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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  èun’istituzione scolastica  costituita il 1 
settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR 
Toscana n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano 
Bianciardi il 15 dicembre 2011. 
L’autonomia comprende:dueordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo  giunto lo scorso 
anno 2017/18 alla conclusione del suo primo ciclo quinquennale mentre il Coreutico ha preso avvio in questo 
anno scolastico 2017/18,    e il Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e  Architettura e ambiente; 
unordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una 
formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, 
artistica, musicale e  grafica.  
 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul 

sitohttp://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

 
Risorse strutturali 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 
 

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

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  
 

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

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, 
architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 1archivio, 1 
magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula speciale, 
1 biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 
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 
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data 02/12/2015 e successivamente approvato e autorizzato. Tra i moduli finanziati sono previste nella sede 

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

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

adulti Servizi Commerciali) 

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

45classi  distribuite in: 

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

nell’indirizzo opzione promozione commerciale e pubblicitaria;  

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

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

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

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

5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 

 

Impianto curricolare dei Servizi Commerciali  

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

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

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

Materie di indirizzo Servizi Commerciali Amministrativo 

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

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

SERVIZI COMMERCIALI 
 

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

Opzione Promozione Commerciale e  Pubblicitaria 

 

 

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

per pianificare campagne pubblicitarie mirate ed efficaci. 

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

pianificazionepubblicitaria e di marketing sulla base delle richieste ricevute.  

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

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE puòconseguire il Diploma di Qualifica Regionale triennale di 

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

realizzazione di prodotti multimediali – OPERATOREGRAFICO MULTIMEDIALE. 

Attraverso il percorso di studi, lo studente sarà in grado di: 
· utilizzare strumenti informatici e software professionali di Grafica, Fotoritocco, Web eMontaggio Video; 
· organizzare e gestire un set fotografico; 
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· 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”. 

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

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

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

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

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

di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Firenze. 

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

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

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

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

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

didattico è condotto dai docenti del consiglio di classe – che coprono il ruolo di formatori in presenza e di 

tutor online - e da tutor d’aula specificamente formati. 

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

Point) che delle piattaforme eLearning . Gli stessi docenti hanno affinato la propria preparazione nel tempo 

anche grazie ad apposite iniziative di formazione sugli aspetti tecnologici e metodologici realizzate con 

l’ausilio di esperti informatici e didattici. 

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

 
 
 
 



9 
 

 
 
 

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. 

 

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; 
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• 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.  

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).  

 

 

15 MAGGIO 2018 OTTOBRE 2017 
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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 



14 
 

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. 

 

 
 
 
 

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. 
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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) 

 

 
 
 

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 numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 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 e 
extracurriculari; 

• �si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi a 
pieno 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 
singola disciplina. 
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 
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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 
comunità scolastica. 
 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea 
per l’acquisizione di un credito formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della 
fascia d’appartenenza. 
 
CREDITO FORMATIVO 
 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola 
di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

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

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

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
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: Alliance Française, 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 ) 
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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. 
 
ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

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

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione  X   

Visite guidate  X   

 

 

ERASMUS +  X   

Cinema  X   

 

Teatro  X   

Attività sportive  X   

 

 

Concorsi grafico pubblicitari -

pittorici-scultorei …. 

 X   

 

 

 

Conferenze- incontri didattici – 

Seminari – Lezioni magistrali… 
 X   

 

Interventi di esperti  X   
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Interventi di orientamento agli studi e 

al lavoro 
 X   

 

Altri elementi ritenuti significativi……  X   

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo  X  X 

Processi individualizzati  X X  

Schemi, mappe, sintesi…  X              X  

Ricerche e tesine individuali  x              x  

Byod (Bring Your Own Device)  X  X 

Altre metodologie laboratoriali (Problem 

Solving, Role Play, Flippedclassroom, 

brainstorming……… 

 x               X  

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 

DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  x x  

Prove strutturate a risposta aperta  x x  

Prove tradizionali  x x  

Compiti di realtà  x  x 

Prove pluridisciplinari  x  x 

Verifiche orali  x x  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  x x  

Compiti a casa  x x  

Esercitazioni grafiche x    

Esercitazioni pratiche   x x  
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Documento del Consiglio della  Classe Quinta  Sez.C 

Indirizzo servizi commerciali  DOL 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 

Presentazione della classe 

La classe all’inizio dell’anno era composta da 17 studenti ( 13 femmine e 4 maschi) tre hanno abbandonato 

nel primo quadrimestre ma una studentessa si è aggiunta il 28 novembre 2017 inoltre lo studente dell’isola 

del Giglio è stato inserito in questa classe su sua specifica  richiesta . Degli studenti iscritti 11 provenivano 

dalla classe precedente, uno era ripetente della classe quinta e due studentesse che avevano abbandonato 

l’anno precedente  si sono iscritte nuovamente per terminare gli studi, ci sono stati due  nuovi inserimenti. 

Quindi il numero si è stabilizzato a 17 corsisti (13 femmine e quattro maschi). 

Nel corso del triennio anche il consiglio di classe ha subito modifiche sono infatti cambiati i docenti di  francese 

e di tecnica dei servizi commerciali. Da segnalare inoltre che nel corso del triennio, per la lingua inglese, gli 

studenti della sede di Follonica si sono avvalsi della codocenza di un docente del CPIA, e lo studente del Giglio 

per l’italiano e storia ha fatto lezione, per motivi organizzativi interni, con un altro docente rispetto alla sede 

di Follonica. 

 

La situazione di partenza presentava una buona disponibilità al dialogo educativo pur con le differenze tra 

uno studente e l’altro su competenze e capacità di apprendimento, nel complesso tutti sembravano pieni di 

entusiasmo e di buone intenzioni.  Nel corso dell’anno i problemi dovuti a situazioni familiari e /o lavorative 

hanno comportato una scarsa partecipazione alle attività scolastiche da buona parte degli studenti.  La 

partecipazione al dialogo educativo del gruppo classe non è stata omogenea: un gruppo di corsisti ha 

partecipato con interesse a tutto ciò che è stato proposto dai docenti, dimostrando motivazione ed impegno; 

alcuni elementi hanno dimostrato impegno lacunoso in particolare nello studio individuale a casa, non 

Nome/cognome  Disciplina 

1. Elena Innocenti Italiano e storia 

2. Simonetta Menchetti inglese 

3. Cinzia Bruni  Francese 

4. Sandra Roghi Tecnica dei servizi commerciali 

5. Susy Persi Matematica 

6. Simonetta Baccetti Tecniche della comunicazione 

7. Anna Maria Lococo Diritto 

8. Maria Rosa Caspio Laboratorio tecniche commerciali 
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accedendo regolarmente al forum delle lezioni e non svolgendo attività di FAD. Si è ritenuto opportuno 

effettuare interventi di recupero durante le fasi di accoglienza ed in itinere concentrati soprattutto nell’ultimo 

periodo dell’anno scolastico. 

E’ stato possibile evidenziare   sostanzialmente due gruppi uniti da amicizie e simpatie con capacità diverse. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico tutti, tranne una studentessa, hanno dato prova di maggiore impegno 

e anche la frequenza è di nuovo tornata ad essere costante compatibilmente con i propri impegni lavorativi e 

familiari.  Si possono distinguere vari gruppi di livello:  

• uno è formato da studenti molto motivati e che hanno costantemente partecipato alle lezioni 

• uno, costituito da  un gruppo ristretto, ha raggiunto risultati più che buoni in tutte le discipline  

• uno più numeroso che ha raggiunto la piena sufficienza in  tutte le materie 

• uno composto da un  piccolo gruppo che ha seguito saltuariamente e ha lavorato in modo 

discontinuo.  

 

 

                                        POLO BIANCIARDI  GROSSETO 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA        CLASSE 5 A  e 5 C SC SERALE            

 

TIPOLOGIA A ANALISI DEL TESTO

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 
“Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, 
psicologiche, anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le 
persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; 
anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, salvandola così 
dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. 
Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, 
nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state 
e lo sono tante volte. 
Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere 
sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli 
italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad 
andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi 
in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, 
almeno parzialmente, pure il suo. 
Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, 
era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e 
Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano 
insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero 
di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, 
annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, 
erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci 
sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni 
viaggio implica, più o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben 
conosciuto si rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che 
ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. 
Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi 
nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi 
alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte 
o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo.” 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della 



21 
 

letteratura del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. 
1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris 
e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA B SAGGIO BREVE 

 

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

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando e 
confrontando 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. 
 

1. AMBITO  ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Amore, odio, passione. 

DOCUMENTI 

 

«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser 
badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a 
una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro 
sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica 
e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua 
finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta 
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passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, 
un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.» 

Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 

«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi 
gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle 
messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a 
confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, 
in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: 
- Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! 
- Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure 
dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un 
sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e 
mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.» 

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 

«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a 
invaderla. 
– Ma vieni! 
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo 
tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso. 
– No, no, no... 
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e 
tremando. 
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? 
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza 
più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le 
folgorò l’anima di terrore. 
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti... 
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. 
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! 
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la 
morte. 
– Assassino! – urlò allora furibonda. 
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
– Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, 
perduta. 
Il cane latrava contro il viluppo. 
Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel 
profondo dell’anima un odio supremo. 
E precipitarono nella morte avvinti.» 
Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894 
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente 
desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte 
nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma 
erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il 
maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva 
sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! 
Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un 
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letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il 
possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non 
sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi 
riflessi lunari: – Forse non ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta 
prendere? Il tutto mancava d’importanza.» 

Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898) 

AMBITO  SOCIO- ECONOMICO 
ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e divagazione, in 
una parola, metafora della vita. 
DOCUMENTI 

«La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. Affidi 

i fiori a chi sappia badarvi, e incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo». 

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci 

si è mai trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa 

che un passaggio dalla nascita alla morte? Lo spostamento nello spazio è il primo segno… Il viaggio 

nello spazio simboleggia il passaggio del tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il cambiamento 

interiore; tutto è viaggio». 

T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 

«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell' uomo come viaggiatore, di 

cui parla la teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. 

Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e 

sentimentale - a se stessi; l' Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico o joyciano, che alla fine 

ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che si perde nell' illimitato». 

C. MAGRIS,  Tra i cinesi che sognano Ulisse, CORRIERE DELLA SERA, 12/12/2003 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. 

Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col dito 

la strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città del 

Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro degli oceani. Sfoglia le carte: si 

innamora del nome di Bogotà o di Valparaiso, immagina di violare foreste tropicali e deserti, di scalare 

l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa 

famigliare e a portata di mano… Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, compiamo sempre due 

viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, 

fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie storiche ed economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è 

più divertente che progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari della guida, stabilisce nuovi rapporti, 

insegue luoghi sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o regioni che non 

ama, stabilisce la durata dei percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in 

una piazza di Vienna si fermerà, chissà perché, quattro ore. Il tempo viene governato da una gioiosa 

pedanteria. Quando inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi 

suoi progetti fantastici. Il paese che immaginava giallo è verde: quello che pensava rosso è celeste. I due 

viaggi, quello fantastico e quello reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si 

combattono». 

P. CITATI, Le guide delle meraviglie, LA REPUBBLICA, 28/12/2004 
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«In definitiva, che modo di viaggiare è questo? Fare un giro per questa città di Miranda do Douro, 

questa Cattedrale, questo sacrestano, questo cappello a cilindro e questa pecora, dopodiché 

segnare una croce sulla mappa, rimettersi in marcia e dire, come il barbiere mentre scuote 

l’asciugamano: «Avanti un altro». Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fermarsi più a lungo e girare 

di meno, forse si dovrebbe addirittura istituire la professione del viaggiatore, solo per chi ha tanta 

vocazione, è di gran lunga in errore chi crede che sarebbe un lavoro di poca responsabilità, ogni 

chilometro non vale meno di un anno di vita. Alle prese con questo filosofare, il viaggiatore finisce 

per addormentarsi, e quando al mattino si sveglia, ecco davanti agli occhi la pietra gialla, è il destino 

delle pietre, sempre nello stesso posto, a meno che non venga il pittore e se le porti via nel cuore». 

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

«Il viaggiatore aveva un pregiudizio favorevole nei confronti di popoli di contrade lontane e cercava 

di descriverli ai suoi compatrioti;… ora l’uomo moderno è incalzato. Il turista farà quindi, un’altra 

scelta: le cose, e non più gli esseri umani, saranno oggetto della sua predilezione: paesaggi, 

monumenti, rovine… Il turista è un visitatore frettoloso …non solo perché l’uomo moderno lo è in 

generale, ma anche perché la visita fa parte delle sue vacanze e non della sua vita professionale; i 

suoi spostamenti all’estero sono limitati entro le sue ferie retribuite. La rapidità del viaggio 

costituisce già una ragione della sua preferenza per l’inanimato rispetto all’animato: la conoscenza 

dei costumi umani, diceva Chateaubriand, richiede tempo. Ma c’è un’altra ragione per questa 

scelta: l’assenza di incontri con soggetti differenti, è molto riposante, poiché non mette mai in 

discussione la nostra identità; è meno pericoloso osservare cammelli che uomini». 

T. TODOROV, Noi e gli altri, “L’Esotico”, Torino, 1991, passim 

«Ero a Volgograd…Ero a Benares…Ero a Ketchum…Ero a Jàsnaja Poljana…Ero a Colonia…Ero 

sull’Ortigara… Tutti gli spostamenti fisici, se l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono 

assomigliare a splendidi incroci magnetici. Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo 

che, quando parto, cerco sempre di trovare, innanzitutto, le ragioni del ritorno? Non erano così i 

viaggi del Novecento! Molti di quelli che li compivano avrebbero voluto smarrirsi in un altrove 

fantastico capace di garantire, a poco prezzo e senza troppi disagi, chissà quali clamorose scoperte e 

fulgide ebbrezze… In classe abbiamo una bella carta geografica. Molti miei alunni, slavi, arabi, 

africani e asiatici, possono considerarsi esperti viaggiatori. Hanno mangiato la polvere dei deserti, il 

catrame delle autostrade. Conoscono la vernice scrostata delle sbarre doganali, i sonni persi con la 

testa appoggiata al finestrino dell’autobus, i documenti stropicciati fra le mani… Adesso sono loro a 

spiegarmi, con pazienza e lungimiranza, lasciando scorrere il dito sulla mappa, le scalcinate periferie 

di Addis Abeba, la foresta pluviale poco distante da Lagos, i mercati galleggianti di Dacca, gli empori 

di Herat, le feste di Rabat, gli scantinati di Bucarest. Ed io compio davvero insieme a loro, senza 

pagare il biglietto, il giro del mondo in aula». 

E. AFFINATI, Viaggiare con il cuore, CORRIERE DELLA SERA, 4/2/2005 

«Si vorrebbe sempre essere: essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere 

contemporaneamente in due luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel 

nostro sistema nervoso: nel nostro corpo… Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta 

si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si allontana e sostituisce la meta nell’irrealtà dei 

ricordi; guadagnamo una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana… 

Laggiù si sognava la patria, come dalla patria si sogna l’estero. Ma il primo grande viaggio lascia nei 

giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono comporre; 

precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una 
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nuova categoria: la categoria della lontananza; la considerazione, ormai, di tutte le terre lontane. È 

forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina, il Transvaal, l’Alaska. Chi è stato al 

Messico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della Cina. Questi nomi, 

una volta al più colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. Chi ha 

provato la lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il novo-

peregrin è in cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in 

patria; ma dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso 

casa, verso fuori… Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno 

una volta, e credendo fosse per sempre». 

M. SOLDATI, America primo amore, “Lontananza”, 1935 

 
3. AMBITO STORICO - POLITICOARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e 
specchio di civiltà 
DOCUMENTI 

«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e 

in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al 

cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le 

ispirazioni allargano o restringono. 

Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli 

olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della 

conoscenza, dell’arte e della scienza. 

Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il 

potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata 

concepita l’Europa. 

È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a 

compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore 

dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il 

Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la 

dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il 

Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno 

continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di 

questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro 

antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

AGLI ATTI  

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 

«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 

circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi 

verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con 

le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o 

meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione 

avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di 

merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di 

massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di 

idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente 
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presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati 

ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le 

altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il 

sospetto che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione 

delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle 

paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” 

politicamente il largo non sia mai stata superata.» 

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 

«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi 

altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di 

cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di 

modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea. 

Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana e 

l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di 

avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare 

rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di legami 

culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al 

mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...]  

Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei 

cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. 

Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo 

Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare 

tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. 

Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore 

stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi 

intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 

Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Social Network, Internet, New Media. 

DOCUMENTI 

«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte della 

vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo vivere la mia 

vita!” Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi occuperete delle 

reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi. 

Se avete intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti con 

la società in rete. Perché viviamo nella Galassia Internet.» 

M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano 2007 

«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa attraverso 

i media. Quelli nuovi caratterizzati dai linguaggi dell’interattività, da dinamiche immersive e 

grammatiche connettive. [...] Questa mutazione sta mettendo in discussione i rapporti consolidati tra 
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produzione e consumo, con ricadute quindi sulle forme e i linguaggi dell’abitare il nostro tempo. 

Questo processo incide infatti non solo sulle produzioni culturali, ma anche sulle forme della politica, 

sulle dinamiche di mercato, sui processi educativi, ecc. [...] D’altra parte la crescita esponenziale di 

adesione al social network ha consentito di sperimentare le forme partecipative attorno a 

condivisione di informazioni e pratiche di intrattenimento, moltiplicando ed innovando le occasioni 

di produzione e riproduzione del capitale sociale.» 

G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, Prefazione 

a 

H. JENKINS, Fan, Blogger e Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, 

Milano 2008 

«Ciò che conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui 

riusciamo a immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto 

che oggi così tanta gente possa parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca, come 

la blogosfera, fa sì che per ogni individuo sia più facile farsi ascoltare ed entrare in una vera 

conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete ci sono un sacco di sciocchezze. Ma incontrare 

queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare riferimenti incrociati e più in 

generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività molto più 

coinvolgente e autonoma rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.» 

Y. BENKLER, Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org 

«Siamo in uno stato di connessione permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È 

una specie di riedizione del mito di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, 

ma ha insito in sé un grande problema che cela un grave pericolo: dove inizia il nostro potere di 

connessione inizia il pericolo sulla nostra libertà individuale. Oggi con la tecnologia cellulare è possibile 

controllare chiunque, sapere con chi parla, dove si trova, come si sposta. Mi viene in mente Victor Hugo 

che chiamava tomba l’occhio di Dio da cui Caino il grande peccatore non poteva 

fuggire. Ecco questo è il grande pericolo insito nella tecnologia, quello di creare un grande occhio che 

seppellisca l’uomo e la sua creatività sotto il suo controllo. [...] Come Zeus disse a Narciso “guardati da te 

stesso!” questa frase suona bene in questa fase della storia dell’uomo.» 

D. DE KERCKHOVE, Alla ricerca dell’intelligenza connettiva, Intervento tenuto nel Convegno 

Internazionale“Professione Giornalista: Nuovi Media, Nuova Informazione” – Novembre 2001 

«Agli anziani le banche non sono mai piaciute un granché. Le hanno sempre guardate col cipiglio di chi pensa 

che invece che aumentare, in banca i risparmi si dissolvono e poi quando vai a chiederli non ci sono più. [...] 

È per una curiosa forma di contrappasso che ora sono proprio gli anziani, e non i loro risparmi, a finire dentro 

una banca, archiviati come conti correnti. Si chiama “banca della memoria” ed è un sito internet [...] che 

archivia esperienze di vita raccontate nel formato della videointervista da donne e uomini nati prima del 1940. 

[...] È una sorta di “YouTube” della terza età.» 

A. BAJANI, «YouTube» della terza età, in “Il Sole 24 ORE”, 7 dicembre 2008 

«Una rivoluzione non nasce dall’introduzione di una nuova tecnologia, ma dalla conseguente 

adozione di nuovi comportamenti. La trasparenza radicale conterà come forza di mercato solo se 

riuscirà a diventare un fenomeno di massa; è necessario che un alto numero di consumatori prendano 

una quantità enorme di piccole decisioni basate su questo genere di informazioni. […] Grazie al social 

networking, anche la reazione di un singolo consumatore a un prodotto si trasforma in una forza che 
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potrebbe innescare un boicottaggio oppure avviare affari d’oro per nuove imprese. [...] I più giovani 

sono sempre in contatto, attraverso Internet, come non è mai accaduto prima d’ora e si scambiano 

informazioni affidabili, prendendosi gioco, al contempo, di quelle fonti su cui si basavano le 

generazioni precedenti. Non appena i consumatori – specialmente quelli delle ultime generazioni – 

si sentono compiaciuti o irritati per la cascata di rivelazioni che la trasparenza offre sui 

prodotti, diffondono istantaneamente le notizie.» 

