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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’istituzione scolastica  costituita il 1 
settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana 
n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 
15 dicembre 2011.La sua nascita  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, coreutica e  grafica.  
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)  e Liceo artistico con due indirizzi: 
Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti Figurative serale (5 
classi) 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali  (6 classi  di cui la 5^Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale (9 classi) 
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.  
Impianto curricolare  
L’orario  didattico dei corsi diurni negli ultimi  anni scolastici è stato articolato  in  unità  orarie  di 50 minuti  
con 2 giornate lunghe per attività di alternanza progettate dal CdC ,  o recuperi/ approfondimenti secondo le 
necessità evidenziate dalla classe nel corso dell’anno e per stage in azienda.  

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 Amministrazione 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (Economia Aziendale), Tecniche di comunicazione, Lingua 

inglese, Seconda lingua straniera,Informatica e laboratorio, Diritto ed Economia. 

 
Materie di indirizzoServizi Commerciali Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

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

                             PROFILO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo Servizi Commercialiha 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. 
                                                                             

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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Diversamente dagli indirizzi liceali e tecnico,nel percorso Servizi Commerciali a partire dal terzo anno gli 
studenti hanno seguito i PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE e conseguito il Diploma di 
Qualifica Regionale triennale di ” Addetto all’ organizzazione e gestione delle attività di Segreteria, 
all’accoglienza e all’informazione”. 
 

 

 
SERVIZI COMMERCIALI 

Opzione Promozione Commerciale e  Pubblicitaria 

Il diplomato diIstruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali–OPZIONE PROMOZIONE 
COMMERCIALE E PUBBLICITARIA hacompetenze 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 gli studenti hanno seguito i PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE e conseguito il Diploma di Qualifica Regionale triennale di ”Addetto all’organizzazione del 

processo di lavorazionegrafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti 

multimediali – OPERATOREGRAFICO MULTIMEDIALE. 

Attraverso il percorso di studi, lo studente sarà in grado di: 
· utilizzare strumenti informatici e software professionali di Grafica, Fotoritocco, Web eMontaggio Video; 
· organizzare e gestire un set fotografico; 
· programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa 
· promuovere l’immagine aziendale attraverso l’uso dei diversi mezzi e degli strumentipropri di comunicazione 
sia su supporto cartaceo che multimediale; 
· organizzare eventi promozionali; 
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· utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze delterritorio e delle 
corrispondenti declinazioni; 
· comunicare in due lingue straniere con un appropriato lessico terminologico; 
· collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 

 
"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)" 

LA LOGICA DEL PERCORSO 

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 negli anni scolastici precedenti. 

Lo sviluppo negli anni di tali attività  ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, sistema di 

valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie. 

L’obiettivo per l’A.S. 2018-2019 è stato  quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni 

normative.Ogni Consiglio di Classe ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di 

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

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, inserite nelle relative schede progettoe  

oggetto del lavoro delle attività di Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe.  

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

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

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 
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Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

 gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 

 corsi di formazione sulla sicurezza realizzati  sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, per le classi 
che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 ore (rischio medio) 
erogate attraverso un progetto POR Toscana FSE. 

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).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 
  

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 0,1 e 0,5 alla media 

finale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

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

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

tabella.  

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

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

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

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

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

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

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

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

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

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

Rielabora in modo corretto e 
completo 

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

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

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

10 / eccellente 

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

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

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

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

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

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

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentementedaidescrittorirelativiaisingolivotisottoriportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla 
scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa attivamente al dialogo 
educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo 

nell’ambito della scuola 

 

9 

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

 
 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 

Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 

Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe. 
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi. 

 

6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto 
talvolta anche offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti 
disturba lo svolgimento delle attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e 
del materialedidattico. 
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 azionicompiute. 

Riferimenti normativi 
DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delleStudentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzionee Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione deglialunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D.lgs. 62/2017 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei 
voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico.  
 
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; 

 ogni disciplina abbia pari dignità; 

 va tenuto in considerazione 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 

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

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

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

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

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

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

Indirizzo Tecniche professionali dei Servizi commerciali. 

Anno scolastico 2018 – 2019 

 

 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 
 
 

Nome/cognome  Disciplina 

 
1. MARIA GIOVANNA LACCONE 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
2. MARIA GIOVANNA LACCONE 
 

 

STORIA 

 
3. MIRIA VANNINI 
 

 

MATEMATICA 

 
4. ANDREANA CHIAPPONE 
 

 

LINGUA INGLESE 

 
5. GIULIANA MONDELLI 
 

 

LINGUA TEDESCO 

 
6. SERENA COSTANZO 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
7. OMBRRETTA GELLI 

 

 

LABORATORIO INFORMATICA CON TECNICHE PROFESSIONALI 

 
8. RENATA BURIANI 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
9. SIMONA SCIARRA 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
10. MARCELLO CESARONI 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
11. MARIA VITTORIA FILIPPINI 

 

 

RELIGIONE 

 
12. FRANCESCO LEPRAI 
 

 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
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Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 

 

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

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

 

 

                           MATERIE 

 

3 A s.c. 

 

 

4 A s.c.  

 

 

5 A s.c.  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IRENE CORTI FRANCESCO NOBILE MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

STORIA IRENE CORTI ALFONSO PICOZZI MARIA GIOVANNA 
LACCONE 

MATEMATICA MIRIA VANNINI MIRIA VANNINI MIRIA VANNINI 

LINGUA INGLESE ANDREANA 

CHIAPPONE 

ALICE CASTAGNOLI ANDREANA 
CHIAPPONE 

LINGUA TEDESCO ELISABETTA RASTELLI GIULIANA MONDELLI GIULIANA MONDELLI 

TECNICHE PROFESSIONALI FABRIZIO RUINI FABRIZIO RUINI SERENA COSTANZO 

LABORATORIO DI INFORMATICA GESSICA FIORILLO OMBRETTA GELLI OMBRETTA GELLI 

DIRITTO ED ECONOMIA RENATA BURIANI RENATA BURIANI RENATA BURIANI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE LINA CHIOZZI ANGELO INSERRA SIMONA SCIARRA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CRISTINA PARRONCHI MARCELLO CESARONI MARCELLO CESARONI 

RELIGIONE MARIA VITTORIA 

FILIPPINI 

MARIA VITTORIA 

FILIPPINI 

MARIA VITTORIA 
FILIPPINI 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE ANNA LISA 

VAGHEGGINI 

DONATELLA LEONI FRANCESCO LEPRAI 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 A s.c. 
Indirizzo Tecniche professionali dei Servizi Commerciali 

La classe è formata da un totale di  13 alunni di cui  7 femmine e  6 maschi. Si allega fascicolo riservato n. 1. Gli 
alunni provengono dal Comune di Grosseto, dai comuni della provincia (Orbetello, Scansano, Arcille, Cinigiano 
e Campagnatico). In generale i componenti della classe hanno seguito un iter scolastico pressoché regolare. 
L’attuale 5 A SC deriva dalla 4 A SC dello scorso anno, senza alcuna aggiunta nel corrente anno scolastico. 
Il flusso degli studenti nell’ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella, che registra le variazioni più 
significative. 
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L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente 
positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate 
differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-
classe, infatti, accanto a studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto più che soddisfacente, ve 
ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro che ha 
frequentato in modo discontinuo e presenta diffuse lacune nella preparazione. Sotto il profilo umano, la classe 
si è dimostrata abbastanza affiatata e sempre aperta ad accogliere ed integrare i nuovi elementi che si sono 
inseriti nel corso degli anni. Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il 
loro rapporto è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. Le lezioni sono sempre state 
dialogate, ricche di rimandi visivi e di domande fornite continuamente agli studenti con l’obiettivo formativo di 
verificare se gli allievi fossero in grado di orientarsi nei contenuti disciplinari, di conoscere un determinato 
argomento, di sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, di comprendere e 
utilizzare il lessico specifico della materia, di esprimere un’opinione personale. Quasi tutta la classe ha 
dimostrato disponibilità all'ascolto ed alla partecipazione al dialogo educativo e didattico, evidenziando 
interesse verso le attività proposte, particolarmente per quanto concerne il costante utilizzo degli strumenti 
digitali, audiovisivi e delle lezioni multimediali. Per quanto attiene il rendimento scolastico inerente le 
discipline la classe si colloca, nel suo complesso, in una fascia media, con alcuni elementi che si distinguono per 
la passione ed i risultati raggiunti, altri studenti registrano ancora alcune incertezze nell'esposizione e nell'uso 
di un registro linguistico appropriato sia nella forma scritta sia nella forma orale.  Il comportamento è apparso 
nel complesso corretto e spontaneo nel rapporto fra compagni e con i docenti. La didattica è stata sempre 
dialogata e mirata al tentativo di coinvolgere gli studenti (eterogenei per interessi e motivazioni). Nel corso 
dell’anno per coinvolgere maggiormente la classe, sono state organizzate attività in piccoli gruppi volte alla 
costruzione di prodotti (presentazioni, video, PowerPoint, esposizioni) che poi sarebbero stati presentati alla 
classe e valutati. La valutazione in generale è sempre stata “incentivante” a volte anche oltre le reali 
prestazioni e competenze dimostrate, perché si è preferito lavorare maggiormente sulla motivazione e sulla 
gratificazione che non su un mero esame di realtà, che per alcuni avrebbe potuto demotivare in modo ancora 
maggiore l’apprendimento. Occorre inoltre evidenziare come in generale la classe abbia partecipato con 
passione ed interesse alle numerose attività legate all’indirizzo di studio svolte nel corso dell’anno e abbia 
affrontato con serietà l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti hanno effettuato circa 150 ore di 
stage presso aziende operanti nel settore dell’indirizzo commerciale presenti nella Provincia di Grosseto.  
 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno lavorato con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi educativi 

e formativi: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

-  esporre in modo chiaro e coerente utilizzando linguaggi specifici 

 -  individuare alcuni collegamenti pluridisciplinari 

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

3 A s.c. 

Anno scolastico 

2016/2017 

4 A s.c. 

Anno scolastico 

2017/2018 

5 A s.c. 

Anno scolastico 

2018/2019 

 

Alunni iscritti: 16 

Alunni frequentanti: 15 

 Femmine: 8 

 Maschi: 7 

 Alunni promossi a giugno: 9 
 Alunni non scrutinati: 1 
 Alunni non promossi: 0 
 Alunni con debito formativo: 5 

 

Alunni iscritti: 18 

Alunni frequentanti: 15 

 Femmine: 8   

 Maschi: 7 

Alunni promossi a giugno: 8 
Alunni non scrutinati: 0 
Alunni non promossi: 2 
Alunni con debito formativo: 5 

 

 

Alunni iscritti: 13 

Alunni frequentanti: 13 

 Femmine: 7   

 Maschi: 6 

Alunni provenienti dalla 4 A SC: 
13 
Alunni ripetenti provenienti da 
altre classi quinte: 0 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

-  saper essere disponibili al cambiamento                            

-  saper sviluppare adeguate doti di attenzione e concentrazione 

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

lavorativo. 

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

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

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

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

frequenza dei propri figli. 

 

 

METODOLOGIE 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 X  X 

Processi individualizzati  X              X  

Schemi, mappe, sintesi…  X              X  

Ricerche individuali  X  X 

Byod (Bring Your Own Device)  X             X  

Altre metodologie  laboratoriali (Problem 

Solving, Role Play, brainstorming 

 X              X  

Altro …….     

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO 

 

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  

http://workplace.global.fujitsu.com/Workplace-Technology-for-Talent
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Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche X    

Esercitazioni pratiche - Test motori  X X  

 
 

MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

E’ stato effettuato un modulo trasversale dal titolo “Verso l’ottica imprenditoriale” per la rilevazione della 

competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” che ha visto coinvolte le seguenti discipline: 

 Tecniche professionali con “Marketing Mix” 

 Tecniche delle comunicazioni con “Direct Marketing” 

 Economia aziendale con “L’impresa” 

 

TESTO MULTIDISCIPLINARE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE (COMPITO DI REALTA’): TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI “MARKETING MIX”, TECNICHE DI COMUNICAZIONE  “DIRECT 

MARKETING”  E DIRITTO ED ECONOMIA  “L’IMPRESA” 

CLASSE 5^ A SC   a. s. 2018/19 

COMPETENZA:  Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono 

la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni 

diverse;  prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle proprie risorse. 

Esercizio : Il responsabile vendite di MD Italia vuole rivedere le strategie di Marketing Mix della propria linea di 

borse porta computer, di cui si riportano i dati di vendita bimestrali 2000-2001 e le previsioni per il primo 

semestre del 2002: 

 

Luglio 2000 - Giugno 2001 LA SO ND GF MA MG 

MD-Leather  
€ 724,50 

 € 902,10   € 1.054,40   € 1.127,60   € 1.131,40   € 1.102,10  

MD-Waterproof  € 201,10   € 210,60   € 220,40   €  233,10   €   255,60   €   287,20  

 

Luglio 2001 - Giugno 2002 LA SO ND GF MA MG 

MD-Leather   €  993,10   €  841,20   €  789,20   €  801,40   €  852,70   €  979,60  

MD-Waterproof  €  329,80   €  401,40   €  487,10   €  594,50   €  739,20   €  801,40  

 

Sulla base dei dati ipotizza l’aspetto giuridico dell’impresa e, sulla base delle previsioni di vendita, stabilire in 

quale fase del ciclo di vita si troveranno i diversi prodotti nel primo semestre 2002. Con riferimento alla fase in 

cui si trova ciascun prodotto, ridefinire gli obiettivi della strategia commerciale e gli strumenti chiave 

dell’azione di  Direct Marketing da impiegare.  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA COMPETENZA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Tecn. Prof. 

