 
 
I risultati ottenuti dal gruppo classe sono genericamente buoni soprattutto nell’ambito pratico,mentre 
nelle relazioni scritte e nelle esposizioni  orali si manifestano difficoltà espressive ed espositive sia nei 
contenuti che nella forma . 
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MODULI  E TRACCE DI VERIFICA FATTE NEL ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 
 

MODULO N.  1…  TITOLO MODULO:……PROGETTAZIONE EDITORIALE………… 

 
COMPITO CORPORATE IMAGE 
 
Lo studente e tenuto a creare e strutturare un immagine coordinata aziendale basandosi sui valori 
aziendali e sulle leggi di comunicazione visiva   
 

MODULO N.  2…  TITOLO MODULO:……MARKETING AZIENDALE………… 

 
COMPITO CREAZIONE E STRUTTURA EVENTI 
 
Lo studente e tenuto a creare uno o più prodotti grafico/multimediali  di promozione di un evento in 
questo caso e stata strutturata una campagna pubblicitaria sul cortometraggio girato in classe    

 

MODULO N.  3…  TITOLO MODULO:……REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI………… 

 
COMPITO RELIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO E ORGANIZZAZIONE PIANO DI LAVORO 
 
Lo studente e tenuto a realizzare uno story board e successivamente insieme alla classe organizzare un 
piano di lavoro e suddivisione dei ruoli  sul set di ripresa  

 
 
Il docente ___Nome-Cognome:___Alberto Agostini___________  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^  …B SC.GR …….. il giorno  07/05/2018………………….. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

ORDINE DI SCUOLA: TECNICO 
INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 
AMBITO DI:  
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE (secondo biennio e quinto anno) 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (secondo biennio e quinto anno) 
LABORATORI TECNICI (secondo biennio e quinto anno): 
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (quinto anno) 
 
SCRITTO-GRAFICO, pratico:  
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INDICATORI 

CORREZIONE 

ELABORATI 

GRAFICI/PRODOTTI 

   

PARZIALE TOTALE 

INDICATO

RE 

PARZIAL

E 

TOTALE 

INDICATORE 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

ADERENZA DELL’ITER 

PROGETTUALE ALLA 

TRACCIA/ corretto 

svolgimento delle fasi 

del processo o attività 

 

da  0 a 2  

 

 

 

 

da 0 a 3 

  

 CORRETTO UTILIZZO DEI 

PARAMETRI TECNICI/ 

corretto uso degli 

strumenti utilizzati 

da 0 a 0,5  

EFFICACIA DELLA 

COMUNICAZIONE/ esito 

finale del processo o 

attività 

da 0 a 0,5  

 

 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

ORIGINALITÀ DELLA 

PROPOSTA/ risoluzione 

dei problemi 

 

da 0 a 2 

 

 

 

da 0 a 3 

  

 EFFICACIA 

NELL’UTILIZZO DELLE 

DIVERSE TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE/ 

utilizzo efficace della 

didattica laboratoriale  

 

da 0 a 1 

 

 

COMPLETEZZA 

 

 

ELABORAZIONE DI 

TUTTE LE FASI 

RICHIESTE/ svolgimento 

di tutte le fasi di un 

lavoro 

 

da 0 a 2 

 

da 0 a 4 

 

 

  

PUNTUALITA' NELLE 

CONSEGNE NELLE 

DIVERSE FASI/ 
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puntualità nello 

svolgimento di tutte le 

fasi di un lavoro 

da 0 a 2 

 

TOTALE 

   

da 0 a 10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: RUINI FABRIZIO 

DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE:         5 SEZIONE B INDIRIZZO SERVIZI PROFESSIONALI COMMERCIALI GRAFICI 
  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: SCHEMI E APPUNTI DEL DOCENTE. 
 

MODULO N. 1  

 

TITOLO:  IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Art 2423 C.C. definizione, funzioni  e soggetti. 
Lo Stato patrimoniale: art. 2424 C.C.  Attivo e Passivo. 
 
Attivo: crediti verso i soci, immobilizzazioni e attivo circolante. 
Immobilizzazioni: immateriali e materiali: 
Immobilizzazioni immateriali: costi d’impianto, costi di pubblicità pluriennali, diritti di 
brevetto industriale, marchi, avviamento. 
Immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature 
industriali e commerciali, altri beni. 
Attivo circolante: rimanenze, crediti e disponibilità liquide. 
Rimanenze: materie prime, prodotti finiti. 
Crediti: crediti verso clienti. 
Disponibilità liquide: banca c/c, posta c/c, assegni, denaro in cassa. 
 