D. GOLEMAN, Un brusio in rapida crescita, in Intelligenza ecologica, Milano 2008 

TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
L‟Europa del 1918 e l‟Europa del 2018: quali le differenze? 
Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli Stati 
principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra 
gli Stati europei; rapporti fra l‟Europa e il resto del mondo. 

 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti». 
Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato 
alla “fama” (effimera o meno) nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto 
dall’industria televisiva (Reality e Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, 
YouTube, Weblog, ecc.). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    A 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 

 

3  

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

 

2  

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

sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 

 

3  

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

3.Comprensione e interpretazione del testo proposto 

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 

espressive 

3  

sufficiente comprensione del brano 2  

comprende superficialmente il significato del testo 

 

1  

4.Conoscenza delle caratteristiche formali del testo 

completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della 

loro funzione comunicativa 

3  

descrive in modo essenziale le tecniche retorico-formali del testo 

 

2  

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 

 

1  

5.Capacità di riflessione e contestualizzazione 

dimostra capacità di riflessione  critica e contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3  

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 

 

2  

scarsi spunti critici 

 

1  

TOTALE  15  
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conversione da quindicesimi a decimi         

8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 

 

voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    B 

 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato 2  

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

sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

3.Conoscenza dei contenuti richiesti 

informazioni pertinenti ed esaurienti 3  

informazioni essenziali 2  

informazioni poco pertinenti ed incomplete 1  

4.Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale ed appropriato 3  

documenti citati e rielaborati in modo sufficiente, dispone i dati in modo ordinato 2  

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e superficiale 1  

5.Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista in modo coerente 

argomentazione articolata e capacità di riflessione critica 3  

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 2  

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 1  

TOTALE  15  

 

conversione da quindicesimi a decimi         

8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 

voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    C/D 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e coeso 3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato 2  

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

sempre chiaro 

1  

2.Correttezza lessicale 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

3.Aderenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 

sviluppa l’argomento proposto in maniera coerente, pertinente ed esauriente 3  

sviluppa l’argomento proposto in modo  puntuale, ma non esauriente 2  

sviluppa l’argomento proposto in modo parziale e non del tutto pertinente 1  

4.Tesi ed argomentazione 

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

un’argomentazione articolata, ricca ed organica 

3  

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

sufficiente 

2  

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

un’argomentazione disorganica e ripetitiva 

1  

5.Capacità di rielaborazione coerente, critica e personale delle conoscenze 

esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3  

esprime riflessioni personali sufficientemente motivate 2  

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

TOTALE  15  

 

conversione da quindicesimi a decimi         

8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 

voto 

 

 



33 
 

 

SIMULAZIONE  II PROVA – TECNICHE PROF.LI SERVIZI COMMERCIALI – CLASSI  V C   DOL – Prof. ROGHI 

STUDENTE_________________________________________________________________________ 

 

Dopo aver illustrato importanza e funzioni dell’analisi di bilancio, il candidato proceda all’elaborazione in 

forma sintetica dello stato patrimoniale e del conto economico sulla base dei dati sotto indicati e  ad 

esprimere un giudizio sullo stato di salute dell'azienda prendendo in considerazione gli indici più rilevanti. 

Un'azienda presenta i seguenti dati: 

 passività correnti  1.940.000 €  

ROE  6%  

ROI  8% 

 indice di indebitamento 1,8  

CCN  - 130.000 €  

ROS 9%  

Utile esercizio € 300.000 

 

Successivamente il candidato sviluppi due dei seguenti punti:  

A) Dopo aver trattato dell’importanza e dei limiti dell’Analisi del Punto di Equilibrio,  si risolva il seguente 

quesito. 

 

La capacità produttiva della  Alfa  srl, relativamente ad un determinato prodotto, è di 200.000 unità, 

attualmente utilizzata per l’80%.  I costi fissi sono € 854.000, il costo unitario è di € 530 e il prezzo di 

vendita € 920. 

Determinare: 

• il volume di produzione/vendita che permette di mantenere inalterata la redditività 

considerando che per un rincaro della manodopera il costo variabile unitario subisce un 

incremento del 5%; 

• quale impatto ha sulla redditività d’impresa, a parità di prezzo di vendita, la decisione di 

incrementare il livello di automazione e meccanizzazione con la conseguente riduzione del 

costo variabile unitario a € 510 e l’incremento dei costi fissi di € 80.000. 

B) Il candidato illustri in breve il principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Illustri i documenti che 

compongono il bilancio ed esponga inoltre i principi di redazione illustrando anche esempi specifici 

in supporto all’applicazione degli stessi. 

 

 

C) Un’impresa industriale presenta i seguenti dati per un determinato prodotto: 

  capacità produttiva 20.000 unità  

costi fissi 120.000 €  

produzione attuale 15.000 unità  
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prezzo unitario 72 €  

costi variabili unitari 38 € 

Si riceve da un cliente una richiesta per un nuovo ordine, la richiesta prevede 3500 unità del prodotto 

al prezzo di euro 55 l'uno. L'impresa deve decidere se accettare o meno il nuovo ordine. 

Procedere al calcolo del costo suppletivo, del costo suppletivo unitario, del margine di contribuzione 

unitario  e dire se è conveniente o meno accettare il nuovo ordine. 

  

D) Il direct costing e il full costing sono tecniche di determinazione del costo dei prodotti.  

Il candidato ne specifichi le differenze soffermandosi sui rispettivi vantaggi e svantaggi. Successivamente, 

consideri l’azienda Beta Spa che ha in produzione i seguenti beni i cui dati economici sono riportati nella 

seguente tabella: 

   

Quantità prodotte e vendute Prodotto A (6.000 unità) Prodotto B (4.000 unità) 

Ricavi di vendita 3.500.000 4.000.000 

Costi variabili 1.980.000 2.800.000 

Costi fissi specifici  400.000 150.000 
 

Considerando che i costi fissi comuni alle due produzioni sono pari a € 900.000, determini il margine di 
contribuzione di primo e secondo livello.  
Determini infine, potendo incrementare la produzione di ulteriori 1.500 unità, quale delle due produzioni 

risulti più conveniente. 

E) Le imposte sui redditi dell’esercizio si calcolano sulla base dei principi di competenza ed inerenza 

fiscale dei costi e dei ricavi. Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato la precedente 

affermazione, proceda ad un’ipotesi di calcolo dell’IRES d’esercizio a carico dell’impresa Alfa Spa 

ed alla sua rilevazione contabile, sviluppando almeno tre ipotesi di variazioni fiscali in aumento 

e/o in diminuzione ai sensi del DPR 917/86 .   

E’ CONSENTITO L’USO DEL CODICE CIVILE NON COMMENTATO E DELLA CALCOLATRICE NON 

PROGRAMMABILE. 

  



35 
 

Griglia di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

• Trattazione della parte obbligatoria                                Peso 40% 

• Trattazione del primo punto scelto dal candidato            Peso 30% 

• Trattazione del secondo punto scelto dal candidato         Peso 30% 

   

 

Trattazione della parte obbligatoria                                 A MAX  

    

-Esaustiva  6  

-Aderente alla traccia, con buona articolazione   5,5  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione   5  

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

 4,5  

- In linea con i contenuti minimi propri della traccia  4  

-Lacunosa e scorretta  3,5  

 

Trattazione del primo punto scelto dal candidato             B MAX  

    

-Esaustiva  4,5  

- Aderente alla traccia, con buona articolazione  4  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione   3,5  

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

 3  

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

-Lacunosa e scorretta  2  

 

Trattazione del secondo punto scelto dal candidato             C MAX  

    

-Esaustiva  4,5  

-Aderente alla traccia, con buona articolazione   4  

- Aderente alla traccia, con discreta articolazione  3,5  

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

 3  

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

-Lacunosa e scorretta  2  

 

                                                             

                                                               TOTALE                /15  
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DISCIPLINE COINVOLTE NELLA PROVA 

 Inglese, Matematica, Diritto, Storia, Francese, Tecniche di comunicazione 

 

 

 

 

Cognome………………………………………………………………………………. 

 

Nome…………………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

La durata della prova è di 120 minuti. 

Numero quesiti a risposta aperta: 2 quesiti per ogni disciplina  

Numero quesiti a scelta multipla: 4 per ogni disciplina  

 

 

 

SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO   a.s. 2017-2018 

 

CLASSE    V C serale DOL 

 

TERZA PROVA:  11 Aprile 2018 
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11 Aprile 2018                  Simulazione terza prova: MATEMATICA 

 

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

risposta aperta. 