S.c. 

Tec. Di 

comunicazio

ne 

Diritto ed 

Economia 

MEDIA 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Inesistente  0.5     

Superficiale 1     

Accettabile o 

approfondita 

 2     

Esauriente o 

personale 

 3     

 

COSTRUZIONE DI 

IPOTESI ED 

ELABORAZIONE DI 

IDEE 

Inesistente   1     

Superficiale  2     

Accettabile o 

approfondita 

3     

Esauriente o 

personale 

4     

 

 

MOTIVAZIONI DELLE 

SCELTE SUGGERITE 

Assenti o molto 

confuse 

0.5     

Superficiali 1     

Accettabili o 

approfondite 

2     

Esaurienti o 

personali 

3     

RANGE DI 

PUNTEGGIO 

LIVELLI DI COMPETENZA LIVELLO DI COMPETENZA ASSEGNATO 

da 0 a 2 NON RAGGIUNTO  

da 3 a 4 BASE  

da 5 a 7 INTERMEDIO  

da 8 a 10 AVANZATO  

  

 

Come previsto dalla didattica per competenze seguita dall’Istituto (per la quale si fa riferimento alla 

tabella approvata dal Collegio docenti), per ogni competenza sono state effettuale delle osservazioni 

sulla base di verifiche orali o scritte. 
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Polo Bianciardi Grosseto 

ELABORAZIONE COMPITO AUTENTICO 

- proposta di lavoro - 

 

FORMAT COMPITO AUTENTICO 

Livello di classe/sezione 

CLASSE V^ INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

TRAGUARDO DI  COMPETENZA  FOCUS 

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

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

(Supplemento Europass al certificato del diploma di maturità, la competenza indicata è inserita nella 

programmazione di ambito disciplinare e riportata nelle programmazioni individuali dei docenti) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  CORRELATI 

(disciplinari e/o trasversali) 

 

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

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, sia in prospettiva 
interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 

(Supplemento Europass al certificato del diploma di maturità, le competenze indicate sono inserite nella 

programmazione di ambito disciplinare e riportate nelle programmazioni individuali dei docenti sulle classi) 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
( Abilità riportata nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di Studio di Istituto per i tecnici) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - TRAGUARDI DI ABILITÀ E CONOSCENZE 

CONOSCENZE 

 Fonti dell’informazione e della documentazione. 

 Tecniche argomentative 
 

ABILITA’ 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati 

 Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 

 

CONTESTO FORMATIVO 

(attività precedenti e/o successive strettamente associate alla realizzazione della prova) 

Attività precedenti 

Spiegazione su come si imposta un testo argomentativo 

Lettura di articoli di giornale dedicati alle discriminazioni 

 

Attività successive 

Al momento della correzione della prova dibattito con utilizzo di eventuali sentenze al riguardo 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

(allegare eventuale foglio di lavoro per allievi) 

 



17 
 

Sei il direttore di un quotidiano: si presenta in redazione una donna che vuole denunciare un episodio di 

discriminazione subito dal responsabile delle assunzioni di un noto albergo della città, che è anche un tuo 

amico. 

Il colloquio riguardava la ricerca di una figura professionale come Addetta alla Reception che richiedeva di 

indossare la divisa dell’albergo. Il responsabile, pur riconoscendo nella donna i requisiti necessari a svolgere il 

ruolo (conoscenza di tre lingue straniere, bella presenza, capacità relazionali ed esperienze precedenti nel 

settore) la informa che il chador da lei indossato non è adatto al ruolo richiesto. Siccome la donna non si sente 

di contravvenire ai suoi principi religiosi, non viene assunta. 

 In qualità di direttore del quotidiano devi decidere se rendere noto il fatto oppure tutelare l’amico. Scrivi un 

testo argomentativo nel quale spieghi la tua decisione in merito alla divulgazione o meno del’evento, 

seguendo la scaletta: 

o Analizza il punto di vista della donna che si sente professionalmente preparata e non trova giusto dover  
rinunciare ai suoi principi  

o Analizza il punto di vista del responsabile delle assunzioni  
o Argomenta le motivazioni che ti porterebbero a denunciare la discriminazione sul tuo giornale in un 

eventuale articolo da pubblicare in futuro 
o Argomenta le motivazioni che ti spingerebbero a proteggere il tuo amico che nel passato ti ha dato prova 

di essere persona seria e onesta  
o Esprimi tutti i dubbi e le incertezze che hanno accompagnato il tuo processo decisionale. 

 

 Hai a disposizione alcuni documenti normativi di riferimento   

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Non meno di tre colonne e non più di cinque 

TEMPO A DISPOSIZIONE  Quattro ore 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Fase1: Lettura delle consegne  e presentazione dei documenti forniti 

Fase 2: Stesura del compito scritto 

RISORSE A DISPOSIZIONE  Estratto di normative di riferimento   

( Costituzione Italiana  art 3 e 19 

Art 29 codice italiano di Procedura Civile) 

ADATTAMENTI PER ALLIEVI BES Lettura dei testi messi a disposizione su richiesta degli allievi e 

prolungamento del tempo di esecuzione 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Organizzazi

one del 

testo 

 Il tema 
proposto è stato 
individuato 
correttamente? 

 La tesi e delle 
argomentazioni 
sono state 
enunciate in 
modo adeguato? 

 

Non è in 

grado di 

individuare le 

argomentazio

ni, nè 

organizza il 

testo in 

maniera 

organica 

Individua solo 

parzialmente le 

argomentazioni 

e organizza il 

testo in maniera 

lacunosa 

Individua la tesi 

con sufficiente 

chiarezza, 

anche 

argomentazione 

e 

organizzazione 

risultano 

sufficienti  

Individua 

correttamente 

la tesi e la 

argomenta in 

maniera logica, 

ma non 

completa; 

l’organizzazione 

è coerente 

Individua 

correttament

e la tesi e 

l’argomenta 

in maniera 

completa, 

organizza il 

testo in 

maniera 

coerente e 
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L’organizzazione 
del testo è 
coerente con le 
richieste? 

coesa 

Impiego di 

riferimenti 

puntuali e 

conoscenze 

sull’argome

nto  

 Le conoscenze 
e i riferimenti 
culturali sono 
ampi e precisi? 

Non utilizza in 
modo 
corretto 
riferimenti 
culturali o 
assenza degli 
stessi 

Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

non utilizza in 

maniera 

adeguata le 

risorse messe a 

disposizione 

Evidenzia 

conoscenze 

sufficienti e 

utilizza in 

maniera 

adeguata le 

risorse messe a 

disposizione 

Evidenzia 
conoscenze e 
riferimenti 
puntuali, ma  
non 
approfonditi 

Evidenzia 
conoscenze e 
riferimenti 
puntuali , 
approfonditi 
coerenti e 
coesi 

 

Coerenza 

testuale  

 I ragionamenti 
sono sviluppati 
in modo 
coerente, 
adoperando 
connettivi 
pertinenti? 

Non riesce a 
seguire con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
 

Segue un 
percorso 
ragionativo non 
sempre 
coerente  

Segue un 
percorso 
ragionativo 
sufficientement
e coerente . 
 

Riesce ad 
argomentare  
adoperando i 
connettivi 
pertinenti  
 

Sostiene con 
coerenza la 
tesi e 
confuta 
l’antitesi 
adoperando i 
connettivi 
pertinenti  

Espression

e di 

valutazioni 

personali 

 Esprime giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali? 

Non esprime 
giudizi e 
valutazioni 
personali 

Esprime giudizi 
e valutazioni 
superficiali 

Esprime giudizi 
e valutazioni in 
modo 
sommario 

Esprime giudizi 
e valutazioni 
non sempre 
approfondite 

Esprime 
giudizi e 
valutazioni in 
modo 
completo ed 
efficace 

 

 

Padronanz

a e uso 

della lingua   

 Usa la 
punteggiatura in 
modo 
appropriato? 
 Possiede 
ricchezza e 
padronanza 
lessicale? 
 Scrive in modo 
grammatical-
mente 
corretto(ortogra
fia, morfologia, 
sintassi)?  

Errori ripetuti 
nell’uso delle 
strutture 
grammaticali , 
linguistiche e 
nella 
punteggiatura 

Alcuni errori   
nell’uso delle 
strutture 
grammaticali  
Imprecisioni 
nella 
padronanza 
lessicale e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Sufficiente  
padronanza 
della 
punteggiatura e 
della 
grammatica. 
Adeguata 
proprietà di 
linguaggio 

Buona 
padronanza 
della 
punteggiatura e 
della 
grammatica. 
Buona proprietà 
di linguaggio 

Ottima 
padronanza 
della 
punteggiatur
a e della 
grammatica. 
Ottima 
proprietà di 
linguaggio 

  
PUNTEGGIO COMPLESSIVO:          / 25 

 
RANGE di attribuzione della competenza 
P 13-17   Livello BASE 
P 18-21  Livello INTERMEDIO 
P 22-25   Livello AVANZATO 

 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Ogni disciplina ha attuato modalità di recupero individuali e in gruppo in itinere per il richiamo di argomenti 

non sufficientemente assimilati.  I tempi sono stati modulati in base alle necessità dei singoli studenti. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

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

all’ampliamento  dell'offerta formativa: 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione  X Torino 2016/2017 

Verona 2017/2018 

Visite guidate  X Savoia Cavalleria 2018/2019 

Pitigliano 2016/2017 

Roma  palazzo del Quirinale 2018/2019 

ERASMUS + X   

Cinema X   

Teatro  X Settimana della bellezza 2017/2018 

Incontro con Ministro Flick 2017/2018 

Attività sportive X   

Concorsi   X Concorso USR Toscana AICA 2018-19 “PROGETTI DIGITALI” 

Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali… X  
Siena Lezione magistrali presso aule Scotte 2018/2019 

Interventi di esperti 
 X 

Esperti 2016/2017 

Esperti 2017/2018 

Esperti 2018/2019 

Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro  X 
ALTRA CITTA’ (agenzia formativa) NEXT LEVEL 

CONFINDUSTRIA 

FORZE ARMATE – POLIZIA DI STATO 

ORIENTA IL FUTURO 

ITS “STARTING NOW” 

ALTRA CITTA’(agenzia formativa)  A.S.L. 

Altri elementi ritenuti significativi …… 
X     

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le insegnati di Storia e di Diritto ed Economia hanno affrontato con la classe la nascita della Costituzione, suoi 

Principi Fondamentali, Diritti e doveri. 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

Gli insegnanti hanno preparato gli alunni al colloquio orale lavorando su alcuni nodi concettuali trasversali 

quali: 

 

 

Esempio 1:   Product (Marketing mix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio 2: Lo sport nel 1938 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

(GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
Scheda ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

A.S. 2018-2019 

 

 
          Classe 5 sez. A indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVO 

 

Docente referente  della classe per l’attività di Alternanza S/L 
 
Cognome e Nome: CESARONI MARCELLO 

 

 
1. Attività di Alternanza svolta negli anni passati della classe 
Si analizzano i dati presenti nella “scheda riepilogo attività classe 2017-2018” allegata al verbale dello 
scrutinio di giugno 2018  
 
Si segnalano i seguenti aspetti di criticità della classe: 
Verifica corso di sicurezza 
Da verificare le ore di stage anni precedenti 
 
Si riportano le eventuali collaborazioni con aziende, enti del territorio che è opportuno proseguire: 
Nulla da segnalare 
 
 

2. Competenza chiave di cittadinanza 
Nel ricordare che nel corso del curricolo quinquennale vengono sviluppate tutte le competenze chiave 
di cittadinanza (Raccomandazione Europea 18.12.2006), nell'A.S. in corso sarà sviluppate in ambito di 
Alternanza la seguente competenza trasversale: 

 
 
CLASSE V 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità 
concernono la capacità di 
una persona di tradurre le 
idee in azione. In ciò 
rientrano la capacità di  

Descrittori Competenza Cittadinanza:  

Si pone  in modo adeguato 
di fronte a situazioni 
problematiche 
riconoscendone 
caratteristiche e livello di 
complessità  
 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 
 Intermedio 
 Avanzato 
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risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con 
flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle 
proprie risorse 

 
Individua fonti e risorse 
adeguate alla risoluzione 
dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati; propone 
soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 
 Intermedio 
 Avanzato 

Assume comportamenti 
adeguati rispetto al 
contesto (ovvero al lavoro e 
al gruppo) 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 
 Intermedio 
 Avanzato 

Quando ha un’idea, riesce a 
trasmetterla agli altri 
esercitando una leadership 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 
 Intermedio 
 Avanzato 

 
 
3. Competenza del Profilo in uscita 
Le competenze del profilo in uscita sono quelle previste dai profili in uscita dell’indirizzo della 
classe.  
 