Passivo: patrimonio netto, debiti. 
Patrimonio netto: capitale sociale, riserva legale, statutaria, straordinaria, utili (perdite) 
portati a nuovo, utile (perdita) d’esercizio. 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
Debiti: debiti verso fornitori, debiti verso banche, debiti tributari. 
 
Il conto economico: art 2425 C.C 
Valore della produzione: ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
Costi della produzione: per materie prime, per servizi, per godimento di beni di terzi, per 
il personale (salari e stipendi, oneri sociali, TFR), ammortamenti, imposte d’esercizio, 
utile (perdita) dell’esercizio. 
 
La nota integrativa: funzioni, cenni. 
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NORMATIVA SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 
I postulati di bilancio: clausole generali e principi di redazione. 

Clausole generali art. 2423 C.C.:  

• postulato della chiarezza 
• postulato della rappresentazione veritiera e corretta. 

 

I principi di redazione: 

• principio della prudenza 
• principio della continuazione dell’attività aziendale 
• principio della prevalenza della  sostanza sulla forma 
• principio della competenza economica 
• principio della separatezza 
• principio della costanza 

 

ANALISI DI BILANCIO: indici 

 

ANALISI ECONOMICA: ROE, ROI, ROS, ROD,ROT,EBITDA MARGIN 

ANALISI PATRIMONIALE: indice di elasticità degli impieghi, indice di rigidità degli 

impieghi,incidenza del capitale proprio 

ANALISI FINANZIARIA: indice di autocopertura delle immobilizzazioni. 

 

TEMPI 
 

Settembre- febbraio 

 

 

 
 

 
 

MODULO N. 3  

 

TITOLO:  MARKETING E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

IL BUSINESS PLAN: definizione e funzione. 

 

L’idea imprenditoriale 

La mission 

La vision 

La strategia 

L’organigramma 

L’analisi del mercato 

Il marketing: le 4 P 

L’analisi SWOT: punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce. 

Il piano degli investimenti 

Richiesta di un finanziamento 

 

Business plan di un’azienda si servizi in ambito tecnologico-multimediale 

 
 

TEMPI 
 

Marzo-aprile  

 

 

 

MODULO N. 2  

 

TITOLO: LA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

Fonti del diritto che tutelano il lavoro: la Costituzione 
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Art. 1 (importanza del lavoro) 

Art. 4 (diritto-dovere) 
Art.35 (tutela del lavoro) 
Art. 36 (retribuzione, orario giornaliero, ferie, riposo settimanale) 
Art. 37 (parità lavoratori e lavoratrici, tutela del lavoro minorile) 
Art.38 (assistenza sociale dei lavoratori) 
Art. 39 (libertà sindacali) 
Art.40 (diritto di sciopero) 
 
Il Codice Civile; art. 2094 lavoratore subordinato. 

Le leggi speciali (cenni): lo statuto dei lavoratori, la riforma Biagi, la riforma Fornero. 

La contrattazione collettiva. La contrattazione individuale. I regolamenti. Gli usi e le 

consuetudini. 

 
Tipologie di contratto di lavoro: contratto di somministrazione, contratto di lavoro 
intermittente, contratto di lavoro a progetto, prestazioni di lavoro accessorio, contratto 
part-time, contratto di apprendistato. 
 
Gli elementi della retribuzione e cenni al foglio paga di un lavoratore dipendente  
 

I libri obbligatori per il datore di lavoro 

 

 
 

TEMPI 
 

Aprile-maggio 

 

 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 
5^ SEZIONE C INDIRIZZO SERVIZI PROFESSIONALI COMMERCIALI.   Alla classe è stato comunicato  che non è 
necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 
maggio .  
 

 

METODOLOGIA  

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problemsolving 
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• Studio di casi tratti dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 

 Per i criteri di valutazione 
si deve fare riferimento 
alle  griglie  condivise 
nell’ambito disciplinare 

 

• Esercitazioni  

• Domande aperte 

• Trattazione sintetica 

• Prova strutturata 

• Verifica scritta con relazione 

• Interazioni docente/discente 
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VERIFICA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

a) Nello schema di Riclassificazione dello Stato Patrimoniale Attivo quali sono le voci 
dettagliate che lo costituiscono? 

Attivita' immobilizzate e attivita' differite 

Attivita' immobilizzate, attivita' differite e magazzino  

Attivita' immobilizzate, liquidita' differite, magazzino e liquidita' immediate 

Attivita' immobilizzate e attivita' correnti 

b) Quali sono le voci che in dettaglio costituiscono lo Stato Patrimoniale passivo? 

Capitale proprio e Capitale di terzi 

Passivita' a breve e passivita' a medio e lungo termine 

Capitale sociale e passivita' 

Patrimonio netto, passivita' a breve, passivita'a medio e lungo termine 

c) Il Fondo trattamento di fine rapporto e' un debito verso i dipendenti. Dove deve essere 
inserito nella riclassificazione dello Stato Patrimoniale il suo importo? 