1  

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

 

A. � = 1 
B. � = −1 
C. � = 0 

D. � = 	
� 

2  

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

 

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

3  

La disequazione 
�

�� ≤ 0  è risolta : 

 

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

4  

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

 

A. Ha sempre due soluzioni reali e opposte 
B. È una equazione incompleta 
C. Una delle soluzioni è sempre zero 
D. Il suo discriminante è sempre positivo 
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Esponi tutto ciò che sai sulle equazioni di secondo grado incomplete: quali tipi conosci e come si 

risolvono facendo, per ciascun tipo, degli esempi numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvi il seguente sistema di disequazioni:   � 4� − �� ≤ 0
� + 2�� − 1 ≤ 0 rappresenta l’insieme delle soluzioni con 

un grafico 
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Simulazione terza prova : Francese 

 

1. Quelles sont les deux stratégies dont l'entreprise dispose pour lancer un produit sur le 

marché? Expliquez-les. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Quelles sont les formes de communication dans le domaine commercial selon la 

classification que nous avons analysée? 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

publicitaire? 

a) lettre promotionnelle 

b) lettre circulaire 

c) lettre de commande 

d) lettre d'invitation à une exposition 

 

4. Laquelle de ces affirmations est correcte? 

a) la gamme est l'ensemble des produits offerts par un distributeur 

b) l'assortiment est un critère de choix qualitatif 

c) les produits leaders concernent la vente promotionnelle 

d) la marque est un signe distinctif d'une entreprise 

 

5. Parmi les suivants, lesquels ne sont pas considerés des biens collectifs? 

a) la santé 

b) les portables 

c) les transports publics disposés gratuitement 

d) l'éducation 

 

6. Qu'est-ce que c'est la ligne d'un produit? 

a) une variation du produit de base 

b) la catégorie à laquelle un produit appartient 

c) c'est un ensemble de prosuits couvrant la totalité des besoins de la clientèle 

d) c'est le lancement d'un produit 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE     - Data ________________classe _____  Nominativo___________________________   

Caratteristiche principali del comunicato stampa: 

o comunicazione verbale e non verbale 

o analisi e logica 

o Sintesi e chiarezza 

o nessuna delle tre 

Il marketing: 

o descrittivo- volubile- indefinito 

o analitico-strategico-operativo 

o opportuno-statico-definito 

o nessuna delle tre 

  

La pubblicità può essere: 

o di ricordo – di rinforzo 

o di sforzo- di riscontro 

o di paradosso- di possesso 

o nessuna delle tre 

L’evento convegno fa parte: 

o degli eventi interni  

o degli eventi esterni 

o degli eventi interni-esterni 

o nessuna delle tre 

 

Spiega quali bisogni delinea  la piramide di Maslow : 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Definizione di marchio  e logotipo 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Simulazione terza prova DIRITTO 

Candidato: 

Quesiti a risposta multipla(una sola risposta è esatta) 

1) E’ un effetto reale della vendita: 

€ la garanzia per i vizi 

€ l’acquisto del diritto di proprietà 

€ la consegna della cosa venduta 

€ il  pagamento del prezzo 

 

2) Rientra nella libertà sindacale sancita dallo Statuto dei lavoratori il divieto di: 

€ sottoporre i lavoratori a controllo tramite guardie giurate 

€ compiere atti di discriminazione conseguenti all’esercizio di attività sindacale  

€ svolgere indagini sulle opinioni politiche dei lavoratori 

€ infliggere sanzioni disciplinari non previste dalla legge 

 

3) Nel contratto non possono mancare i seguenti elementi: 

€ termine, causa, accordo, forma 

€ accordo, causa, condizione, modo 

€ accordo, forma, oggetto, causa 

€ oggetto, modo, causa, forma 

 

4) L’attività assicurativa può essere svolta: 

€ soltanto da soggetti privati che abbiano forma di società per azioni o in accomandita per azioni 

€ da qualunque società purchè sia di capitali e costituita da almeno cinque anni 

€ sia in forma di impresa individuale sia collettiva ma con autorizzazione ministeriale 

€ da istituti di natura pubblica o da soggetti privati che abbiano forma di s.p.a. o di mutua 

assicuratrice 

 

 

Quesiti a risposta aperta 

 

1) Illustrare il franchising. 

 

 

 

 

 

2) Individuare e descrivere la differenza tra infortunio e malattia professionale. 
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Simulazione terza prova : STORIA 

1) Parla del Trattato di Versailles 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Esponi sinteticamente le cause della Rivoluzione russa del 1917 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Nello scontro sociale di inizio secolo quale posizione prese Giolitti? 

 represse sempre duramente gli scioperi 
 si schierò dalla parte degli operai 
 aspettava di vedere chi vinceva e poi prendeva una posizione 
 cercò di mantenere una posizione di neutralità nello scontro sociale 
 

4)  Che cosa proponeva il programma dei Fasci di combattimento? 

 Dio, Patria e famiglia 
 Niente suffragio alle donne, rispetto della monarchia, giornata lavorativa di 12 ore, tassazione 
ordinaria del capitale,  sequestro del 5% dei sovrapprofitti di guerra 
 Estensione del suffragio alle donne, abolizione della monarchia, giornata lavorativa di 8 ore, 
tassazione straordinaria del capitale, sequestro dell'85% dei sovrapprofitti di guerra 
 Credere, obbedire, combattere 
 

5) Dopo la Rivoluzione di febbraio, la Russia è guidata da: 

 Stalin 
 Lenin 
 Bucharin 
 Kerenski 
 

6)  Chi partecipò alla Conferenza di Pace di Parigi nel 1919? 

 i francesi e i tedeschi 
 solo le potenze vincitrici della prima GM 
 le nazioni che appoggiavano i 14 punti di Wilson 
 tutte le nazioni che avevano partecipato alla prima GM 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

indicatori Livelli di 

valutazione 

punteg

gi 

inglese diritto matematic

a 

storia Tec 

comunicazion

e 

francese 

Per ogni 

domanda a 

risposta 

aperta è 

previsto 

un 

punteggio 

da      

 0    a   4,5 

Risposta 

esauriente e 

formalmente 

corretta 

 

Da 3,1 a 

4,5 

            

Risposta 

abbastanza 

corretta, ma 

parziale 

 

Da 2,0 a 

3,0 

            

Risposta 

incompleta 

con 

inesattezze più 

o meno 

rilevanti e 

poco corrette 

formalmente 

 

Da 0,1 a 

1,9 

            

Non 

risponde o la 

risposta è del 

tutto errata 

 

          0 

            

Per ogni domanda a risposta multipla 

è previsto un punteggio di 1,5 se è 

esatta, 0 se è errata o bianca 

 

 

                        

Il voto 

complessi

vo è pari a 

1/6 della 

somma dei 

totali delle 

singole 

discipline 

Arrotondamen

to voto 

complessivo 

 

Decimali 0-50 

per difetto 

Decimali 51-

99 per eccesso 

 

 

 

totale 

      

 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA………………………………………../15 

 

IL candidato ……………………………………………………………………………………………………………………. 

La Commissione 

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

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

……………………………………..                         ………………………………….. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

 
DISCIPLINA  ITALIANO 

 
DOCENTE   ELENA INNOCENTI 

CLASSE 5 C  DOL 

    

LIBRI DI TESTO : non è stato formalmente adottato nessun libro di testo.  Gli 
studenti hanno utilizzato esclusivamente le risorse della piattaforma e più in 

generale le risorse del web. 

 
  

MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO  
 

 

MODULO N 1 

TITOLO IL SAGGIO BREVE 

CONOSCENZE Conoscenze 

• Cosa è un saggio breve 

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

titolo 

COMPETENZE Lo studente a cui sono stati proposti un argomento ed alcuni 

documenti 

• Seleziona le informazioni utili 

• Confronta i punti di vista e collega le informazioni 

• Rispetta le consegne 

• Applica le regole ortografiche e d ortosintattiche 

• Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e 

specifico 

CONTENUTI Si fa riferimento ai quattro ambiti previsti nella prova tipologia 

B 

TEMPI Tutto l’ anno scolastico 

METODOLOGIA Lettura di alcuni esempi di saggio breve 

Schematizzazione delle caratteristiche peculiari della tipologia 

del saggio breve 

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Somministrazione di una o più prove della tipologia B corredata 

di griglia di correzione costruita sulla base dei rilevatori di 

risultati 

 

 

MODULO N 2 

TITOLO IL DECADENTISMO 

 

CONOSCENZE 
• Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del 

movimento preso in esame 

• Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 

COMPETENZE • Individua la collocazione spazio temporale ed i principali 
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esponenti 

• Individua i modelli culturali tra 800 e 900 

• Individua le diversità stilistiche e di contenuto  

CONTENUTI Il Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero. 

  Opere: Lavandare, X agosto, Il tuono, Il lampo, La mia sera. 

La grande proletaria s'è mossa (caratteri generali) 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero. 

Opere:  I pastori, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana.  

Passi tratti dal romanzo Il piacere. 

TEMPI                          OTTOBRE     DICEMBRE 

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

 

 

 

MODULO N 3 

TITOLO “ LA FRANTUMAZIONE DELL’IO”   L’ uomo del 900 guarda  a 

se stesso 

CONOSCENZE - Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del 

movimento preso in esame 

- Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 

COMPETENZE • Individua la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti 

• Individua i modelli culturali e le correnti di pensiero del 

primo 900 

 

CONTENUTI  Luigi Pirandello : vita, opere, poetica. L'umorismo. La maschera. 

Opere: Il fu Mattia Pascal (caratteri generali),  Uno nessuno 

centomila (caratteri generali),  Sei personaggi in cerca d'autore  

(caratteri generali); 

L'uomo dal fiore in bocca.  

Da Novelle per un anno:  La carriola, Il treno ha fischiato, La 

patente. 

 

Italo Svevo: vita, opere, poetica. L'inetto. Il romanzo del Novecento. 

La coscienza di Zeno: lo scambio di funerale, il fumo. 

TEMPI        GENNAIO FEBBRAIO  

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

 

 

 

MODULO N 4 

TITOLO LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 

CONOSCENZE Conoscenze 

degli autori 

• Inquadramento storico e culturale 

• Evoluzione delle caratteristiche della loro poesia 
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• delle poesie 

• Caratteristiche stilistiche e contenutistiche che ne 

consentono il loro inquadramento nell’ambito del 

movimento letterario 

COMPETENZE Lo studente 

• Colloca le poesie studiate nelle diverse fasi della poetica 

dell’ autore 

• Effettua la parafrasi ed esprime un commento personale 

CONTENUTI  Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. La poesia pura.  

Opere: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Allegria di naufragi, 

Mattina,Soldati, La madre.  

Eugenio Montale: vita, opere, poetica. Il male di vivere. 

Opere: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo, La 

casa dei doganieri.  

TEMPI MARZO APRILE  

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Verifiche orali 

Testi di compito riferiti agli autori 

 

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

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

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

sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sugli opportuni momenti di 

verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti necessari. Ampio spazio 

è stato dato al colloquio orale, in vista dell’esame di Stato.  
Sono stati accertati,  in itinere, i livelli di acquisizione dei 
contenuti e delle competenze. 

 

RISULTATI OTTENUTI 
La partecipazione al dialogo educativo del gruppo classe non è stata omogenea: un gruppo di corsisti ha 

partecipato con interesse alle lezioni e ha studiato con costanza a casa, raggiungendo buoni risultati; altri 

elementi hanno dimostrato impegno lacunoso nello studio individuale e hanno frequentato in modo 

discontinuo alle lezioni, raggiungendo risultati insufficienti o mediocri. Per lo studente del Giglio, che è 

stato seguito da un altro docente, si fa riferimento in toto al programma compreso sulla piattaforma 

ACCEDI. 