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

Descrittori Competenza Profilo in uscita:  

1.Collaborare alla 
predisposizione di piani di 
marketing strategici 

 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

2. Individuare gli effetti 
delle strategie di 
marketing sul mercato 

 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

3. Comunicare in almeno 
due lingue straniere con 
una corretta utilizzazione 
della terminologia di 
settore. 

 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 
4. Il progetto di Alternanza 
Il progetto di Alternanza ha una durata triennale e presenta attività differenziate nei diversi anni. Le 
attività sono mirate allo sviluppo di competenze orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in 
uscita in continuità con le attività didattiche svolte in aula. 
 
Titolo del progetto: Il C.d.C. ritiene di proseguire nel progetto 
     “VERSO L’OTTICA IMPRENDITORIALE” 
 
Per l’anno scolastico 2018/19 si prevede: 
1. Atelier di orientamento 
2. Formazione per la sicurezza 

3. Stage o tirocini 
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4. Attività in aula 
5. Visite aziendali 
6. Orientamento in uscita 
7. Curriculum vitae 

 
Le attività di orientamento sono previste, con finalità diverse, con Atelier di orientamento che 
saranno realizzati, indicativamente, da gennaio ad aprile 2017.Per tali attività è previsto un 
incontro, fuori dalla scuola (sede de L’Altra Città in via Alfieri 3a o altra sede indicata) per la 
durata di 4 ore complessive – mattina intera. 
 
La durata di tutte le attività viene stabilita dal consiglio di classe per almeno 200/400 ore nel 
triennio. Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro tenderà ad approfondire le capacità dello 
studente in ambito dell’IMPRENDITORIALITA’. 
 
Le collaborazioni da attivare con le organizzazioni del territorio sono le seguenti: 
 
 
5. Articolazione del percorso di alternanza tra situazioni in contesto lavorativo e 
attività in aula 
 

Denominazione 
attività prevista dal 
CdC 

Ore totali 
per 

attività 

Disciplina/e 
coinvolta/e nel 
progetto di 
Alternanza 

Numero di ore 
dedicate dalla 

disciplina 

Argomento 
sviluppato dalla 
disciplina in 
relazione al 
percorso di 
Alternanza 

Attività 1 
Orientamento  

Da 
stabilire 

Disciplina in orario 
settimanale 

 Orientamento 

Attività 2 
Formazione per la 
sicurezza 

12 Disciplina in orario 
settimanale 

  

Attività 3  
Stage o tirocini 

150    

Attività 4 
Attività in aula 

40   Tecniche profess. 
 
Diritto 
 
Tecn. di comunic. 
 
Lingue straniere 

Ore 8 
 

Ore 10 
 
Ore 10 
 
Ore 12 

 

Attività 5 
Visite aziendali 

Da 

stabilire 

   

Attività 6 
Orientamento in 
uscita 

Da 

stabilire 

Disciplina in orario 
settimanale 

Ore da stabilire - Incontri con Savoia 
Cavalleria in aula 
magna dell’istituto e 
in data da definire  
visita della caserma 
- Incontro con 
Carabinieri presso 
aula magna 
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dell’istituto in data 
da definire. 
- Lezioni magistrali 
presso UNISI (Si)  il 
27.11.’18. 
- (5 giorni per 
scegliere) presso 
Cittadella dello 
studente in 
collaborazione con 
UNISI 
 

Attività 7 
Curriculum vitae 

 

8 
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SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
 
La classe nell’ambito della preparazione all’esame di maturità ha effettuato la seguente attività: 

• Simulazione della prima prova scritta (Italiano) il giorno 19 febbraio 2019 e 27 marzo 2019 come da 

calendario ministeriale con l’assistenza dei docenti in orario. 

• Simulazione della seconda prova scritta il  28 febbraio 2019 e 2 Aprile 2019  come da calendario 

ministeriale con l’assistenza dei docenti in orario. Agli alunni sono state proposte anche simulazioni 

comprensive della seconda parte non ministeriale.  

• Simulazione del colloquio d’esame effettuato il giorno 7 MAGGIO 2019 da due alunni/e alla presenza 

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

 

 

SIMULAZIONE 1 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

M637 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

Lo sviluppo economico e sociale di una nazione si basa, in buona parte, sulla capacità dei cittadini di dar vita 

ad iniziative imprenditoriali sane e sostenibili nel tempo. Tali iniziative, per essere economicamente 

convenienti, devono poggiare su di una valida idea imprenditoriale verificata mediante un approfondito studio 

di fattibilità. 

 

Il business plan è lo strumento operativo che meglio si presta all’analisi dei molteplici elementi che 

compongono un progetto d’impresa. 

Il candidato, dopo aver brevemente commentato la precedente affermazione, formuli, sulla base delle 

conoscenze possedute e mediante semplici ipotesi operative, uno studio per una nuova iniziativa 

imprenditoriale, senza alcun vincolo di scelta, articolato secondo le seguenti fasi: 

 

- breve descrizione dell’idea imprenditoriale; 
 

- definizione della struttura giuridica prescelta; 
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- analisi del mercato di riferimento; 
 

- analisi SWOT; 
 

- individuazione degli obiettivi strategici; 
 

- determinazione del budget degli investimenti; 
 

- individuazione del fabbisogno finanziario iniziale; 
 

- redazione del conto economico di previsione. 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Sempre con riferimento alla stessa azienda, il candidato calcoli e rappresenti graficamente il punto 

di equilibrio della produzione, prevista per l’anno successivo. A tal fine consideri che i costi 

variabili unitari di produzione sono stimati pari a € 9,00, i costi fissi imputabili alla produzione sono 

valutati in € 180.000,00 ed il prezzo di vendita unitario ipotizzato è di € 33,00. Calcoli, infine, la 

produzione necessaria ad assicurare un utile lordo di € 60.000,00. 

2. L’analisi dei costi rappresenta uno degli aspetti più complessi e delicati del controllo di gestione. 

Com’è noto, le modalità di calcolo più diffuse adottano tecniche di rilevazione a full costing o a 

direct costing. Il candidato illustri come entrambe le metodologie presentino vantaggi e svantaggi, 

e, successivamente, esegua, con dati opportunamente scelti, il raffronto dei diversi risultati 

economici parziali ottenuti con le due metodologie. 

3. La strategia d’impresa serve a definire gli obiettivi di posizionamento e di crescita sulla base delle 

condizioni operative date dal mercato di riferimento e dalla struttura patrimoniale, finanziaria ed 

economica di cui si dispone, ma ha anche la funzione di costruire una precisa identità dell’azienda 

che ne favorisca la massima visibilità. Il candidato, dopo aver esposto le personali riflessioni al 

riguardo, analizzi gli strumenti e le modalità di realizzazione di una corretta analisi strategica. 

4. La sfida della globalizzazione, la continua evoluzione delle dinamiche interne ed esterne 

all’azienda, l’esigenza di tenere alto il livello di competitività impongono al management una 

particolare attenzione all’analisi e al controllo dei costi, non solo come strumento per migliorare le 

performance dell’impresa, ma anche e soprattutto come supporto per le decisioni strategiche. In 

questo contesto, accanto ai sistemi tradizionali di contabilità gestionale (Full costing e Direct 

costing), la dottrina, seguendo i mutamenti della realtà operativa, ha sviluppato nuovi approcci e 

metodologie fra le quali l’ABC. Il candidato illustri brevemente le caratteristiche essenziali dei 

sistemi tradizionali di contabilità gestionale e di quelli innovativi, soffermandosi su affinità e 

differenze sia di natura concettuale sia di natura applicativa. Successivamente, esegua, con dati 

opportunamente scelti, un esempio di questa metodologia. 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici 

tascabili non programmabili. 

 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE 2 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

 

 

 

PRIMA PARTE 

 

La sfida della globalizzazione, la continua evoluzione delle dinamiche interne 

ed esterne all’azienda, l’esigenza di tenere alto il livello di competitività 

impongono al management una particolare attenzione all’analisi e al controllo 

dei costi, non solo come strumento per migliorare le performance 

dell’impresa, ma anche e soprattutto come supporto per le decisioni 

strategiche. In questo contesto, accanto ai sistemi tradizionali di contabilità 

gestionale (Full costing e Direct costing), la dottrina, seguendo i mutamenti 

della realtà operativa, ha sviluppato nuovi approcci e metodologie fra le quali 

l’ABC. Il candidato illustri brevemente le caratteristiche essenziali dei sistemi 

tradizionali di contabilità gestionale e del metodo ABC, soffermandosi su 

affinità e differenze sia di natura concettuale sia di natura applicativa. 

Successivamente consideri il seguente caso aziendale: 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Considerata una produzione di 80.000 unità di prodotto A al costo unitario 

variabile di euro 9,50 ed un costo pieno di euro 12,40, il cui prezzo di vendita 

è di euro 13,50, il candidato valuti la scelta più conveniente fra un ulteriore 

ordinativo di 20.000 unità di prodotto ad un prezzo unitario di euro 14,50 che 

comporti un incremento dei costi fissi di euro 70.000 oppure di un ulteriore 

ordinativo di 30.000 unità di prodotto ad un prezzo di euro 13,80 che comporti 

un aumento dei costi fissi di euro 80.000. 

 

2. Sempre più spesso le aziende fanno ricorso all’esternalizzazione dei processi 

produttivi al fine di sopperire a richieste improvvise ed imprevedibili del 

mercato o più semplicemente in conseguenza di un mero calcolo di 

convenienza economica. Il candidato si soffermi su quanto sopra affermato 

con particolare attenzione alle conseguenze sui livelli di occupazione e 

successivamente, valuti l’ipotesi di acquistare presso terzi un semilavorato al 

costo unitario di € 150 per una quantità annua prevista di 30.000 unità oppure, 

in alternativa di continuare con la produzione interna che prevede i seguenti 

costi complessivi: 
 

a. materie prime € 800.000 
 

b. manodopera diretta € 2.100.000 
 

c. costo macchinari € 5.000.000 (ammortamento 15%) 
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d. costi fissi generali di reparto € 700.000 

Si consideri che il risparmio dei costi fissi di reparto, in ipotesi di acquisto         

all’esterno, non sarebbe superiore al 40% del loro ammontare. 

 

3. Il bilancio d’esercizio fornisce informazioni fondamentali sulla consistenza 

patrimoniale e sull’andamento finanziario ed economico di un’impresa e 

deve essere redatto secondo principi contabili corretti. Il candidato illustri i 

vari documenti che compongono il bilancio d’esercizio e descriva i principi 

fondamentali di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 

 

4. Per un’azienda commerciale si descriva l’analisi del break even applicata a 

un punto vendita. Sulla base di dati appropriatamente scelti, il candidato 

calcoli il punto di equilibrio e lo rappresenti graficamente. Di seguito si 

soffermi sull’importanza dell’analisi del break even ai fini della 

pianificazione e del controllo di gestione di un’impresa. I dati scelti devono 

essere adeguatamente motivati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici 

tascabili non programmabili. 

 
 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Prova scritta di italiano – Tipologia A        ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

1. Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la comprensione del testo 
proposto e la conclusione? 

Organizzazione del 
testo inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo lacunosa 

Organizzazione del testo 
accettabile 

Organizzazione chiara 
del testo  

Organizzazione accurata e 
puntuale del testo 

 

Coesione e coerenza testuali 1. Il testo risulta logicamente coerente? 
2. Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la 

coesione? 

Coesione e 
coerenza inesistenti 
o non valutabili 

Testo non sempre 
coerente e poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e ricercato? 
2. Vi è un uso appropriato del lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico limitato Lessico appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato del lessico Uso accurato e ricco del 
lessico 

 

Correttezza grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è corretto sul piano ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è usata correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso efficace 
della punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate adeguatamente le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono riferimenti culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi riferimenti 
culturali e non sempre 
precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma appropriati 

Riferimenti culturali 
ampi 

Riferimenti culturali ricchi 
e puntuali  

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

1. Si esprimono giudizi critici? 
2. Vengono espresse e argomentate delle 

valutazioni personali? 

Assenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
estremamente poveri 

Limitati giudizi critici Presenza di giudizi critici Giudizi critici puntuali e 
argomentati 

 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 

1. Sono effettuate la parafrasi o la sintesi del 
testo? 

2. Il testo prodotto risponde a tutte le richieste?  

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

 Non rispetta quanto 
richiesto  

Rispetta solo 
parzialmente i vincoli 
posti  dalla consegna 

Rispetta in modo 
corretto i vincoli posti  
dalla consegna 

Rispetta puntualmente 
tutti i vincoli posti  dalla 
consegna 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

1. Si coglie il messaggio del testo proposto? 
2. Sono individuati gli aspetti contenutistici e 

formali del testo? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Comprende solo 
parzialmente il testo 
proposto 

Comprende in modo 
corretto gli elementi 
tematici, ma non quelli 
stilistici 

Comprende in modo 
adeguato gli elementi 
tematici e stilistici del 
testo 

Comprende in modo 
completo e corretto gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)1 

1. L’analisi del testo è effettuata sotto tutti i punti 
di vista? 

2. Si distinguono i diversi livelli di analisi? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Analizza il testo in 
modo lacunoso e 
inesatto 

Analizza il testo in modo 
parziale 

Analizza in modo 
adeguato il testo in tutti 
i suoi aspetti 

Analizza il testo in modo 
completo e approfondito 
in tutti i suoi aspetti 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

1. Sono stabiliti i legami tra il testo e la propria 
esperienza culturale? 

2. Si evincono i rapporti tra il testo proposto e il 
contesto complessivo in cui è stato prodotto? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Non è in grado di 
interpretare il testo 

Interpreta il testo in 
modo semplice ed 
essenziale 

Interpreta il testo in 
modo lineare fornendo 
una corretta 
contestualizzazione 

Interpreta il testo 
contestualizzandolo in 
modo completo e 
approfondito 

 

PUNTEGGIO TOTALE   

 

                                                           
1 Nel caso in cui non sia richiesta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica i 10 punti saranno equamente divisi tra gli indicatori “Capacità di comprendere il testo” e “Interpretazione 
corretta e articolata del testo”. 
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Prova scritta di italiano – Tipologia B   ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

1. Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la comprensione del testo proposto e 
la conclusione? 