Nelle passivita' correnti. 

Lo posso scindere in due parti:nelle passivita' consolidate,mentre l'importo da 
corrispondere ai dipendenti che lasceranno presto l'impresa nelle passivita' correnti. 

Nelle passivita' consolidate. 

E' autofinanziamento quindi nel capitale proprio. 

d) Cosa rappresenta l'EBITDA o Margine Operativo Lordo? 

E' la differenza tra i ricavi, i costi operativi, gli ammortamenti e gli accantonamenti. 

E' il margine che residua dopo aver considerato i costi operativi, ma prima di aver sottratto 
gli ammortamenti e gli accantonamenti. 

E' il margine che residua dopo aver considerato i costi operativi, ma prima di aver sottratto 
gli ammortamenti. 

E' il rapporto tra Risultato operativo e Capitale investito. 

e) Come si determina il Valore Aggiunto? 

Sottraendo dai ricavi gli acquisti di materie o di merci. 

Ricavi meno costi del personale. 

Ricavi meno costi per servizi. 

Ricavi meno gli acquisti di materie e/o merci e tutti gli altri costi esterni per servizi e 
forniture. 

f) Cosa si intende in generale per Capitale Circolante Netto? 

La differenza tra passivita' consolidate e le attivita' immobilizzate. 

La somma dei crediti a breve e delle rimanenze. 
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La differenza tra le attivita' e le passivita' a breve. 

La somma del Capitale proprio e le attivita' a breve. 

g)    Sono costi non monetari: 

        a)    i fitti passivi 

        b)   le minusvalenze ordinarie 

        c)   i resi su vendite 

        d)  gli sconti passivi bancari   

 

h)      Il ROE: 

a) esprime la redditività del capitale investito 

b) assume sempre un valore compreso tra quelli del ROI e del ROS 

c) esprime la redditività degli impieghi 

d) il suo valore è strettamente dipendente ai valori assunti dal ROI, dall’indice di indebitamento e 
dall’indice della gestione non caratteristica 

        i)   L’incremento del ROS: 

a) incide positivamente in maniera diretta sulla redditività del capitale investito 

b) incide positivamente in maniera diretta sull’incidenza della gestione non caratteristica 

c) incide positivamente in maniera diretta sull’indice di indebitamento 

d) incide positivamente in maniera diretta sul ROD 

        l)   Il margine di tesoreria: 

a) se negativo indica una situazione di illiquidità 

b) si ottiene per differenza tra le disponibilità liquide e i debiti a breve scadenza 

c) se positivo suggerisce la necessità di investire in fattori produttivi a medio/lungo termine 

d)    si ottiene per differenza tra le disponibilità finanziarie e i debiti a breve scadenza 

 

Completare la seguente analisi economica  utilizzando opportunamente i termini in corsivo 
elencati alla fine del testo, tenendo conto che tra di essi sono presenti alcuni distrattori.  

 31/12/n1 31/12/n0 

ROE             3% 6% 

ROI 6,49% 7.40% 

ROS 3,51% 5% 

Leverage 2.5 1,8 

Incidenza della gestione non caratteristica 18,50% 45.05% 

Rotazione degli impieghi 1.85. 1,48 

La redditività del ………………………………..è drasticamente diminuita soprattutto a causa 

dell’…..…………………….. dell’indebitamento accompagnato da un ………………………. ancora più 
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marcato dell’incidenza della gestione non caratteristica, probabilmente dovuto a rilevanti 

componenti ………………………………….. rilevati nell’esercizio più recente; infatti la 

…………………………………………. ha subito una contrazione meno pesante grazie soprattutto 

all’incremento delle vendite (rilevabile indirettamente dall’…………………………………………….) che 

ha compensato in parte la diminuzione della redditività delle vendite.  

capitale proprio,  decremento, incremento, indice di rotazione degli impieghi, miglioramento, negativi 

di reddito,  peggioramento, redditività del capitale investito,  redditività delle vendite, redditività del 

capitale proprio, Stato patrimoniale 

                                                                                                     

                                                                                                     per ogni risposta esatta punti 0.375 

 

 

Spiega che cos’è un business plan                                                                                        PUNTI 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In che cosa consiste l’analisi SWOT                                                                                      PUNTI 2 
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RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico ottenuto sul totale di iscritti della classe: 

 

Classe 5 ^ sez B indirizzo Servizi Professionali Commerciali Grafici 

 

Successo scolastico ottenuto: n.20  alunni con esito positivo sul totale di n. alunni 23 

(pari al 87 % ) 

 

 
 
 
Nome-Cognome del docente: ___Fabrizio Ruini______ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Luca Carpi 

DISCIPLINA: Scienze e Motorie e Sportive 

CLASSE: 5ª B Servizi Commerciali Grafico Multimediale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Lezioni sulla teoria ed il regolamento ed Appunti presi dagli 
alunni. 