I risultati raggiunti sono stati conformi agli obiettivi. Vi è una conoscenza di base  sufficiente rispetto ai 
moduli di riferimento.  

VERIFICHE   

Verifiche orali,  verifiche scritte in presenza . Anche le verifiche online sono state utilizzate come supporto 
alla valutazione. Le domande delle prove di verifica sono contenute nella piattaforma di apprendimento 
ACCEDI sul sito www.diplomarsionline.it  

 
 

La docente Elena Innocenti attesta che i suddetti moduli sono stati letti, condivisi e approvati  con gli studenti 
della classe 5^ C il giorno 8 maggio 2018. Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i 
singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA  STORIA 

 
DOCENTE   ELENA INNOCENTI 

Classe 5 C  DOL 

    

LIBRI DI TESTO: non è stato formalmente adottato nessun libro di testo.  Gli 

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

 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO  
 

 

MODULO N 1 

TITOLO L’ ITALIA LIBERALE  E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONOSCENZE  

 eventi, luoghi e date del periodo considerato 

 cause del conflitto mondiale e relativo sviluppo 

 concetti di liberismo, protezionismo, nazionalismo. 

 

COMPETENZE Lo studente sa usare i concetti interpretativi relativi ai fenomeni 

storici presi in esame. Lo studente  conosce eventi luoghi e date del 

periodo considerato e ne definisce lo sviluppo storico  

 

CONTENUTI L’ età giolittiana 

Cause della prima guerra mondiale 

Lo sviluppo del conflitto 

La Rivoluzione Russa  

I trattati di pace 

 

TEMPI  OTTOBRE   NOVEMBRE    

  

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e scritte 

 

 

 

MODULO N 2 

TITOLO IL FASCISMO, IL NAZISMO, IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

CONOSCENZE Conoscenze: 

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

la situazione economica e la crisi tra le due guerre 

lo scontro ideologico tra le due guerre mondiali 
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COMPETENZE  

utilizzare i modelli interpretativi del concetto di dittatura per spiegare 

eventi e fenomeni riferiti al mondo attuale 

Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 

definisce lo sviluppo storico  

 

CONTENUTI Il Fascismo 

Il Nazismo 

La crisi del 1929 e il “New Deal” 

la NEP  

Lo Stalinismo 

 

 

TEMPI DICEMBRE  FEBBRAIO  

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e  scritte 

 

 

 

 

 

MODULO N 3 

TITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

CONOSCENZE Conoscenze: 

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

 

 

COMPETENZE Usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici studiati. 

Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 

definisce lo sviluppo storico  

 

 

CONTENUTI La seconda Guerra Mondiale   

Cause politiche, economiche del conflitto 

La guerra di Spagna e di Etiopia 

La politica espansionistica del Giappone 

Sviluppi  politici e militari  

Le fasi del conflitto 

Conseguenze  

TEMPI   MARZO                      

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e scritte 

 

 

 

 

MODULO N 4 

TITOLO LA SHOAH E LA RESISTENZA 

CONOSCENZE  

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

 

COMPETENZE Lo studente sa usare i concetti interpretativi relativi ai fenomeni storici 
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studiati;   conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 

definisce lo sviluppo storico  

 

CONTENUTI Il processo di distruzione 

L’annientamento pianificato 

I campi di concentramento e i centri di sterminio 

La Resistenza 

 

TEMPI  APRILE  

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e scritte 

 

 
 
MODULO N 5 

TITOLO IL DOPOGUERRA 

CONOSCENZE  

 eventi, luoghi e date del periodo considerato  

  

COMPETENZE Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 

definisce lo sviluppo storico, sa  usare i concetti interpretativi relativi  ai 

fenomeni storici studiati 

 

CONTENUTI Il processo di Norimberga 

La cortina di ferro 

La Repubblica italiana 

Il centrismo 

 

TEMPI  APRILE  

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e scritte 

 

 
 

 

METODOLOGIA La metodologia è quella definita nella progettualità del diploma on 

line. Gli studenti on line  hanno a disposizione i moduli della 

Piattaforma Accedi.  Le lezioni in presenza si basano essenzialmente 

sull’ ascolto, sullo sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sui 

momenti di verifica , sul chiarimento di concetti e temi,  

sull’approfondimento delle questioni che hanno suscitato interesse. 

Ampio spazio è stato dato al colloquio orale, in vista 

dell’esame di Stato.  
Sono stati accertati,  in itinere, i livelli di acquisizione dei 

contenuti, con particolare riferimento alla  comprensione 
dei rapporti di causa-effetto. 

 

RISULTATI OTTENUTI 
La partecipazione al dialogo educativo del gruppo classe non è stata omogenea: un gruppo di corsisti ha 

partecipato con interesse alle lezioni e ha studiato con costanza a casa, raggiungendo buoni risultati; altri 

elementi hanno dimostrato impegno lacunoso nello studio individuale e hanno frequentato in modo 
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discontinuo alle lezioni, raggiungendo risultati insufficienti o mediocri. . Per lo studente del Giglio, che è 

stato seguito da un altro docente, si fa riferimento in toto al programma compreso sulla piattaforma 

ACCEDI. 

I risultati raggiunti sono stati conformi agli obiettivi. Vi è una conoscenza di base  sufficiente rispetto ai 
moduli di riferimento.  

 
La docente Elena Innocenti attesta che i suddetti moduli sono stati letti, condivisi e approvati  con gli studenti 
della classe 5^ C il giorno 8 maggio 2018. 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 . 

 

 

 

COMPITO STORIA  III FASCIA FOLLONICA          28.03.2017 

 

1) Quali furono le forze politiche ed economiche che inizialmente appoggiarono Mussolini? 

2)  Parla delle Leggi fascistissime 

3) Esponi i tratti salienti delle tre parti dei Patti lateranensi: Trattato, Convenzione finanziaria e Concordato. 

4) Quali furono i fattori scatenanti della crisi del 1929? 

5) Parla della "notte dei lunghi coltelli" e quando si colloca. 

6) Quali erano le origini culturali ed ideologiche dell'antisemitismo? 

 

COMPITO PIRANDELLO                   III FASCIA                                                        

 

1. Esponi i temi più significativi de  “La carriola”. 
2. Parla dell' umorismo secondo Pirandello. 
3. La maschera è un elemento chiave della poetica pirandelliana. Parlane, facendo riferimento ad una 
o più opere significative. 
4. Commenta , in modo sintetico, la commedia “Sei personaggi in cerca d'autore”, evidenziando il 
concetto di metateatro. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Anno scolastico 2017/18 

 

NOME Simonetta 

COGNOME  Baccetti  

DISCIPLINA  Tecniche della comunicazione 

CLASSE  5  C   DOL 

INDIRIZZO Professionale indirizzi commerciale 

 

 

MODULO 1 

TITOLO: comportamento ,comunicazione, pubblicità, analisi e approfondimenti 

COMPETENZE  

 
Comunicazione-linguaggio, comportamento, nuove comunicazioni. Interagire nell’area della 
gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

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

 

TEMPI 

 
Ottobre – Dicembre (modulo 1) 

  

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

TESTO COMPITO  

MODALITAVERIFICA 

 

 

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

Le modalità di verifica in aula - in cartaceo. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

no 

  

 

MODULO 2 

TITOLO: Comunicazione Aziendale e Marketing 

COMPETENZE  
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Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative. 
Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

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

TEMPI 

 
Gennaio - Marzo (modulo 2) 

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

TESTO COMPITO  

MODALITAVERIFICA 

 

Compito con domande a risposta multipla, e domande aperte- approfondimenti, anche orali 

Le modalità di verifica in aula - cartaceo. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

no 

 

MODULO 3 

TITOLO: Azienda – CRITERI PER  DEFINIRE PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

COMPETENZE  

 
Interagire con il sistema informativo aziendale , attraverso strumenti informatici e telematici 
all’organizzazione dei processi produttivi . Applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

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

 

TEMPI 

 

 

Aprile – Maggio (modulo 3) 

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

TESTO COMPITO  

MODALITAVERIFICA 

 

Compito con domande a risposta multipla, e domande aperte- approfondimenti, anche orali 

Le modalità di verifica in aula - in cartaceo. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Inglese  

 

Della classe  fanno parte i corsisti di Follonica, Giglio . Le lezioni sono svolte frontalmente per quanto 

riguarda la classe di Follonica e anche in video conferenza per lo studente del Giglio . La partecipazione in 
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linea di massima è buona, si denota attenzione per la disciplina e nonostante vi sono diversi  livelli di 

partenza, il programma è stato seguito in maniera corretta. 

 

 

Docente  

Simonetta Baccetti 

 

Compito tecniche di comunicazione 

 

DATA_________________CLASSE____________NOMINATIVO_________________________ 

 

 

Argomento : I generi della pubblicità – gli atti linguistici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: Anna Maria Lococo 

DISCIPLINA: Diritto ed Economia 

CLASSE:        V C SC DOL 

  

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

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Economia politica ed informazione economica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali. 

Conoscenze:  

conoscere i principali canali dell’informazione economica. 

Contenuti:  

definizione di economia politica; l’importanza dell’informazione economica ed i  

canali dell’informazione economica; definizioni di Pnl, di Pil e Reddito nazionale; 

l’attività finanziaria pubblica: le spese e le entrate. 

 

TEMPI  

ottobre 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Il contratto in generale e i principali contratti tipici 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
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Conoscenze:  

contenuto e finalità dei diversi contratti. 

Contenuti:  

definizione di contratto, autonomia contrattuale, elementi essenziali, accidentali e 

naturali, conclusione, istituto della rappresentanza, effetti del contratto, scioglimento 

per mutuo consenso e recesso, invalidità: nullità ed annullabilità, rescissione e  

risoluzione, classificazione dei contratti. 

Contratto di vendita, affitto, locazione, mutuo, assicurazione. 

TEMPI  

ottobre, novembre,dicembre 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: I contratti d’impresa   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

Conoscenze: 

disciplina giuridica dei contratti di impresa. 