Organizzazione del 
testo inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo lacunosa 

Organizzazione del testo 
accettabile 

Organizzazione chiara 
del testo  

Organizzazione accurata e 
puntuale del testo 

 

Coesione e coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta logicamente coerente? 
2. Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la 

coesione? 

Coesione e 
coerenza inesistenti 
o non valutabili 

Testo non sempre 
coerente e poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e ricercato? 
2. Vi è un uso appropriato del lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico limitato Lessico appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e ricco del 
lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto sul piano ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è usata correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura 

Testo pienamente corretto 
e uso efficace della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1. Sono richiamate adeguatamente le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono riferimenti culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi riferimenti 
culturali e non sempre 
precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma appropriati 

Riferimenti culturali 
ampi 

Riferimenti culturali ricchi 
e puntuali  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

1. Si esprimono giudizi critici? 
2. Vengono espresse e argomentate delle valutazioni 

personali? 

Assenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
estremamente poveri 

Limitati giudizi critici Presenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici puntuali e 
argomentati 

 

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni (20 pt) 

1. La tesi del testo proposto è ben identificata? 
2. Le argomentazioni presente nel testo proposto 

sono identificate? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Individuazione 
lacunosa di tesi e 
argomentazioni del 
testo proposto 
Punti 8-10 

Individuazione 
essenziale della tesi del 
testo proposto 
Punti 12-14 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni del 
testo proposto 
Punti 16-18 

Individuazione chiara e 
puntuale di tesi e 
argomentazioni del testo 
proposto 
Punti 20 

 

Coerenza del 
ragionamento  

1. È riconoscibile la struttura argomentativa? 
2. Vi è un uso dei connettivi per esplicitarla e 

rafforzarla? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Argomentazione non 
sempre coerente 

Argomentazione 
globalmente  coerente 

Argomentazione 
coerente e 
generalmente esplicita 

Argomentazione coerente 
ed espressa attraverso 
connettivi 

 

Correttezza/congruenza 
dei riferimenti culturali 

1. L’argomentazione è sostenuta da riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti richiamati sono corretti e puntuali? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Riferimenti culturali 
scarsi e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione 

Riferimenti coerenti 
con l’argomentazione 

Riferimenti puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazione 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Prova scritta di italiano – Tipologia C  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA 
 

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

1. Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la comprensione del testo proposto e 
la conclusione? 

Organizzazione del 
testo inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo lacunosa 

Organizzazione del testo 
accettabile 

Organizzazione chiara del testo  Organizzazione accurata e 
puntuale del testo 

 

Coesione e coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta logicamente coerente? 
2. Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la 

coesione? 

Coesione e 
coerenza inesistenti 
o non valutabili 

Testo non sempre 
coerente e poco 
coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo globalmente coerente e 
coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

1. Il lessico è vario e ricercato? 
2. Vi è un uso appropriato del lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico limitato Lessico appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato del lessico Uso accurato e ricco del 
lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto sul piano ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è usata correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e uso adeguato 
della punteggiatura 

Testo pienamente corretto 
e uso efficace della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1. Sono richiamate adeguatamente le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono riferimenti culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma appropriati 

Riferimenti culturali ampi Riferimenti culturali ricchi 
e puntuali  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

1. Si esprimono giudizi critici? 
2. Vengono espresse e argomentate delle valutazioni 

personali? 

Assenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi critici Presenza di giudizi critici Giudizi critici puntuali e 
argomentati 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione  
(20 pt) 

1. Il testo prodotto risulta pertinente a quanto 
richiesto? 

2. Il titolo scelto risulta coerente con il testo 
prodotto? 

3. Il testo prodotto è stato diviso in paragrafi? 
 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Il testo non è 
pertinente alla 
traccia e il titolo 
non è coerente 
all’argomento 
Punti 8-10 

Scrive un testo non del 
tutto pertinente alla 
traccia ma non individua 
un titolo coerente 
all’argomento 
Punti 12-14 

Scrive un testo globalmente 
pertinente alla traccia e individua 
un titolo coerente all’argomento 
Punti 16-18 

Scrive un testo pertinente 
alla traccia in ogni parte, 
individuando un titolo 
coerente all’argomento, 
suddividendo 
opportunamente 
l’elaborato in paragrafi (se 
richiesto) 
Punti 20 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

1. Il testo è organizzato in modo logico e coerente? 
2. L’esposizione risulta lineare? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo poco 
chiaro con scarso 
uso di connettivi 
logici 

Organizza il testo con un 
ordine espositivo 
abbastanza chiaro ma 
con pochi connettivi 
logici 

Organizza il testo con un ordine 
espositivo chiaro e logico 

Organizza il testo con un 
ordine espositivo chiaro e 
logico in tutti i passaggi 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1. L’argomentazione è sostenuta da riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti richiamati sono corretti e puntuali? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Riferimenti culturali 
scarsi e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione 

Riferimenti coerenti con 
l’argomentazione 

Riferimenti puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazione 

 

PUNTEGGIO TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

Professionale S.C. (corso diurno e serale) 
Indicatore Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 
 
1.1 Conoscenza dei nuclei 
fondanti della/e disciplina 

 
 
 
1.2 Corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati 

-completa e approfondita                                                   
-adeguata ma poco approfondita       
-superficiale e carente                                                
-del tutto inadeguata/inesistente    

 
 
- analisi corretta  e ben sviluppata                                                  
- analisi parziale ma corretta     
                             

                         

3 
2 
1 
non valutabile                                      

 
 
2 
1  

 
 

 
 
 

……/5 

- analisi del tutto errata                                                                                                       non valutabile                                       

2. Individuazione della 
giusta strategia  risolutiva 
con particolare 
riferimento al corretto 
uso delle metodologie 
tecniche-professionali 
specifiche di indirizzo, 
delle rappresentazioni 
contabili e dei 
procedimenti di calcolo. 

 

-individua la strategia, applica correttamente 
metodologie rappres e procedimenti,  
-individua la strategia, applica quasi sempre 
correttamente metodologie rappres e 
procedimenti,  
-individua la strategia ma la applica con alcune 
imprecisioni    
 -individua solo parzialmente la strategia e la 
applica con qualche errore   
-individua solo parzialmente la strategia e la 
applica con frequenti  errori   
-individua solo parzialmente   la strategia e 
applica  solo in parte le metodologie   previste           
- individua solo parzialmente   la strategia e 
non applica le metodologie   previste     

7 

 
6 

 
 
5 

 
 
4 

 
3 

 
2 
1 

 

   

 
 
 
 
 

…./7 

-non individua alcuna strategia e non  applica le 
metodologie previste                                                              

 

non valutabile                                       

3. Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 
dei vincoli e dei parametri 
della traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari. 

 

-svolgimento completo, ben articolato, 
pertinente alla traccia e con spunti 
interdisciplinari                                                        
-svolgimento completo e pertinente alla traccia                   
-svolgimento completo ma non sempre 
pertinente alla traccia   
-svolgimento incompleto anche se 
adeguatamente rispondente alla traccia 
-svolgimento incompleto e non rispondente 
alla traccia 

5 

 
 
4 
3 

 
2 

 
1 

 

…./5 

-non svolto       non valutabile                          

 
 

4. 1 Correttezza 
nell’utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina 

 
 
 

-utilizzo del linguaggio specifico corretto ed 
appropriato 
-utilizzo del linguaggio specifico parzialmente 
corretto 

2 

 
1  

 

 
 
 
 
  -utilizza il linguaggio specifico in modo del 

tutto errato 
non valutabile         
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4.2 Capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, anche 
con contributi di 
originalità. 

 

 
Si   / No 

                 
0/1 

 
…/3 

 

 

 

Di seguito la griglia di valutazione utilizzata per il colloquio orale: 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

INDICATORI 

•  

• DESCRITTORI 

 

1 PUNTO 

 

2 PUNTI 

 

3 PUNTI 

 

4 PUNTI 

 

5 PUNTI 

 

RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI DI 

SAPERE 

•  

• Sono richiamate 
adeguatamente le 
conoscenze 
apprese? 

• Vi è una 

rielabora- zione 
personale dei 
contenuti? 

 

Fatica a 
rievocare 
contenuti di 
sapere in 
modo 

autonomo 

 

Si limita a 
rievocare 
qualche 
contenuto di 
sapere, senza 

articolarlo 

 

Rievoca 
contenuti 
di sapere, 
senza 
collegarle 

al proprio 
discorso 

 

Richiama 
contenuti di 
sapere 
collegandoli 
al proprio 

discorso 

 

Richiama e 
rielabora 
contenuti di 
sapere con 
sicurezza e 

originalità 

 

INDIVIDUAZIONE 

COLLEGAMENTI CON 
ESPERIENZE E 
CONOSCENZE 
SCOLASTICHE 

•  

• Vi sono 

collegamenti con le 
conoscenze 
disciplinari? 

• Vi sono riferimenti 

ad esperienze? 

 

Non riesce 

ad operare 
collegamenti 

 

Fatica a 

evidenziare 
collegamenti 

 

Evidenzia 

qualche 
collegament
o, non 
sempre 
pertinente 

 

Evidenzia 

alcuni 
collegamenti 

, perlopiù 

pertinenti 

 

Evidenzia molti 

collegamenti 
significativi 

 

RIFLESSIONE 
CRITICA SULLE 
ESPERIENZE 

•  

• Si esprimono 
giudizi critici? 

• Vengono espresse e 

argomentate delle 
valutazioni 
personali? 

 

Descrive 
stentatament
e le proprie 
esperienze 

 

Si limita a 
descrivere le 
proprie 
esperienze 

 

Descrive 
le proprie 
esperienze 
con 
qualche 
accenno 

critico 

 

Analizza con 
sguardo 
critico le 
proprie 
esperienze 

 

Analizza 
criticamente le 
proprie 

esperienze, 
evidenziando 
criticità e 
potenzialità 

 

GESTIONE 
DELL’INTERAZIONE 

•  
• L’interazione con la 

commissione è ben 

gestita? 

• La comunicazione è 
efficace e chiara? 

 

Risponde 
solo su 
richieste e 
sollecitazioni 
della 

commission
e 

 

Gestisce il 
colloquio con 
incertezze, 
necessita di 
incoraggiamen

ti e usa un 
linguaggio 
semplice 

 

Gestisce il 
colloquio 
cercando 
conferme 
dagli 

interlocuto
ri e 
utilizzando 

un 
linguaggio 
essenziale 

 

Gestisce il 
colloquio 
autonoma- 
mente, 
utilizzando 

un 
linguaggio 
chiaro 

 

Gestisce il 
colloquio con 
sicurezza e 
disinvoltura 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARIA GIOVANNA LACCONE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE:  5^A SC   

  

LIBRI DI TESTO: Non è stato formalmente adottato nessun libro di testo. Agli studenti sono state fornite registrazioni 

e file contenenti testi sugli argomenti svolti. Alcuni studenti hanno integrato tale materiale utilizzando testi 

consigliati dall’ insegnante (in particolare: Sambugar - Gabriella Salà, Letteratura Modulare, 

“Il Novecento”, La Nuova Italia). 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA E LA COMPRENSIONE DI TESTI NON LETTERARI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

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

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

(Competenza di profilo) 

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

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

fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

(Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

CONOSCENZE: 

Costruire un testo coerente e coeso 

Conoscere l’articolazione sintattico testuale di un testo 

Conoscere i nodi testuali 

Titolatura, struttura, stile 

Conoscere l’utilizzo di un lessico chiaro, preciso ed efficace  

Costruire testi con struttura argomentativa e logica 

 

CONTENUTI: 

Tipologie esame di stato: analisi e interpretazione di un testo italiano (originale o in 

traduzione), analisi e produzione di un testo argomentativo di tipo strutturato e non 

strutturato. 

 

TEMPI 

  

Tutto l’anno 
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MODULO N.  2 

 

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

ROMANZO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

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

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

(Competenza di profilo) 

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

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

fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

CONOSCENZE:  

Contesto storico-culturale del secondo ‘800. I principali movimenti culturali nell’età 

postunitaria e le tendenze evolutive della lingua italiana 

 

CONTENUTI: 

Le scelte e le tecniche narrative che caratterizzano il romanzo naturalista 

Influenza del pensiero di Darwin sulla letteratura  

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

e Verismo. Madame Bovary, donna inquieta e insoddisfatta. 

Il verismo italiano, Luigi Capuana, teorico del verismo.  

Giovanni Verga, il pensiero e la poetica.  L’approdo al verismo.   I principi della 

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

Verga.  Da   vita dei campi: Rosso   Malpelo, la Lupa.   Dalla raccolta “Novelle 

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

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

trama e lettura del brano  “L’addio alla roba”. 