 

 

 

MODULO N.  1 

 

 

TITOLO:  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:                                                                                                                                           

Conoscere l’apparato locomotore 

Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni 

fisiologiche 

 

Contenuti:  Test funzionali. Test: Addominali, Navetta, 30 m, 400 m e Lancio del Vortex. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO:  Coordinazione. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze: Coordinazione schemi motori, equilibrio, orientamento. 

 

Conoscenze: Conoscere i principi  fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento. 

 

Contenuti:  Test sulla coordinazione motoria. Test: Addominali, Navetta, 30 m, 400 m e 

Lancio del Vortex. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
 
 

 

MODULO N.  3 

 

 

TITOLO:  Gioco, Gioco-sport, Sport. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

Conoscenze: Conoscere le regole degli sport praticati, la terminologia e gli elementi 
tecnici e tattici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 
sportive. 

Conoscere le regole del Fair-Play. 

Contenuti: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 11, Calcio a 5, Atletica Leggera, Pallamano, 
Nuoto, Tennis, Beach Tennis, Touch Tennis, Beach Volley, Scherma, Baseball, Badminton. 
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TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
 
 

 

MODULO N.  4 

 

 

TITOLO:  Ambiente naturale e Acquaticità. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze: Orientarsi e praticare attività motorie, sportive e ricreative in ambienti 

naturali e in acqua. 

 

Conoscenze: Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 

Conoscere alcune attività sportive nell’ambiente acqua. 

Contenuti: Trekking, Atletica Leggera, Tennis, Calcio a 7, Nuoto. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
Il docente Luca Carpi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5ª B SC GR il giorno 8 Maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIA (Deduttiva 
ed Induttiva. Lavori singoli 
a coppie, in piccoli e grandi 
gruppi). 

 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli 
allievi, l’intensità e la durata del lavoro. 

• Graduare il lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra. 

 

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

Valutazione Soggettiva, 
Verifica Orale, Scritta e 
Pratica attraverso Test 
Motori. 

 

 

 

• Compiti pratici sulle diverse discipline sportive affrontate. 

• Compiti pratici sull’allenamento ed il rafforzamento delle capacità condizionali. 

• Valutazioni attraverso Test Motori. 

• Valutazioni soggettive in itere. 

• Problem Solving. 

• Valutazioni orali sugli argomenti trattati per chi non può svolgere le lezioni 
pratiche. 

• Valutazioni periodiche sulla partecipazione, impegno, rispetto delle regole, degli 
ambienti, dell’insegnante, del compagno, del materiale didattico, delle proposte 
didattiche. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

 

La classe si presenta eterogenea per quel che riguarda l’impegno dimostrato nelle 

varie attività sportive presentate e per i risultati ottenuti. Mentre alcuni alunni hanno 

raggiunto l’eccellenza, manifestando un generale entusiasmo, un impegno costante 

ed una partecipazione ben al di sopra della media, altri si sono limitati ad un impegno 

poco più che sufficiente, mentre altri ancora hanno dimostrato un interesse che 

rasenta a fatica la sufficienza. Nel complesso il lavoro svolto durante l’anno è stato 

sufficientemente soddisfacente, nonostante sia stato necessario più volte richiamare 

risolutamente l’ordine e l’attenzione.  

 

 
Test somministrati: 
Problem Solving: “Organizza in dettaglio, motivando ogni tua scelta,  un Torneo Scolastico di Calcio a 5 o di 
Pallavolo, per le Classi delle sedi di P.zza De Maria e V. Brigate Partigiane” 
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Il presente documento della classe 5 B Servizi Commerciali 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  

 

Rappresentanti degli studenti:  

Bianchi Aurora 

Lettieri Patrizio 

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 
 

Docente Materia Firma 

1. Laccone Maria Giovanna Lingua E Letteratura Italiana /Storia  

2. Nati Stefania Lingua Inglese  

3. Imperatore Dolores Matematica  

4. Carpi Luca Scienze Motorie e Sportive  

5. Filippini Maria Vittoria Religione Cattolica  

6. Agostini Alberto Tecniche Professionali Grafico 

Multimediale 

 

7. Parrella Ida Seconda lingua straniera (Francese)  

8. Di Maggio Marco Laboratorio di informatica 

(Compresenza Tec. Prof.) 

 

9. Lunghini Giancarlo Storia dell’Arte ed espressioni 

grafico-artistiche 

 

10. Inserra Angelo Tecniche di Comunicazione  

11. Ruini Fabrizio Economia Aziendale  