Contenuti: 

Principali contratti d’impresa: leasing, factoring, franchising, cenni al contratto di 

marketing ed al contratto di pubblicità. 

 

TEMPI  

gennaio 

 
 

MODULO N. 4  

 

TITOLO: : Il contratto di lavoro 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 

Conoscenze:  

disciplina giuridica del contratto di lavoro 

Contenuti:  

fonti del contratto di lavoro, tipi di rapporto di lavoro; il rapporto di  lavoro 

subordinato: modalità di assunzione, categorie protette, periodo di prova, soggetti del 

rapporto di lavoro, obblighi e diritti del lavoratore, obblighi e poteri del datore di 

lavoro, sospensione e cessazione(dimissioni e licenziamenti) del rapporto di lavoro; 

caratteristiche  essenziali delle seguenti tipologie di contratti di lavoro(apprendistato, 

contratto di lavoro part-time, contratto di somministrazione di lavoro, c. a tempo 

determinato, c. di lavoro a chiamata). 

TEMPI  

Gennaio,febbraio 

 
 

MODULO N.  5 

 

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 

Conoscenze:  

conoscere le principali prestazioni previdenziali. Normativa in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Contenuti: 

la legislazione sociale: previdenza sociale ed assistenza sociale; la struttura del  

sistema previdenziale italiano e le prestazioni previdenziali; Ise ed Isee; la 

legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. 
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TEMPI  

Febbraio, marzo,aprile 

 
 

 

MODULO N.  6 

 

TITOLO: : Il documento digitale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

Conoscenze:  

Efficacia probatoria del documento giuridico ed informatico. 

Normativa riguardante la fattura elettronica, la Pec, in  materia di privacy. 

Contenuti : 

Il documento giuridico; il documento informatico; la firma digitale; la posta 

elettronica certificata; la fattura elettronica, il Codice della privacy. 

TEMPI  

Aprile, maggio 

 
Il docente Anna Maria Lococo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ C SC DOL, sede di Follonica, il giorno 4 maggio 2018 e nella sede del Giglio il giorno 20 aprile 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale e contestuale didattica multimediale, lezioni in videoconferenza, mappe concettuali, 

problem solving. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Verifiche scritte nella modalità di questionari semistrutturati e strutturati e verifiche  orali.  
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La valutazione delle prove strutturate, semi strutturate e dei colloqui è stata fatta facendo riferimento alle 

griglie adottate in sede di ambito  e riadattate per gli adulti. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 

Un buon numero di corsisti ha dimostrato interesse verso la disciplina e partecipazione attiva in un contesto 

sereno e collaborativo ed ha svolto con assiduità il lavoro online. 

Gli altri allievi non sono stati costanti nello studio, soprattutto per motivi lavorativi, e nell’esposizione non 

utilizzano un linguaggio tecnico adeguato.  

Un gruppo ristretto ha conseguito buoni risultati con qualche eccellenza, la maggior parte ha raggiunto un 

profitto più che sufficiente ed in alcuni casi la valutazione è discreta,  alcuni  elementi hanno ottenuto  risultati 

sufficienti  ed altri al limite della sufficienza nonostante l’impegno profuso dall’insegnante.  

Nello svolgimento del programma si è mirato a dare una formazione generale, e, pertanto, si è dato spazio 

allo studio di argomenti attinenti al mondo del lavoro ed alla vita quotidiana. 
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Si allega il testo di una verifica effettuata durante l’anno scolastico: 

Verifica di diritto 

(Contratti atipici, contratto di lavoro e tipologie) 

 

Nome e cognome                                                                           Data   

 

1)  Esporre gli obblighi del datore di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

2) ) Il canone di leasing operativo viene determinato tenendo conto : 

a. del valore d’uso del bene e della remunerazione dei servizi accessori 

b. del prezzo del bene 

c. degli interessi sul capitale anticipato 

d. dell’indennità di rischio finanziario 

3) Illustrare il sale and lease back. 

 

 

4)I  contratti collettivi di lavoro: 

a.  si applicano solo ai lavoratori iscritti ad un sindacato 

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

c.  vengono rinnovati ogni anno 

d.  non sono previsti dalla Costituzione, ma sono frutto di consuetudine 
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5) Indicare i principi fondamentali contenuti nello Statuto dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Il contratto di lavoro intermittente 

a. non si applica agli impiegati 

b. dà diritto sempre ad una indennità di disponibilità 

c. richiede la forma scritta essenziale 

d. è chiamato anche contratto di lavoro a chiamata 

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

a.  dalla Costituzione 

b.  dal Codice civile 

c.  dal Codice penale 

d.  dallo Statuto del lavoratori  

8)Nel contratto di somministrazione: 

a. il lavoratore opera alle dipendenze dell’utilizzatore 

b. il lavoratore ha diritto ad una indennità di disponibilità 

c. il lavoratore opera nell’interesse del somministratore 

d. il lavoratore può sostituire un lavoratore in sciopero 
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9)Illustrare il licenziamento collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. il part-time 

b. il lavoro interinale 

c. l’apprendistato 

d. il contratto di inserimento 

 

11) Illustrare sinteticamente i caratteri del contratto a chiamata. 

 

 

 

12) Riassumere i servizi offerti dal factor. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Susy Persi 

DISCIPLINA: Matematica 

CLASSE:        5C  DOL Follonica e l’Isola del Giglio 

  

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

 

MODULO N.  1 

 

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

 

 Saper rappresentare  punti nel piano e se già inseriti  dedurre le loro 
coordinate. 

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

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

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

 

 

TEMPI  

Settembre - ottobre 

 

MODULO N.  2 TITOLO: Equazioni di secondo grado 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

 

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

 Saper risolvere equazioni di secondo grado complete attraverso la formula 
risolutiva 

 Saper trovare le soluzioni attraverso l’esame del  discriminante  (∆ > 0, ∆ =  �, 
∆ < �) 

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

 

TEMPI  

Novembre – Dicembre - gennaio 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: la parabola 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

 

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

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

 

TEMPI  

febbraio 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Disequazioni 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

 

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

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

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

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

retta orientata . 
 

TEMPI  

Marzo - Aprile 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Le funzioni 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

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

fratte. 
 Saper dove una funzione è positiva e negativa. 
 Trovare i punti di intersezioni con gli assi cartesiani. 
 Conoscere le proprietà delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biiettiva, pari, 

dispari) 
 Individuare, in maniera approssimata, il grafico di una funzione arrivando a 

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

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

TEMPI  

Aprile - Maggio 

 
 
 
Il docente    Susy Persi     attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5 C, sede di Follonica  il giorno 8 Maggio 2018, sede giglio il 4 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE 

Sono state adottate strategie e mezzi utili al raggiungimento dei risultati quali: 

o lezione frontale per la sistematizzazione 
o lezioni interattive volte a favorire la scoperta di nessi e relazioni 
o videoconferenze 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali, analisi dei lavori svolti a casa e inviati via mail; prove sommative di tipo tradizionale con 

quesiti di diverso grado di difficoltà e/o prove strutturate o semi-strutturate . 

  Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la 
sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
RISULTATI  OTTENUTI 
La classe  ha  mostrato un certo  interesse  per la disciplina.  la frequenza per alcuni non è stata costante, 
soprattutto per motivi legati al lavoro e agli impegni familiari. 
Dal punto di vista del profitto si possono individuare  tre gruppi :  

o un gruppo  che , grazie un interesse particolare per la disciplina e ad un costante impegno,  ha 
raggiunto una discreta preparazione per conoscenze acquisite e capacità di presentazione degli 
argomenti; 

o un altro , sebbene penalizzato da lacune pregresse, grazie ad un impegno serio e continuativo ha 
raggiunto una preparazione poco approfondita  ma sufficiente. 

 
o  un ultimo gruppo, che per la scarsa frequenza , nonostante i recuperi in itinere, non è riuscito a 

colmare le numerose lacune degli anni precedenti; pertanto questi studenti si presentano con una 
preparazione insufficiente al raggiungimento degli obiettivi specifici richiesti. 

 
 
Nome-Cognome del docente:   Susy Persi 
 
Segue un esempio di compito svolto durante l’anno 
 
 

  VERIFICA 5 C  DEL  …. aprile  2018 

 

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

 

1. Rappresenta in un piano cartesiano la parabola di equazione        
 = �� − 2� − 8. 

2. Rappresenta in un piano cartesiano la parabola di equazione    
 = −2�� + 6� 

3. Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado: 

a) 4�� − 5� < 0 

b) 2�� + 8 ≥ 0 

c) 2�� − 5� − 3 > 0 

d) 4�� + 3� + 3 < 0 
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4. La disequazione   5�� ≤ 0 ha soluzione : 

 

x < 0 � ≥ 0 ∄x∈ � � = 0 

 

5. Risolvi le seguenti disequazioni fratte: 

a) 
��� 

��!	" > 0 

 

b) 
#�	
#� − ��

 ≤ 0 

 

 

6. Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni: 

a) � 2�� + � − 6 > 0
�� − 3� − 10 < 0 

 

b) � 2�� + � − 6 ≤ 0
�� − 3� − 10 ≥ 0 

 

 

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

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

 

 

                                              $%&% = '()*+,,-.
	# ∙ 7 + 2 

FACOLTATIVO 

 

                   
!1
!	 < 	2

��	 − 
�	 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: CINZIA BRUNI 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

CLASSE:        5°C 

  

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

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  LA GRAMMAIRE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

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

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

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

Partitivo, futuro e condizionale 

 

TEMPI 
 

Settembre-ottobre 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  LE PRODUIT 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

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

 

TEMPI 
 

Novembre - Dicembre 
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MODULO N.  3 

 

TITOLO:  LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

La struttura della lettera commerciale, la lettera di commande, la lettera di 

motivazione e il CV europass. 

TEMPI 
 

Gennaio - Marzo-Aprile 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: MARKETING 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Le strategie di marketing e la forma di lettera circolare pubblicitaria  

 

TEMPI 
 

Maggio-Giugno 

 

METODOLOGIE, MODALITA' DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 
Lezioni frontali, lezioni in videoconferenza, FAD, lettura di fotocopie fornite dall’insegnante riguardanti le 

lettere commerciali, esercitazioni volte alla comprensione di testi e all’apprendimento delle nuove strutture 

e della micro lingua. Lettura e ascolto di dialoghi, esercizi di comprensione e rielaborazione. Si è ricorso  

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

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

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

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

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

raggiungere la sufficienza.  