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

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

Corrispondenze. 

 I caratteri della letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bello, rifiuta la mediocrità, vive in modo eccezionale. Positivismo e Decadentismo, 
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l’Estetismo Crisi della ragione. Superuomo, Psicanalisi e letteratura. I caratteri della 

poesia decadente. 

 

TEMPI 

 

Ottobre- Novembre 

 

 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: IL DECADENTISMO: D'ANNUNZIO E PASCOLI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

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

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

(Competenza di profilo) 

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

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

fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

CONOSCENZE:  

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

considerazione anche delle influenze esercitate dagli autori stranieri 

CONTENUTI:  

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

brano: Una vita artificiale. Oscar Wilde: Il Ritratto di Dorian Gray 

Lo splendore della giovinezza.  

Gabriele D’Annunzio, la poetica, le opere principali, il romanzo “Il piacere”, Lettura 

del brano: il ritratto di un  esteta : Andrea  Sperelli Andrea,  Sperelli e Des   Essenteis   

confronto tra personaggi.  I romanzi del superuomo. 

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

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

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

fanciullino.  “Lettura    del brano  : è ’dentro di noi un fanciullino”. La semplicità e la 

purezza dello spirito poetico.  La Grande proletaria si è mossa. Poesie della raccolta 

Myricae: Novembre, X Agosto, L’assiuolo. Poesie dalla raccolta Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno. L’analogia  in Pascoli e l’influenza dei simbolisti. Il ricordo in 

Pascoli e Proust. Di Proust: lettura del brano: la Madeleine.  

 

TEMPI 

 

Novembre- Gennaio 
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MODULO N.  4 TITOLO: Il SUPERAMENTO DEL VERISMO IN PIRANDELLO E SVEVO    

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

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

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

(Competenza di profilo) 

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

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

fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

CONOSCENZE:  

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

Il contesto culturale del Novecento: influenze di Schopenhauer, Nietzsche, Darwin 

Rapporti con il marxismo e la psicanalisi 

 

CONTENUTI: 

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

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

romanzi e le sfumature che le caratterizzano. Alfonso Nitti, Emilio   Brentani  e 

Zeno Cosini. IL romanzo ottocentesco e il romanzo di Svevo. Dalla Coscienza di 

Zeno: l’ultima sigaretta . Monologo interiore e flusso di coscienza in Svevo e 

Joyce. 

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

particolare riferimento alle novelle: il treno ha fischiato, la carriola e la patente. Il 

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

pare, Sei personaggi in cerca d’autore. La rivoluzione teatrale di Pirandello: il 

metateatro.  

Cenni  su Marcel Proust, James Joyce 

 

TEMPI 

 

Febbraio- Marzo- Aprile 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: POESIA E NARRATIVA IN ITALIA FRA LE DUE GUERRE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE: 

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

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

(Competenza di profilo) 

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
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fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

CONOSCENZE: 

Gli avvenimenti più importanti della biografia dei poeti. 

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

guerre. 

 

CONTENUTI: 

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

Poesia tratta dalla raccolta L’allegria, Veglia,  

Dalla raccolta: Sentimento del tempo, Di luglio. 

 

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

Poesie tratte dalla raccolta Ossi di Seppia: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Raccolta le Occasioni: “Non recidere forbice quel volto” 

Sono state analizzate le caratteristiche stilistiche e contenutistiche che le 

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

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

Pascoli e dei simbolisti. 

Il tema della memoria in Pascoli e Montale 

Umberto Saba, La capra (sezione Casa e campagna) 

 

TEMPI 

  

Aprile- Giugno 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Laboratorio 

Apprendimento cooperativo 

Simulazioni 

Lezione che favorisce il confronto e la discussione 

Elaborazione individuale o di gruppo 

Stesura collettiva o individuale di schemi e mappe concettuali. 

 

Metodologie: Apprendimento cooperativo, lezione che ha favorito il confronto e la discussione, elaborazione 

individuale o di gruppo, stesura collettiva o individuale di mappe concettuali, utilizzazione di vari codici: verbale, 

visivo e audiovisivo. Il metodo applicato è stato quello di prendere in considerazione prioritariamente il testo 

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

utilizzate   per inquadrare narratori e poeti nel loro contesto storico-politico-sociale e per valutare quanto e come la 

loro esperienza di vita   abbia influito sulla poetica e sull’opera. La metodologia utilizzata ha cercato soprattutto di far 

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

riflessioni esistenziali su tematiche che ricorrono in tutti i tempi e che fanno parte dell’uomo visto sotto il profilo 

razionale ed emotivo. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Somministrazione di prove di verifica dei tipi Tipologia A, B, C. 

Verifiche orali: nel corso delle verifiche l’insegnante ha lasciato agli studenti la possibilità di consultare i testi letterari 

per fare analisi. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

La classe V A, composta da sette ragazze e sei ragazzi, non ha avuto una continuità didattica per quanto riguarda le 

discipline di Italiano e Storia e questo ha comportato, nella prima parte dell’anno scolastico, un disorientamento 

dovuto alle nuove proposte metodologiche e contenutistiche; tale problematica, tuttavia, è stata opportunamente 

superata grazie al clima di collaborazione e serenità che si è instaurato tra la docente e gli alunni, che hanno 

mostrato interesse, partecipazione e impegno nello studio. L’attività didattica è stata condotta utilizzando una 

metodologia volta al rinforzo della motivazione, con l’ausilio di video e audio lezioni prodotti dalla docente e 

successivamente trascritti, digitalizzati e inseriti nella piattaforma dell’Istituto. Si è ottenuto, in tal modo, un 

rafforzamento della capacità di ascolto, una migliore memorizzazione dei contenuti e sensibili progressi nelle abilità 

d’espressione orali e scritte. Il percorso metodologico, inoltre, è stato volto allo sviluppo le capacità di problem 

solving senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. I risultati ottenuti possono essere definiti 

globalmente soddisfacenti, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 

marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. Le valutazioni della 

docente sono state sempre condivise e accettate dagli alunni. Il dialogo educativo è stato costruttivo e ha riguardato 

sia in la crescita umana, sia quella professionale, sia gli aspetti prettamente   didattici.  

 

 

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

classe 5^ A SC   il giorno 3 maggio 2019. 

Gli studenti li hanno approvati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

  

La fatica di leggere e il piacere della lettura   

da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  

  

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché leggere 

arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I lettori 
esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano.  

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi 

segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le altre specie 

viventi, organismi unicellulari compresi.  

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non sono 

fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e interpreta 

una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e poi nei 
significati legati a quei suoni.  

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a partire da 

questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo.  Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza 
pause.  

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man 

mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma gruppi di 

lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera stringa di 

testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al 

minuto nella lettura silenziosa. […] Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della 

spesa, e saper agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al 

minuto c’è un abisso.   

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa può motivare 

le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre parole: che cosa 
compensa davvero la fatica di leggere? […]  

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere della 

lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, 

una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […]  

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare […] e 

impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a voce alta ai bambini più 

piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di 

leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, 

leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose 

lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) 

piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, 
antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.   

    

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

Analisi  

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore  

https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://nuovoeutile.it/linguaggio-tullio-de-mauro-educare-alla-parola/
http://nuovoeutile.it/linguaggio-tullio-de-mauro-educare-alla-parola/
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1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura  

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni efficace 

questo stile per affrontare un tema così problematico?  

  

Commento  

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 

dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in 

riferimento alle tue scelte personali.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.   

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
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INSEGNANTE: MARIA GIOVANNA LACCONE 

DISCIPLINA: STORIA  

CLASSE:  5^B SC GR  

  

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

Giuseppina Signorini - Zanichelli. 

 

MODULO N. 1   TITOLO    MODULO  :     L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

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

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

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

CONOSCENZE:  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 

giolittiana, la prima guerra mondiale, la situazione nell’impero russo, le rivoluzioni 

russe 

 

CONTENUTI:  

IL logoramento degli antichi imperi Le ragioni dell’imperialismo e del colonialismo, la 

spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

Le rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 1917) Le “tesi di aprile” di Lenin, la 

nascita dell’URSS 

Politica economica e sociale di Giolitti, i rapporti con cattolici e socialisti, la guerra di 

Libia 

La grande guerra 

L’Italia in guerra 

I trattati di pace e il dopoguerra. 

 

 

TEMPI 

 

Settembre-ottobre-novembre 

 

MODULO N. 2   TITOLO   MODULO:    L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

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

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

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

CONOSCENZE:  

L’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati 

Uniti e la crisi del ’29, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, l’Europa e il 

mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale  
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CONTENUTI:  

La politica economica di Stalin, il terrore, lo stato totalitario sovietico 

Dopo il conflitto: difficoltà economiche, sociali ,  il biennio rosso, il fascismo da 

movimento a partito 

La crisi del ’29 e la “grande depressione” 

La repubblica di Weimar 

Le conseguenze della crisi del ’29 e il partito nazista in Germania 

Il regime totalitario in Germania 

Lo stato totalitario in Italia e le leggi “ fascistissime” 

L’autarchia, i Patti Lateranensi 

L’aggressione all’Etiopia, le leggi razziali del 1938 

Alleanza Germania – Italia – Giappone 

La politica aggressiva di Hitler negli anni 1938-1939 

“La Guerra lampo” e “La guerra parallela” 

Invasione della Russia da parte della Germania 

L’entrata in guerra degli USA 

La svolta del conflitto , lo sbarco degli alleati 

 

TEMPI 

 

Gennaio -Febbraio 

 

MODULO N. 3   TITOLO MODULO: L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

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

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

Consapevolezza ed espressione culturale 

CONOSCENZE:  

Cause, contesti, fattori storici, economici e sociali all’origine degli eventi nazionali e 

internazionali della 2’ metà del ‘900 

 

CONTENUTI:  

La Resistenza in Italia e i problemi aperti: vicende ed interpretazioni fra guerra civile, 

guerra partigiana e guerra patriottica; la Repubblica Sociale, le foibe e la presenza di 

varie resistenze alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. 

Il ritorno difficile alla democrazia: il ruolo degli USA nella soluzione della guerra, 

l’equilibrio fra i partiti nella composizione dell’Assemblea Costituente. Si spezza 

l’alleanza dei partiti antifascisti e cominciano i governi di “centro”. Il governo avvia una 

riforma agraria. Miracolo economico trasforma l’Italia. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione della Repubblica Italiana ed il referendum fra Monarchia e Repubblica: il 

suffragio  

Caratteristiche della Costituzione: lunga, rigida, compromissoria 

I principi fondamentali della costituzione: Democrazia, lavoro, sovranità popolare, i 

diritti umani, il principio di uguaglianza, il diritto al lavoro, le autonomie locali e le 

minoranze linguistiche, i rapporti tra Stato e Chiesa, la libertà di religione, cultura, 
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ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, rispetto dei principi del diritto 

internazionale, ripudio della guerra e impegno per la creazione di organizzazioni 

sovranazionali, Tricolore. 

Gli organi dello stato: Il parlamento e le sue funzioni 

Il Presidente della repubblica 

Il governo 

 

 

TEMPI 

 

Marzo-Giugno Il presente modulo sarà completato nel mese di maggio 

 

MODULO N. 4    TITOLO   MODULO:   LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

USA e URSS: le due superpotenze I sistemi politici ed economici contrapposti . Il 

bilancio della seconda guerra mondiale. IL processo di Norimberga e la nascita 

dell’ONU. IL piano Marshall.   

  

CONTENUTI:  

USA e URSS: le due superpotenze  

Inizio della guerra fredda  

Un periodo di crescita economica: l’età del benessere  

 

 

TEMPI 

 

Maggio- Giugno - Il presente modulo sarà completato nel mese di maggio 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali. Visione di filmati. Lettura e analisi di documenti. La metodologia è stata laboratoriale per il 
potenziamento delle capacità di problem solving, senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. 
Gli strumenti hanno spaziato dal libro di testo, alla biblioteca on line, al sito della Treccani ai documenti Rai. 
Sono stati sollecitati sia continui collegamenti tra i vari blocchi storici, al fine di evitare la semplice 
acquisizione dei contenuti, sia momenti di discussione e di riflessione 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 

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

 All’interno della classe non ci sono gruppi di livello per capacità di apprendimento, pochi alunni hanno acquisito 

conoscenze quasi complete ed approfondite sanno collegare i fenomeni storici e utilizzano una terminologia 

appropriata, avendo mostrato un  impegno quasi costante ,una partecipazione attiva e un’adeguata motivazione 

all’apprendimento  durante il corso dell’attività didattica; un’altra che costituiscono  la maggioranza  , conosce gli 

eventi nelle linee essenziali ed utilizza una terminologia accettabile; tra questi sono presenti pochi alunni che o per 

difficoltà soggettive nell'approccio della disciplina o per "partito preso” hanno conoscenze frammentarie ai limiti 

della sufficienza,e si esprimono con un linguaggio non sempre adeguato. L’inserimento nei programmi di Storia degli 

argomenti di Cittadinanza e Costituzione hanno rallentato il normale svolgimento del programma di Storia, in quanto 

la mancanza di tempo e un’organizzazione richiesta ad anno inoltrato hanno creato un disorientamento iniziale e una 
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riorganizzazione che un maggiore lasso di tempo avrebbe portato a migliori   risultati.  Gli ultimi argomenti del 

modulo tre e quattro verranno completati a fine maggio per i motivi sopracitati e a causa di argomenti precedenti 

che hanno richiesto un maggiore approfondimento e   ulteriori   spiegazioni. L’attività didattica si è svolta in un clima 

sereno anche se non sempre calmo a causa della presenza di alunni particolarmente vivaci e polemici. I rapporti con i 

genitori sono stati improntati nel rispetto e stima reciproca. 

  

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

classe 5^   B SC GR   il giorno 3 maggio 2019. Gli studenti hanno approvato. 

 

 

PROVA 

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

dell’Etiopia    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

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

a.    occupando  nuovi territori 

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

c.    aumentando   gli investimenti nel settore degli armamenti 

d.    cambiando   leadership politica 

  

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

a.    Petain 

b.    Badoglio 

c.    Franco 

d.    Montgomery 

  

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

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

b.    annettere i territorio cecoslovacco dei Sudeti 

c.    allearsi con Mussolini 

d.    annettere l’Austria 

  

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

a.    far uscire gli USA dalla crisi del 1929 

b.    far rientrare gli investimenti fatti dagli USA in Germania 

c.    aiutare economicamente gli stati in guerra contro la Germania 

                      d.    sostenere l’impegno bellico tedesco 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MIRIA VANNINI 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

CLASSE:  5^A SERVIZI COMMERCIALI  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale digitale autoprodotto o reperito in rete e caricato sulla 
piattaforma E-learning; in particolare il file “Matematica in quinta” in cui sono stati assemblati i materiali relativi 
all’intero programma; appunti delle lezioni; fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

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

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

CONOSCENZE:  

 Individuare le principali proprietà di una funzione 
 

CONTENUTI: 
 Richiamo disequazioni (primo e secondo grado; fratte; di grado superiore al 

secondo; esponenziali elementari; logaritmiche elementari; sistemi di 
disequazioni). 

 Definizione di relazione e di funzione tra due insiemi. 
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 
 Funzioni reali di variabile reale. 
 Classificazione delle funzioni 
 Grafici notevoli di funzioni elementari (funzione costante, lineare, quadratica, 

esponenziale, logaritmica). 
 Dominio di una funzione. 

 Funzioni definite per casi e loro grafico. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Funzioni pari e funzioni dispari. 

 Analisi di un grafico: dominio, codominio, immagini e controimmagini, 
intersezioni con gli assi, iniettività e suriettività, eventuali simmetrie, segno, 
intervalli di crescenza e decrescenza. 

 Studio parziale di una funzione data l’equazione: classificazione, dominio, 
intersezioni  con gli assi, simmetrie (pari o dispari), studio del segno 
(relativamente a semplici funzioni razionali intere o fratte, irrazionali 
contenenti un solo radicale, trascendenti di tipo esponenziale o logaritmico). 
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CAPACITA’: 
 Individuare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico 

 Rappresentare il grafico di funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche. 
 

 

TEMPI 

 

27 ore nel periodo settembre/ottobre/novembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: I LIMITI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

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

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

CONOSCENZE:  

 Apprendere il concetto di limite di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 

CONTENUTI: 
 Concetto intuitivo di limite finito e infinito per x che tende ad un valore  finito 

o ad infinito e rispettivo significato geometrico. 
 Definizione di asintoto. 
 Limite destro e limite sinistro. 
 Significato e deduzione del valore di un limite a partire dal grafico di una 

funzione. 
 Calcolo di limiti e forme indeterminate   ;  / ; 00 /  
 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
 Funzione continua in un punto e in un intervallo. 
 Semplici esempi di funzioni non continue. 
 Punti di discontinuità di una funzione: classificazione ed esempi grafici.  

 
CAPACITA’: 

 Calcolare i limiti di semplici funzioni. 

 Rappresentare graficamente il risultato di un limite. 

 Dedurre dalla rappresentazione grafica di una funzione il valore del limite in 
punti particolari. 
 

 

TEMPI 

 

40 ore nel periodo dicembre/gennaio/febbraio/marzo 
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MODULO N.  3 

 

TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

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

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

CONOSCENZE: 

 Calcolare la derivata di una funzione 

 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

 Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
 

CONTENUTI: 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

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

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

 Derivate di alcune funzioni elementari: Dk, Dx, Dxn. 

 Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente, della potenza di una 
funzione.     

 Punti stazionari di una funzione. 

 Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata. 

 Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti e punti di flesso a tangente 
orizzontale. 

 Studio di semplici funzioni razionali intere e  fratte, di semplici funzioni 
irrazionali contenenti un solo radicale e di semplici funzioni trascendenti di 
tipo logaritmico ed esponenziale e loro grafico approssimativo. 
 

CAPACITÀ: 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

 Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

 Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi a tangente orizzontale mediante la 
derivata prima 

 Studiare una semplice funzione e tracciarne approssimativamente il grafico. 

 
 

TEMPI 

 

22 ore nel periodo aprile/maggio/giugno 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

 

 lezione partecipata 

 lezione frontale per la sistematizzazione 

 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
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 didattica laboratoriale 

 utilizzo dell’applicazione Geogebra 

 utilizzo delle nuove tecnologie e materiali digitali 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Compiti tradizionali 

 Prove strutturate e/o semistrutturate 

 Verifiche orali alla lavagna 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo 
e nelle discussioni collettive 

 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Obiettivi minimi raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Alcuni di essi hanno 
dimostrato particolare interesse ed impegno costante raggiungendo ottimi 
risultati.  
 
 

 
Il docente  MIRIA VANNINI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A 
SERVIZI COMMERCIALI il giorno 9 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:     Andreana Chiappone 

DISCIPLINA:         LINGUA INGLESE 

CLASSE:                5 ASC  

Le lezioni si sono svolte sulla base di file allegati al Registro Elettronico e consultazione di siti e materiali online. 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  Communication 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (CERQ) 

 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro 

CONOSCENZE:  
Methods of Communication  

Business letter-email layouts 

Business Correspondence Examples 

 

 

TEMPI 

 

Settembre - Ottobre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Commerce 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue ( CERQ). 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro. 
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CONOSCENZE: 

Commerce and Trade 

Channels of Distribution 

E-commerce 

Factors of Production 

 

 

TEMPI 

 

Novembre – Dicembre  

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  International Trade 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue ( CERQ). 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro. 

 

CONOSCENZE: 

International trade with Documents 

Incoterms 

Transport with Documents 

 

 

TEMPI 

 

Gennaio - Febbraio 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Companies and Market 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue ( CERQ). 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro. 

 

CONOSCENZE: 

 Business Units 

Marketing 

Advertising  

The Houses of Parliament (Brexit) 

 

TEMPI Marzo – Aprile - Maggio 
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METODOLOGIE: Lezione frontale partecipata supportata dalla proiezione su schermo. Indicazione ed uso di siti di 

supporto e di approfondimento come wordreference.com e bbc.com 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Questionari, quesiti a risposta aperta e multipla, ripetizione orale. 

 

RISULTATI OTTENUTI: La preparazione della classe è nell’insieme accettabile. Una parte degli studenti ha 

manifestato interesse attivo durante tutto l’anno scolastico ed ha raggiunto un discreto livello di preparazione 

mentre alcuni alunni hanno raggiunto la sufficienza con qualche difficoltà a causa di pregresse lacune linguistiche. Il 

comportamento è stato sempre abbastanza corretto. 

 

La docente Andreana Chiappone attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^A SC  il giorno 03.05.2019. 
 
Gli studenti li approvano.  
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ESEMPIO DI VERIFICA 

    

Name____________________Surname_______________________Class_________________Date________________ 

8 punti per domanda, tot 40,  suff. 24 

  

 What is commerce? 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

What is foreign or international trade? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

What is a wholesaler? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

What is primary sector concerned with? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Which means of communication belong to written, oral or visual types? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giuliana Mondelli 

DISCIPLINA: TEDESCO 

CLASSE:  5 A SC  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO  Ripasso e consolidamento linguistico 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

 

 

 

COMPETENZE DI PROFILO  

-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER) 

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

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

DESCRIZIONE DI COSA L’ALUNNO DEVE SAPER FARE (DESCRITTORI) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il recupero 
e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali apprese 
nel secondo biennio.  
 
Interagire in lingua tedesca per i diversi scopi comunicativi utilizzando il linguaggio 
settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione di 
notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la formazione 
umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà;  
 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con le 
altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 
mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 
valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo di comunicazione 
e il riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 
 
CONTENUTI 
Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico di base 
e specifici appresi nel secondo biennio: la coniugazione dei verbi regolari, irregolari, 



57 
 

col prefisso e modali (presente, Präteritum e Perfekt); la strutture della frase 
dichiarativa ed interrogativa; le voci interrogative; i casi, nominativo, accusativo e 
dativo; i complementi di tempo e luogo e le principali preposizioni; le frasi secondarie 
oggettiva, temporale, causale e condizionale. 
 

 

TEMPI 

 

Settembre - Dicembre 2018 e in itinere durante l’anno  

 

 

MODULO N.  2 

 
TITOLO:  La lingua in azione: approfondimento linguistico. 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

 
COMPETENZE DI PROFILO  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
DESCRIZIONE DI COSA L’ALUNNO DEVE SAPER FARE (DESCRITTORI) 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
 
Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 
gestire l’accoglienza del cliente straniero. 
 
Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  
 
la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione 
di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la 
formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà;  
 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 
le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
 
l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 
mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 
valore dell’“altro”;  
 
l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il 
riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 
 
CONTENUTI 
Rinforzo e consolidamento delle funzioni comunicative, delle strutture 
grammaticali e del lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio, inerenti 
l’accoglienza dei clienti tedeschi nei seguenti ambiti e contesti professionali : 
aziende, bar/ ristoranti e agenzie di viaggio. 
Landeskunde (in occasione del “Giorno delle memoria”): il nazismo e la 
persecuzione degli ebrei. 
 



58 
 

 
TEMPI 

 
Gennaio- Marzo 2019 

 

 
MODULO N. 3 

 

TITOLO:  Die Bewerbung 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

 
COMPETENZE DI PROFILO  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
DESCRIZIONE DI COSA L’ALUNNO DEVE SAPER FARE (DESCRITTORI) 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
 
-Interagire in lingua tedesca per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 
linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
-Conoscere le funzioni comunicative e le strutture sintattico-grammaticali 
fondamentali, nonché il lessico specifico inerente la ricerca e l'analisi di offerte di 
lavoro e la stesura di un curriculum vitae.  
 
CONTENUTI 
Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi alla ricerca di 
lavoro: verbi con preposizione, la declinazione dell’aggettivo.     
 

 
TEMPI 

 
Marzo - Aprile 2019 

 

 
MODULO N. 4 

 
TITOLO:  La Germania dal punto di vista storico-culturale 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

 
COMPETENZE DI PROFILO  
-Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
DESCRIZIONE DI COSA L’ALUNNO DEVE SAPER FARE (DESCRITTORI) 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi attraverso il 
recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali apprese nel secondo biennio.  
 
- Conoscere gli aspetti storico-culturali salienti della Germania nel XX sec.: la 
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seconda guerra mondiale; il nazismo; il secondo dopoguerra e la divisione della 
Germania; la riunificazione. 
 
- Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 
presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 
aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  
 
-la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e l’acquisizione 
di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e sui costumi; la 
formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre realtà;  
 
- la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 
le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze; 
 
-l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di una 
forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la 
diversità e il valore dell’“altro”;  
 
-l’acquisizione del concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il 
riconoscimento delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 
 
CONTENUTI 
Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza degli aspetti storico-
culturali salienti della Germania nel XX sec..  Strutture Grammaticali: le diverse 
frasi secondarie, il complemento di tempo e di luogo e le relative preposizioni, 
preposizioni che reggono il dativo e l’accusativo ed il dativo. 
 

 
TEMPI 

 
Maggio – Giugno 2019 

 

 
METODOLOGIA 

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

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

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Il livello medio della classe risulta essere più che sufficiente. 

 
 
Il docente Prof. ssa Giuliana Mondelli  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5 A SC AMM  il giorno 7 Maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                   
Prof.ssa Giuliana  Mondelli 
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                                                                 Grosseto, Januar den ………..2019 

KLASSENARBEIT 

Der Gedenktag: repräsentiere durch Wörter, Symbole und Film die Tragödie vom 

Holokaust und die Differenz zwischen “Deutschen” und “Nazis” 

 

 

Wörter (min. 10) Punkte: ...../20 

 

 

 

 

 

 

Symbole (min 10) Punkte: ……../20 

 

 

 

 

 

Film  (min  5 / max 15 Zeilen) Punkte: ………./10 
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Grosseto, März den        . 2019 

KLASSENARBEIT 

A) Bringe die Sätze in Ordnung: Punkte .................../16 

1. ein Praktikum / machen / du / möchten / im Sommer/ ? 

3. nach England / die Gäste / nächstes Jahr / fliegen/ 

4. für / wollen / einen Termin /  Herr Maier / den 26.April /   

5. telefonieren / der Kunde /  im Büro / Nachmittag / heute /  

6.  mit dem / ihr / Zug / fahren / nach Dresden  / morgen/ 

7. Sie / Informationen / können /  Katalog / bitte/ senden / Preisliste / und /? 

8. Sander & Co / renovieren / von der Firma  / wollen / der Besitzer / die Büro/ 

B)Ergänze die Tabelle mit Infinitiv oder Perfekt:Punkte ……………./9 

1) ……….ich habe gearbeitet 

2) lieben   er ……………………………. 