Si attesta che il suddetto programma svolto è stato letto il 24 aprile nella sede di Follonica, e il 27 aprile 2018 
nella sede del Giglio, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^  C . 
 Alla classe è stato comunicato che non è necessario far firmare il programma della singola disciplina in 
quanto è prevista la sottoscrizione dell'intero Documento del 15 maggio.   
 

Nome-Cognome del docente                                                                               Cinzia Bruni 

 
 
 
 
 Segue un esempio di verifica svolta durante l'anno 

 

Esercizio n 1: Mettez dans le bon ordre la lettre suivante (gli indirizzi del mittente e del destinatario sono 

già inseriti al posto giusto) (1 ½ punto) 

 

La Maison Rouge 

15, rue du Chemin de fer 

58000 Nantes 

 

La vie en Acier 

7, rue Chanzy 

72000 Le Mans 

Le règlement s'entendent par traite à 60 jours. 

a) 50 batteries de cuisine en aluminium, rèf. 4149 à 95 euros chacune; 

b) 75 batteries de cuisine an acier inoxydable, rèf. 5978 à 125 euros chacune; 

c)45 marmites en acier inoxydable,  rèf. 1118 à 45 euros chacune. 

Messieurs, 

Dans l'attente de votre expédition, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Nantes, le 15 mars 2016 

Objet: commande n 254 
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Suite à votre télécopie d'il y a trois jours, nous vous écrivons la présente lettre du moments que vos 

conditions de vente, indiquées dans votre document, nous conviennent. 

Nous vous confirmons la commande suivante: 

Nous sommes sûrs que tous les conditions de vente seront respectées dans l'exécution de la commande 

citée. Toutefois, nous vous envoyons ci-joint une copie de votre fax, dans lesquelles il y a toutes les conditions 

établies. 

 

Esercizio n 2 Nommez les parties de la lettre précédente et completez-la s'il n'y a pas quelque partie.(2 points)   

 

Esercizio n 3 Après avoir mis la lettre dans le bon ordre choisissez la bonne case:  (1 point) 

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

 

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

 

- Le paiement est : 
a) par traite                       b) immédiat                   c) à 30 jours 

 

• La lettre suis : 
a) un coup de téléphone          b) un entretien à vis à vis                 c) un fax       

 

Esercizio n 4) Répondez aux questions suivantes sur les moyens de communication:   (2 ½ points)   

• Quels sont les moyens de communication? 

• Quel est l'inconvénient d'un fax? 

• Quels sont les avantages d'un mel? 

• Comment s'appelle l'organisme qui s'occupe des parties de la lettre? 

• Combien d'années la lettre doit-elle etre gardée?         
 

Esercizio n 5) Complétez la lettre suivante avec les mots donnés en vrac: (1 ½ points) 

Messieurs, 

Comme d'habitude pour Pâques …........................................ l'ordre de: 

a) 150 oeufs en chocolat …...................................., 500 gr. à 15 euros l'unité; 



71 
 

b) 80 cloches en chocolat noir, 250 gr. à 8 euros l'unité; 

c)100 poules en chocolat noir, 250 gr. à 10 euros l'unité;. 

D'après …...................................................... la livraison sera effectuée à notre magasin dans le 

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

Le paiement s'entend …........................................... à 60 jours. 

En attendant votre ….................................................. nous vous prions d'agréer , Messieurs, nos 

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

 

confirmation                   salutations                           par traite               nos accords              10 mars                                  

au lait                 nous vous transmettons 

  

Esercizio n 6 Traduisez le phrases suivantes: (1 ½  point) 

1)  Abbiamo spedito la merce al vostro indirizzo 

2) Vi ringraziamo del vostro ordine del 28 febbraio 

3) Speriamo che in futuro continuerete a passarci i vostri ordini. 

 

 

  



72 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: ROGHI SANDRA  

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

CLASSE:       V C DOL – SEDI DI FOLLONICA E GIGLIO 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: I materiali per la maggior parte autoprodotti e le risorse 
reperite sul web sono tutti presenti nella piattaforma dedicata interamente a questo indirizzo  

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  BILANCIO D’ESERCIZIO   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

Contribuire alla redazione del bilancio ed alla sua interpretazione 

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

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

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

dell’azienda 

Contenuti:  

tipologia, funzione ed importanza delle scritture di assestamento,  

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

Rendiconto finanziario, gli allegati al bilancio, adempimenti vari  
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le fasi dell’analisi:  la riclassificazione dello SP secondo criteri finanziari e del CE a 

valore aggiunto  

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

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

dipendenza finanziaria, gli indici di copertura e autocopertura, gli indici di liquidità, 

l’indice di indebitamento, gli indici di redditività; 

cenni sull’analisi per flussi –  

TEMPI  

Sett- ott- nov- dic 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  IL REDDITO FISCALE   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

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

dell’azienda 

Contenuti:  

- principali riferimenti della normativa fiscale in materia di imposte dirette; 

-principi fiscali; 

-calcolo dell’ires, variazioni in applicazione normativa fiscale: ammortamenti, 

rimanenze, svalutazione crediti, plusvalenze, manutenzioni e riparazioni 

-l’Irap  

-modalità di pagamento delle imposte 
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TEMPI 

 

gennaio 

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

Conoscenze e Abilità: 

Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale 

Riconoscere e classificare i costi aziendali 

Applicare i metodi di calcolo dei cost 

Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 

Contenuti:  

classificazione e tipologia di costi:  

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

su  diagramma cartesiano); 

costi speciali, comuni e generali 

costi diretti e indiretti 

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

utilizzo, limiti 

le configurazioni del costo 
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la ripartizione dei costi su base unica e su base multipla 

full costing e direct costing; 

 Activity Based Costing 

 

TEMPI 

 

Febbr-marzo- metà aprile  

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

partecipare ad attività dell’area marketing 

Conoscenze e Abilità: 

Conoscenze e Abilità: 

 Saper effettuare valutazione economica di processi, scelte, strategie. 

 Riconoscere ruolo e importanza della programmazione 

Contribuire alla redazione del budget 

Contribuire alla redazione del business plan e del marketing plan 

Contenuti:  

- la programmazione  e la pianificazione 

- il business plan  

- il budget: definizione, tipologie, stesura 

-analisi degli scostamenti  
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TEMPI 

 

Aprile – maggio 

 

 
 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 
5^ C., sede di Follonica il 8 maggio 2018, sede Giglio il 4 maggio 2018.  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 .  
 
 
 
 
Sandra Roghi 

  

METODOLOGIE Lezione frontale con proposta  continua di mappe e schemi di riepilogo e sintesi 

Problem solving 

Web quest 

Analisi di semplici casi aziendali 

TESTI DI COMPITO  

E  MODALITÀ DI VERIFICA  

Le prove di verifica sommative e formative sono consistite  in esercitazioni 

numeriche, domande aperte, elaborazione di relazioni, interrogazioni orali 

La valutazione delle prove strutturate o semi strutturate o dei colloqui è  quella 

prevista dalle griglie adottate in sede di ambito anche se adeguatamente riadattate 

per gli adulti, per le altre attività sono state  valutati, tramite l’osservazione del 

docente, la partecipazione e l’impegno nelle attività proposte in aula. 

RISULTATI OTTENUTI La maggior parte della classe si attesta su un profitto sufficiente con alcuni studenti 

che raggiungono anche discrete ed ottime  valutazioni. Si segnala in alcuni casi la 

difficoltà  e la non abitudine nel riferire o sostenere le proprie argomentazioni 

utilizzando un linguaggio tecnico adeguato  unitamente ad un impegno non sempre 

forte e adeguato anche per i numerosi  impegni lavorativi e familiari che caratterizzano 

la vita dell’adulto.  Gli studenti  sono comunque stati sempre disponibili all’ascolto ed 

alle attività  proposte in classe.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  CASPIO MARIA ROSA 

DISCIPLINA:  LABORATORIO TECNICHE PROF. SERV. COMM (ORE IN CODOCENZA CON TECNICHE SERV. 

COMM.) 

CLASSE:    V C  SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI - sede FOLLONICA, LUNGA DISTANZA, GIGLIO 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Materiale  inserito in piattaforma. 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  BILANCIO D’ESERCIZIO  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

Contribuire alla redazione del bilancio ed alla sua interpretazione 

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

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

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

dell’azienda utilizzando strumenti informatici. 

Contenuti:  

tipologia, funzione ed importanza delle scritture di assestamento,  

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

gli allegati al bilancio, adempimenti vari  
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le fasi dell’analisi:  la riclassificazione dello SP secondo criteri finanziari e del CE a 

valore aggiunto e a costo del venduto 

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

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

dipendenza finanziaria, gli indici di copertura e autocopertura, gli indici di liquidità, 

l’indice di indebitamento, gli indici di redditività; 

cenni sull’analisi per flussi –  

 

TEMPI  

Sett- ott- nov- dic- genn 

 
 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE   

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 

Conoscenze e Abilità: 

Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale 

Riconoscere e classificare i costi aziendali 

Applicare i metodi di calcolo dei costi 

Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 
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Contenuti:  

classificazione e tipologia di costi:  

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

su  diagramma cartesiano); 

costi speciali, comuni e generali 

costi diretti e indiretti 

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

utilizzo, limiti 

le configurazioni del costo 

la ripartizione dei costi su base unica e su base multipla 

full costing e direct costing; 

 Activity Based Costing 

 

TEMPI 

 

Febbr-marzo 

 

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

partecipare ad attività dell’area marketing 

 

Conoscenze e Abilità: 
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Saper effettuare valutazione economica di processi, scelte, strategie. 

Riconoscere ruolo e importanza della programmazione 

Contribuire alla redazione del budget 

Contribuire alla redazione del business plan e del marketing plan 

 

Contenuti:  

- la programmazione  e la pianificazione 

- il business plan  

- il budget: definizione, tipologie, stesura 

-analisi degli scostamenti  

 

TEMPI 

 

Aprile – maggio 

 
 

MODULO N.  4 

 

TITOLO:  IL REDDITO FISCALE    

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

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

dell’azienda 
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Contenuti:  

- principali riferimenti della normativa fiscale in materia di imposte dirette; 

-principi fiscali; 

-calcolo dell’ires, variazioni in applicazione normativa fiscale: ammortamenti, 

rimanenze, svalutazione crediti, plusvalenze, manutenzioni e riparazioni 

-l’Irap  

-modalità di pagamento delle imposte 

 

TEMPI 

 

 maggio- giugno 

 

 
 

METODOLOGIE Lezione in codocenza  

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

gestione contabile, word processor  

TESTI DI COMPITO  

E  MODALITÀ DI VERIFICA  

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

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

materia non ha voto autonomo. 