3) zu/machen                    du …………………………… 

4) gehen                      wir …………………………… 

5) …………………..       ich bin aufgestanden 

6) telefonieren                   du ………………………………. 

7) …………………..        du bist geblieben 

8) …………………          sie hat eingekauft 

9) ………………….          was ist passiert? 

 

C) Ergänze den Perfekt mit “sein” oder “haben”:………../6 Punkte 

1.Letzte  Woche ……….. ich nur gelernt. 

2. Am Sonntag ……. ich ins Kino gefahren. 

3. Im Sommer …….. ich nach Deutschland geflogen. 

4. Letztes Jahr ……… ihrzu unsgekommen. 

5. Jeden Tag ……. er lang spazierengegangen. 

6. Wie lange …….. du in Deutschland gelebt? 

D)  Was ist richtig: a,b,c? Wahl und ergänze: Punkte ………../11 
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Liebes Tagebuch, 

ich bin wieder zu Hause. Ich ……. eine Woche bei meiner Freundin in Hamburg gewesen. Ich ……… mich 

dort………a) bin       amüsiert    b) habe   amüsiert  c) habe   geamüsiert.   

Hamburg ist schön und ich ……….. viele Personen …………… (kennen lernen). 

Wir ………….. so viel zusammen …………….. a) habe    gemacht  b) mache gehabt  c) haben   

gemacht. Und ich ……… ausserdem auch Deutsch …………… a) sprache  b) hab   gesprachen   c) habe 

gesprochen.   Wir …………. oft in die Disco ……………. a) haben        gehen  b) sind   gegangen  c) sein 

gegangen    , aber manchmal …….. wir  zu Hause mit der ganzen Familie ……………. a) sind      

geblieben      b) haben    gebleiben    c) sein  blieben . Wir …. auch in sehr guten Restaurant …… a) 

hatten    gessen    b) haben  essen  c) haben gegessen. Am Abend ……. wir manchmal Karten 

……….(spielen).Am Ende ……..ich meiner Freundin und ihren Eltern Blumen ……..(kaufen).  Am 

Samstag ……..ich wieder nach Italien…………. a) bin   fahren   b) bin  gefahren  c) habe gefahrt und ich 

……….. am späten Abend nach Hause ……………. a)  sein gekommt     b)  bin  gekommen   c) habe  

gekommen. 

 

E) Lies den Text und antworte: Punkte …………/5 + ………./14 

1) Wer ist Giulia Ferrari? 

2) Wo ist sie jetzt? 

3) Was macht sie da?  

4) Wie lange bleibt sie? 

5) Wer ist ihre Betreuerin? 

6)  Welche Aufgabe hat sie? 

7) Was muss Giulia am Ende von der Konversation machen? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: COSTANZO  SERENA 

DOCENTE LABORATORIO: GELLI OMBRETTA 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE: 5^ A SC 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale digitale autoprodotto o reperito in rete e caricato sulla 
piattaforma e-learning; materiale da e-book creato in classe; fotocopie e appunti forniti dal docente. 
 

OGNI MODULO è COADIUVATO DAL DOCENTE DI LABORATORIO CON L’UTILIZZO DEI SEGUENTI SUPPORTI DIGITALI 
DI LABORATORIO: EXCELL, WORD, WEB ED E-BOOK. 
 

 

MODULO N. 1 

 

TITOLO:  BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 

Competenza digitale 

 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

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

informatici e telematici 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Sa utilizzare le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

 Sa redigere un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati. 

 Sa interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio 

 Sa calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

 Sa determinare il reddito fiscale e le imposte dirette dovute dalle imprese 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

  

CONOSCENZE:  

Funzioni del bilancio d’esercizio 

Elementi del bilancio d’esercizio 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

Analisi di bilancio 

Reddito e imposte sul reddito 

 

CONTENUTI:  

L’inventario d’esercizio e scritture d’assestamento 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio d’esercizio 

I criteri di valutazione 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 

Il bilancio in forma abbreviata 

La revisione legale dei conti 

L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi per indici : analisi economica, patrimoniale, finanziaria e della produttività 

L’interpretazione degli indici 

Il cash flow 

Il sistema tributario italiano 

Il reddito d’impresa 

La determinazione del reddito fiscale : svalutazione dei crediti, valutazione delle 

rimanenze, ammortamento delle immobilizzazioni, plusvalenze patrimoniali, costi di 

manutenzione e riparazione, altre variazioni fiscali e calcolo IRES 

L’IRAP 

Il versamento delle imposte  e la dichiarazione unica 

 

 

TEMPI 

 

120 ore 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 

MODULO N. 2 

 

TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 

Competenza digitale 

 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 
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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

informatici e telematici 

 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

 Sa individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

 Sa  classificare i costi aziendali 

 Sa  applicare i metodi di calcolo dei costi 

 Sa calcolare e rappresentare  graficamente il punto di equilibrio 

 Sa risolvere problemi di scelta aziendale motivandoli basati sulla contabilità 
gestionale 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

La contabilità gestionale 

Il costo 

Analisi sui costi 

 

CONTENUTI:  

Funzioni e scopi della contabilità gestionale  

La classificazione dei costi, l’oggetto di calcolo dei costi, i metodi 

Il direct costing e il full costing 

L’activity based costing  

La break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy  

 

TEMPI 60 ore 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

COMPETENZA  

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialita’ 

Competenza digitale 

 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 

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

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

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

situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

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

informatici e telematici 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

 Sa riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale 

 Sa identificare le diverse tipologie di budget  e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale 

 Sa contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting  

 Sa contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità 

dell’idea imprenditoriale 

 Sa collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico 

  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

Pianificazione strategica 

Programmazione aziendale 

Funzione e tipologie di budget 

Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 

 

CONTENUTI:  

La direzione e il controllo della gestione  

La pianificazione 

La definizione degli obiettivi 

L’aspetto formale della pianificazione 

La gestione integrata di pianificazione e programmazione 

I recenti orientamenti strategici e gestionali 

Il sistema di controllo  

Il controllo strategico 

I costi di riferimento e i costi standard 

Il controllo budgetario 

Il budget 

I budget settoriali  

Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario, economico e patrimoniale 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 
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Il business plan 

Il marketing plan 

 

TEMPI 90 ore 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 

METODOLOGIE:  

Al fine di facilitare gli apprendimenti i metodi utilizzati sono stati: la lezione frontale, interattiva e problem-solving. La 

lezione frontale, indispensabile e di breve durata, è stata utilizzata per spiegare argomenti concettualmente nuovi a 

cui ha fatto seguito l’applicazione con esercitazioni guidate al fine del raggiungimento di competenze e abilità. 

L'attività laboratoriale è stata utilizzata per l'approfondimento e l'esemplificazione delle tematiche principali. La 

lezione interattiva è stata utilizzata nei momenti di raccordo fra le varie unità didattiche. Il problem-solving è stato 

utilizzato, ove possibile, al fine di facilitare i percorsi di autoapprendimento 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Le verifiche sono state formative e sommative; le prime (al termine di ogni unità didattica) si sono concretizzate con 

domande alla classe (al fine di stimolare interesse e partecipazione) e con la correzione, alla lavagna, di esercizi svolti 

a casa in relazione al modulo trattato esempio bilancio e relativa analisi, imposizione fiscale, imputazione dei costi, 

budget ect. (al fine di permettere agli alunni l’auto correzione ed alla sottoscritta eventuale recupero in itinere). Le 

verifiche sommative, invece, sono state distinte in scritte e orali; le prime si sono concretizzate in compiti in classe e 

svolti in maniera diversificata, infatti alcune verifiche sono state svolte in modo tradizionale come ad esempio 

esercizi sulla riclassificazione e analisi di bilancio (al fine di rilevare le competenze e le abilità); altre verifiche sono 

state svolte mediante relazioni scritte prendendo spunto dai compiti assegnati agli esami di stato negli anni 

precedenti; altre in forma mista con esercizi e trattazioni sintetiche come per il passaggio dal reddito di bilancio a 

quello fiscale. Le verifiche orali sono state svolte mediante interrogazioni tradizionali al fine di misurare la capacità 

espressiva, il linguaggio tecnico appropriato. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 

I risultati ottenuti in termini di obiettivi specifici espressi per conoscenze e competenze (come sopra indicati) sono 

stati raggiunti, dagli alunni, in maniera diversificata in relazione all'impegno e alle capacità di ciascuno. Per questo la 

classe può essere divisa in tre fasce di livello. Un numero esiguo di alunni si è sempre impegnato, ha studiato 

costantemente ed è riuscito ad ottenere discreti risultati, un secondo gruppo di alunni si è impegnato in modo 

discontinuo ed ha cercato di recuperare in parte il tempo non sfruttato adeguatamente. Infine l'ultimo gruppo con 

difficoltà nel metodo di studio e ridotte abilità espressive si è impegnato solo nell’ultimo periodo cercando di 

colmare parzialmente le lacune di base. 

 

 

 

TESTO DI VERIFICA SOMMINISTRATO 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

CLASSE V A SC   a.s. 2018-19 
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Questionario:  

1. Il bilancio d'esercizio delle società di capitali: 

a) è composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico 

b) deve essere reso pubblico 

c) viene redatto dai componenti dell'organo di controllo 

d) viene compilato con periodicità semestrale o trimestrale 
 

2. Lo Stato patrimoniale 

a) evidenzia le entrate e le uscite dell'impresa nel corso dell'anno 

b) evidenzia i costi e i ricavi dell'esercizio 

c) evidenzia le attività e le passività dell'impresa durante l'esercizio 

d) evidenzia  la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  dei  beni  economici  dell'impresa  in  un  preciso  istante 
 

3. Il Conto economico delle società di capitali: 

a) viene redatto in forma scalare 

b) assume la configurazione a ricavi e costo del venduto 

c) evidenzia il risultato economico dell'esercizio 

d) evidenzia le fonti di finanziamento dell'impresa 
 

4. Per le società di capitali, la redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico: 

a) è facoltativa 

b) è obbligatoria ma con contenuto discrezionale 

c) deve essere effettuata a stati comparati 

d) deve essere effettuata in unità di euro 
 

5. Per le società di capitali la Nota integrativa: 

a) è opzionale 

b) contiene informazioni aggiuntive rispetto allo Stato patrimoniale e al Conto economico 

c) contiene informazioni contabili ed extracontabili 

d) viene redatta esclusivamente per gli stakeholders interni 
 

6. Conformemente all'art. 2423 del codice civile, il bilancio deve essere redatto: 

a) secondo determinati schemi obbligatori 

b) con chiarezza, veridicità e correttezza 

c) valutando al fair value le poste patrimoniali 

d) accompagnato dalla relazione del collegio sindacale 
 

7. Il bilancio d'esercizio in forma abbreviata: 

a) può essere redatto da tutte le società 

b) può essere redatto soltanto da società di minori dimensioni 

c) esonera dalla redazione della Nota integrativa 

d) è escluso per le società quotate in mercati regolamentati 
 

8. I fondi ammortamento dei beni a utilità pluriennale: 

a) vengono rilevati nello schema di Stato patrimoniale abbreviato 

b) non vengono rilevati nel bilancio in forma analitica 

c) vengono rilevati nel Conto economico 

d) fanno parte della gestione finanziaria 
 

9. Il criterio di valutazione del costo risponde al principio contabile: 

a) della prudenza 

b) della competenza economica 

c) della costanza 

d) della continuità aziendale 
 

10. Il principio della competenza economica: 

a) riguarda le entrate e le uscite 

b) riguarda i costi e i ricavi 

c) determina a fine esercizio la redazione delle scritture di assestamento 

d) impone la immodificabilità dei criteri di valutazione 
 

11. Rispetto alla situazione contabile, non compaiono nello Stato patrimoniale e nel Conto economico di bilancio: 
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a) i resi su acquisti e vendite 

b) il fondo svalutazione crediti 

c) gli ammortamenti 

d) le rimanenze di magazzino 
 

12. Sono documenti che accompagnano il bilancio d'esercizio: 

a) la Relazione sulla gestione 

b) la Nota integrativa 

c) la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile 

d) il verbale di approvazione del collegio sindacale o del consiglio di gestione 
 

13. Nella Nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma analitica devono figurare, tra gli altri: 

a) la composizione dell'assemblea dei soci della società 

b) la composizione delle voci ratei e risconti 

c) l'elenco delle partecipazioni della società 

d) l'oggetto sociale e la durata della società 
 

14. Rispetto alla situazione contabile, non compaiono nello Stato patrimoniale e nel conto economico di bilancio: 

a) i resi su acquisti e vendite 

b) il fondo svalutazione crediti 

c) gli ammortamenti 

d) le rimanenze di magazzino 
 

15. Nel Conto economico, il valore della produzione: 

a) comprende i costi e ricavi della gestione accessoria 

b) comprende i costi e ricavi della gestione caratteristica 

c) comprende i costi della gestione accessoria 

d) comprende i ricavi della gestione caratteristica e accessoria 
 

16. Nel Conto economico, il valore della produzione: 

a) comprende i costi e i ricavi della gestione accessoria 

b) comprende i costi e i ricavi della gestione caratteristica 

c) comprende i costi della gestione accessoria 

d) comprende i ricavi della gestione caratteristica e accessoria 
 

17. Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono classificate secondo la loro: 

a) provenienza 

b) destinazione economica 

c) area di gestione 

d) importanza funzionale 
 

18. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto: 

a) a stati comparati 

b) con riferimento al solo esercizio di chiusura 

c) con riferimento all'esercizio di chiusura e al successivo 

d) in forma libera 
 

19. Il conto Ammortamento disaggio su prestiti figura: 

a) nel Conto economico tra i Costi della produzione al punto 10 a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 

b) nel Conto economico, nei Proventi e oneri finanziari punto 17) Interessi e altri oneri finanziari 

c) nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni 

d) nel Conto economico tra i Proventi e oneri straordinari 
 

20. Le rimanenze finali di Prodotti finiti si iscrivono: 

a) nel Conto economico, nel Valore della produzione 

b) nello Stato patrimoniale, nelle Immobilizzazioni 

c) nel Conto economico, tra i Costi della produzione 

d) nello Stato patrimoniale, nell'Attivo circolante 
 

VERO FALSO: 