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

strumenti informatici, superando le difficoltà iniziali. Hanno tutti dimostrato 

attenzione ed interesse. 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 
5^ C.  (vedi scheda disciplinare di tecnica dei servizi 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 .  
 
Maria Rosa Caspio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Simonetta Menchetti,  co-docente Laura Buoni 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese  

CLASSE:        5°C SC Corso Serale 

  

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

MODULO N. 1 

 

TITOLO: RECUPERO LINGUISTICO-ACCOGLIENZA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Interagire in maniera corretta in situazioni comunicative note, di ordine generale e/o 

specifica del settore aziendale, utilizzando il registro linguistico appropriato. 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

Talking about personal life, family, hobbies, sports and free time activities, likes & 

dislikes. Talking about jobs, daily routines.  

Talking about past activities and holidays.  

How to describe your job and responsibilities and the field in which you work. 
Strutture: Simple Present, Present Continuous, Likes and dislikes: verbi seguiti da 
forma ing. Simple Past. Comparativi e superlativi. 
 

TEMPI settembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: MAKING AND CONSUMING: THE WORLD OF PRODUCTION 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti. 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Saper riconoscere e interpretare documenti e testi di carattere professionale e 
saperli riferire con appropriata terminologia.  
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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

Conoscere gli elementi fondamentali della produzione: The World of Production, 

Needs and Wants, Goods and Services, The Factors of Production, The Sectors of 

Production, Commerce and Trade, International Trade, E-Commerce e saperli 

riferire, spiegare e confrontare. 

TEMPI Ottobre/novembre 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: THE WORLD OF WORK 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Saper riconoscere ed interpretare documenti e testi di carattere professionale e 
saperli riferire con appropriata terminologia.  

Conoscere la differenza tra settore pubblico e privato e tra le varie forme di 
organizzazioni commerciali nel settore privato. 
 
Conoscere alcune delle forma societarie e la differenza tra di loro:  Sectors of Econony, 
Business Organizations, Sole Traders, Partnerships, Private and Public Limited 
Companies, Franchising, Multinationals, Co-operatives. Saper fare confronti e cogliere 
differenze tra gli elementi costitutivi di un assetto societario come ownership, liability, 
running of the business, profits, separate legal indentity. Conoscere la differenza tra 
merger, take over, acquisition. 
Saper parlare in modo essenziale delle proprie esperienze lavorative passate. 

TEMPI Dic/marzo 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: MARKETING 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
 

Conoscere i fondamenti del marketing (marketing mix, 4P’s of marketing), saper 

creare un piano di marketing per un prodotto o servizio individuando le diverse 

strategie.  

Promozione commerciale e marketing; online e off-line advertising, tipologie di 

prodotti pubblicitari, es. volantino, opuscolo, pagina web, commercials, billboards, 

telemarketing ecc...  

 

TEMPI Aprile/maggio 

 

 
 
Il docente Nome-Cognome: SIMONETTA MENCHETTI  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ C SC  il giorno 9 maggio 2017.  
Gli studenti li approvano.  
 
 
 METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

Lezione “aperta”, partecipativa, formativa, circolare, tutoraggio e mentoring online via email, 

videoconferenze, video suYouTube e siti internet, FAD. Compiti scritti in presenza, interrogazioni orali, 

conversazione e domande dal posto, role-play, esercizi via mail, riassunti, quiz online e sulla piattaforma. 

 

La classe, composta da adulti provenienti da realtà lavorative e culturali diverse si è mostrata fin dall’inizio 

estremamente eterogenea per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese (solo due corsisti si sono 

distinti per capacità espressiva e comunicativa causa le loro esperienze lavorative all’estero) e molti studenti 

hanno subito dimostrato scarsa predisposizione e notevoli difficoltà nell’apprendimento del lessico e delle 

strutture, difficoltà che si riscontrano spesso nell'acquisizione di una lingua straniera in età adulta (difficoltà 

di memorizzazione e comprensione della struttura della frase, pronuncia ecc..). Il programma è stato ridotto 

e gli obiettivi primari sono stati quindi il consolidamento di alcune strutture e funzioni di base e l’acquisizione 

di un lessico specifico necessario per comprendere e elaborare gli argomenti tecnici previsti dalla 

programmazione e acquisire una maggiore competenza comunicativa, soprattutto orale, che è risultata però 

particolarmente difficile quasi per tutti. In generale gli studenti hanno frequentato in modo costante le 

lezioni, dimostrando interesse per la materia e solo alcuni però hanno raggiunto buoni risultati. Altri corsisti 

pur impegnandosi frequentando i corsi di recupero (nonostante il lavoro e gli impegni familiari) hanno 

acquisito una sufficiente conoscenza dei contenuti ma scarsa competenza comunicativa sia orale che scritta, 

comunque apprezzabili considerando le difficoltà oggettive.  
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ESEMPIO DI VERIFICA 

 

English Test    candidate………………………………………………date…………….. 

 

PRIMA PARTE competenza 11 

1. Fill in with the missing words 

 

a) Limited Companies raise capital from the sale of………………………………… 
b) Shareholders are not involved in the ……………………………………..of the company 
c) Limited Companies have a ……………………………………………identity. 
d) Limited Companies can sell shares on…………………………………… 
e) In ………………………………………………….management, efforts and responsibilities are shared by the 
partners. 
f) A …………………………………………….. owns entirely or controls its subsidiaries. 
g) The …………………………………………. pays an initial sum of money to thefranchisor 
h) ………………………………………..cooperatives are created by a group of people to make finished products 
from the raw material they produce. 
i) A ……………………………………………..is the share of a company's profit which is paid to each 
shareholders. 
j) A …………………………………………………………...has a maximum capital of £50,000 
           Punti…/10 

2. Choose the correct option 

1. In a hostile takeover 
a. two companies agree to merge 
b. the target company opposes the operation 
c. both the holding and the target company oppose the operation 
d. the shareholders oppose the operation 
 

2. The parent company of a multinational 
a) is usually a small firm  
b) owns other companies called subsidiaries 
c) doesn’t control it subsidiaries  
d) is usually located in underdeveloped countries 
 

3.  Debentures  

a) are issued by unlimited partnerships 
b) have a variable rate of interest 
c) aren’t  paid to shareholders 
d) are paid before the shareholder’s dividends 
 

4. The franchise management fee 
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a) is an initial sum of money the franchisee pays the franchisor 
b) is a fee the franchisor pays the franchisee 
c) is a percentage of the annual turnover the franchisee pays the franchisor 
d) is a tax paid to the Government  
 

5.  Consumers goods  

a)  are durable goods used in the production of other goods 
b) are raw materials and tools 
c) include factories and machinery 
d) are purchased for consumption by the average consumer 
           Punti …../5 

SECONDA PARTE valida  anche per il voto orale Competenze 2-10-11 

1. Which of the following descriptions provides the best definition of the ‘marketing mix’? 

a) The way products are arranged in a retail store to maximise sales 
b) The way a business combines the main marketing elements to sell products that meet the needs    
and wants of customers 
c) The way a business distributes its products through retailers and wholesalers 
d) The way products and priced and packaged 
 

2. Which of the “4 P’s” of the marketing mix concerns the various outlets and channels a business uses to 

distribute its products? 

a) Promotion 
b) Place 
c) Price 
d) Product 
 

3. Which of the traditional “4 P’s” of the marketing mix concerns how much a customer pays for the good 

or service being offered? 

a) Promotion 
b) Product 
c) Place 
d)       Price 

 

4. What do customers normally expect in return for buying higher quantities in bulk? 

a) Higher quality 
b) A discounted price 
c) A premium price 
d) A quicker delivery 
 

5. The way in which products are sold is known as a: 
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a) Distribution Channel 
b) Marketing Source 
c) Marketing Channel  
d) Promotional Route 
 

6. Direct marketing is about 

a) Sending publicity to a named person 
b) Door to door selling 
c) None of the above 
d) Selling directly to consumers 

 

7. What is marketing? 

a) Setting up a market stall 
b) Buying as many products as you can 
c) Selling as many products as possible 
d)         Identifying and satisfying consumer needs and wants 

 

8. Which of the following is not one of the Four P's? 

a) Place 
b) Profit 
c) Price 
d)  Product 
 

9. Which of the following is NOT a method of promotion? 

a) Advertising 
b) Retailing 
c) Direct mail 
d) Public Relations 
 

10. Which is the most likely segment for Nintendo games? 

a) Male 36-70  
b) Male 16 -35  
c) Female 16-35  
d) Female 36-70 
           Punti …../10 

Develop a marketing plan for your  product or service 

1. Product/Service 

Product features (Describe the characteristics of your product) 

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

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

 2.Price  

Price strategy ( price of product, discounts etc.………………………………….. 

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

3.Promotion 

How are you going to promote your product? 

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

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

           Punti …../10 

 

ToT. Punti……./35 

 

Tot …./40  sufficienza  36         

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

11  =  3 

14  = 4 

18   = 5 

21  = 6 

25  = 7 

28  = 8 

32  =  9 

40  = 10 
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Il presente documento della classe 5^ C Servizi commerciali Corso serale  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  

 

Elena Innocenti  - Italiano e storia ______________________________________ 

Simonetta Menchetti  - Inglese ________________________________________  

Cinzia Bruni -  Francese _______________________________________________ 

Sandra Roghi - Tecnica dei servizi commerciali ___________________________ 

Susy Persi – Matematica _____________________________________________ 

Simonetta  Baccetti - Tecniche della comunicazione ___________________________ 

Anna Maria Lococo – Diritto ___________________________________________ 

Maria Rosa Caspio - Laboratorio tecniche commerciali _________________________ 

 

Rappresentanti degli studenti:  

 

  Rinaldo Barsotti      ……………………………… 

   Debora Gariboldi   ……………………………… 

 

 

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 

 

 