21. La pubblicazione del bilancio d'esercizio è obbligatoria per tutte le imprese 

a) Vero 
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b) Falso 
 

22. I bilanci d'esercizio di tutte le imprese sono redatti al 31 dicembre 

a) Vero 

b) Falso 
 

23. Il reddito è un valore-flusso 

a) Vero 

b) Falso 
 

24. Il bilancio d'esercizio ha anche una funzione di controllo sull'operato degli amministratori 

a) Vero 

b) Falso 
 

25. I principi contabili indicano anche i criteri di valutazione delle poste patrimoniali 

a) Vero 

b) Falso 
 

26. Tutti i soci possono prendere visione del bilancio d'esercizio almeno 45 giorni prima dell'assemblea di approvazione dello stesso 

a) Vero 

b) Falso 
 

27. Una copia del bilancio approvato e dei documenti che lo accompagnano deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate 

a) Vero 

b) Falso 
 

28. Il bilancio delle società di capitali deve essere sempre accompagnato da una relazione del soggetto incaricato del controllo 

a) Vero 

b) Falso 
 

29. Nel sistema dualistico il bilancio viene redatto dal consiglio di sorveglianza 

a) Vero 

b) Falso 
 

30. Il bilancio è veritiero quando viene redatto integralmente secondo criteri oggettivi 

a) Vero 

b) Falso 
 

31. Il principio della continuità stabilisce che il bilancio deve essere redatto considerando un'impresa in funzionamento 

a) Vero 

b) Falso 
 

32. Nella stesura del bilancio si possono compensare i saldi dei c/c bancari attivi con quelli passivi 

a) Vero 

b) Falso 
 

33. I criteri di valutazione delle poste patrimoniali non possono essere liberamente modificati da un esercizio all'altro 

a) Vero 

b) Falso 
 

34. I principi contabili internazionali non prevedono schemi di bilancio rigidi, ma ne indicano il contenuto minimo 

a) Vero 

b) Falso 
 

35. La gestione caratteristica indica il "core business" dell'impresa 

a) Vero 

b) Falso 
 

36. I proventi derivanti da un investimento in titoli rientrano nella gestione  accessoria 

a) Vero 

b) Falso 
 

37. La Nota integrativa deve contenere un prospetto delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto 

a) Vero 

b) Falso 
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38. Il patrimonio netto, nel bilancio delle società di capitali, è composto dal capitale sociale e dalle riserve 

a) Vero b) Falso 
 

39. Lo Stato patrimoniale in forma abbreviata comprende soltanto le voci contrassegnate dalle lettere maiuscole 

a) Vero 

b) Falso 
 

40. Il bilancio d'esercizio è il principale documento redatto dal sistema informativo contabile 

a) Vero 

b) Falso 
 

Correlazione 1 

In relazione alla voce patrimoniale indicare il criterio di valutazione stabilito dalle norme del codice civile. 

VOCE PATRIMONIALE CRITERIO DI VALUTAZIONE 

1. impianti e macchinari 

2. rimanenze di prodotti finiti 

3. denaro in cassa 

4. partecipazioni (immobilizzazioni) 

5. debiti verso fornitori 

6. crediti verso clienti 

7. lavori in corso su ordinazione 

8. costi di ricerca e sviluppo 

9. rimanenze di materie prime 

a. minor valore tra costi di produzione e 

valore di realizzo desumibile 

dall’andamento di mercato 

b. presunto valore di realizzo 

c. minor valore tra costo di acquisto e 

valore di realizzo desumibile 

dall’andamento di mercato 

d. corrispettivi contrattuali 

maturati 

e. costo storico meno fondo 

ammortamento 

f. costo d’acquisto oppure frazione del 

patrimonio netto 

g. presunto valore di estinzione 

h. valore nominale 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Correlazione 2 

Effettuare le opportune correlazioni completando la tabella sottoriportata: 

 

 

 

DENOMINAZIONE CONTI RAGGRUPPAMENTI DI STATO 

PATRIMONIALE 
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1. Cambiali attive 

2. Materie prime 

3. Capitale sociale 

4. Prestiti obbligazionari 

5. Costi d’impianto e ampliamento 

6. Immobilizzazioni in corso 

7. Fatture da emettere 

8. Banche c/c passivi 

9. Utile d’esercizio 

10. Fondo ammortamento impianti 

11. Fondo rischi su crediti 

12. Debiti per TFR 

13. Fondo per imposte 

14. Fatture da ricevere 

15. Ratei passivi 

 

a. SP attivo A) 

b. SP attivo B) 

c. SP attivo C) 

d. SP attivo D) 

e. SP passivo A) 

f. SP passivo B) 

g. SP passivo C) 

h. SP passivo D) 

i. SP passivo E) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Correlazione 3 

Indica a quale raggruppamento del Conto economico del bilancio affluiscono i conti sottoindicati, tracciando 

una crocetta nella specifica colonna e facendo seguire una D per i componenti negativi e una A per i 

componenti positivi di reddito. 

Conto A 

Valore della 

produzione 

B 

Costi della 

Produzione 

C 

Proventi e 

oneri finanziari 

D 

Rettifiche di 

valore di 

attività 

finanziarie 

E 

Proventi e oneri 

straordinari 

Svalutazione 

crediti 

     

Fitti attivi      

Interessi 

passivi bancari 

     

Prodotti 

c/vendite 

     

Assicurazioni      

Merci c/acquisti      

Minusvalenze 

ordinarie 
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Rimborsi costi 

di vendita 

     

TFR      

Ammortamento 

brevetti 

     

Variazione 

rimanenze 

materie prime 

     

Oneri sociali      

Ammortamento 

impianti 

     

Sopravvenienze 

attive 

straordinarie 

     

Dividendi su 

partecipazioni 

     

Ammortamento 

disaggio su 

prestiti 

     

Interessi attivi 

bancari 

     

Consulenze      

Plusvalenze 

straordinarie 

     

Salari e 

stipendi 

     

 

4) Rispondere alle seguenti domande (max dieci righe): 

 
1. Illustrare i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 

 

2. Illustrare i principi di ordine generale stabiliti dall’art. 2423-bis del codice civile per la redazione del bilancio.  

 

 

 

5) Casi pratici 
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1) La spa Matrix ha acquistato all’inizio dell’esercizio 2004 un impianto al prezzo di 
€ 50.000 + IVA ordinaria, per il quale prevede un utilizzo di 8 anni. Determinare il valore dell’impianto alla fine dell’anno 2005. 

2) Al 31/12/2005 nel magazzino della spa Matrix vi erano le seguenti rimanenze di prodotti (importi in euro): 

 Costo di produzione Valore di mercato 

Prodotto Delta 20.000 18.000 

Prodotto Gamma 33.000 39.000 

 

Determinare il valore delle rimanenze iscritte in bilancio. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

ESERCIZIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Scelta multipla e 

vero/falso 

0,5 punto per ogni 

risposta esatta 

20  

Correlazione 1 1 punto per ogni 
correlazione esatta 

9  

Correlazione 2 1 punto per ogni 
correlazione esatta 

15  

Correlazione 3 1 punto per ogni 
correlazione esatta 

20 

 

Comprensione  10 punti per ogni 
risposta esatta 

20  

Casi pratici 5 punti per ogni 

descrizione 

10  

Analisi di caso 3 punti per ogni 
rilevazione contabile di 

ogni esercizio 

6  

Punteggio totale  100  

 
GRIGLIA DIVALUTAZIONE 

LIVELLO PUNTEGGIO GIUDIZIO RISULTATO 

I 0 – 49 Gravemente 

insufficiente 

 

II 50 – 59 Insufficiente  

III 60 – 69 Sufficiente  

IV 70 – 79 Discreto  

V 80 – 89 Buono  

VI 90 – 100 Ottimo  

 
Il docente  COSTANZO SERENA attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
A SC il giorno 08/05/2019. Gli studenti li approvano.  
 
COSTANZO SERENA  
GELLI OMBRETTA 
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SCHEDA   DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: RENATA BURIANI 

DISCIPLINA: DIRITTO - ECONOMIA 

CLASSE:     V A  s.c.     A.S.2018- 2019 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: file caricati nella piattaforma moodle 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  I CONTRATTI COMMERCIALI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : saper analizzare la disciplina dei vari contratti dell’imprenditore 

commerciale 

 

CONOSCENZE :riconoscere le funzioni e le caratteristiche dei principali contratti 

commerciali. 

CONTENUTI : la vendita, la locazione, il comodato, il mutuo, il mandato, la 

commissione, l’appalto, il franchising, il leasing, la definizione del contratto d’opera. 

 

TEMPI 

 

Settembre-ottobre-novembre-dicembre-gennaio 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  IL LAVORO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : riconoscere i diritti e doveri dei lavoratori e le caratteristiche  dei 

contratti di lavoro 

 

CONOSCENZE :riconoscere  le varie tipologie di lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori 

CONTENUTI : definizione del lavoro ,contratti collettivi e individuali,diritti e doveri dei 

lavoratori,legge sulla sicurezza sul lavoro TUSL,la retribuzione ed il licenziamento 

 

TEMPI 

 

Febbraio 

 

MODULO N.  3 

  

TITOLO : IL DOCUMENTO  DIGITALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : comprendere la rivoluzione digitale,le caratteristiche della firma 

digitale e le norme a tutela della privacy  

 

CONOSCENZE : conoscere il documento digitale 

 

CONTENUTI :  documento informatico, firma elettronica e digitale, la Posta elettronica 



78 
 

certificata( PEC ), il Codice della Privacy e tipologie dei dati personali. 

 

 

TEMPI 

 

Marzo 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: L’ISTAT E L ‘ INFLAZIONE E I CANALI DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE : riconoscere l’incidenza dell’inflazione sul potere di acquisto della 

moneta e la funzione delle agenzie di rating  

 

CONOSCENZE: Conoscere l’inflazione e le funzioni dei canali di informazione  

CONTENUTI : La moneta e l’inflazione,le  agenzie di rating 

 

TEMPI 

 

Aprile 

 

 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO : CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE :  riconoscere le modalità di formazione della nostra Costituzione 

 

CONOSCENZE : conoscere i principali diritti del cittadino e gli organi dello Stato 

CONTENUTI :  referendum del 2 giugno 1946,i principi fondamentali , cenni sul 

Parlamento,Presidente della Repubblica e Governo . 

 

TEMPI 

 

Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale,l ettura di alcuni articoli del c.c. della Costituzione, mappe, schemi , 

file 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verifiche orali, compiti di realtà, produzione di file 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^  A 
sc. in data 07/05/19.  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 .  
 
RENATA BURIANI 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  Sciarra Simona 

DISCIPLINA:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CLASSE:  5^ A SC 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Tecniche di Comunicazione, F. Cammisa, Ed. Scuola & Azienda; 
fotocopie (sull’argomento della propaganda, della comunicazione green e marketing etico). 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  IL DIRECT MARKETING 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE: 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento  

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 

 

 CONOSCENZE: 

 Fondamenti sul sapere delle tecniche della comunicazione 

 Gli obiettivi del marketing di relazione 

 Gli strumenti utilizzati nel direct marketing 

 Il database e le sue funzioni 

 
 CONTENUTI:  

Introduzione e ripasso sulle origini delle tecniche di Comunicazione, breve sintesi, da 

una prima idea di psicologia alla fondazione della psicologia come scienza, nascita 

della psicoanalisi e scuola di Palo Alto; Comunicazione green,Marketing ed evoluzione 

del concetto di Marketing, il Marketing etico (consumo critico e gruppi d’acquisto 

solidali); Gli obiettivi del marketing di relazione; gli strumenti del direct marketing; il 

data base. 

 

TEMPI 

 

Da settembre a dicembre 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  COMUNICARE CON GLI EVENTI 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE: 

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 

 

 CONOSCENZE: 

 Marketing di relazione e Marketin esperienziale 
 Gli eventi e la loro pianificazione 

 

 CONTENUTI:  

Cosa si intende per evento; Un po' di storia; Eventi di comunicazione interna ed 

esterna: tipologie; Le fasi della pianificazione; Scegliere la sede dell’evento e 

promuoverlo. 

 

 

TEMPI 

 

Da gennaio a marzo 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LA PROPAGANDA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE: 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento  

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 
 

 CONOSCENZE: 

 Persuasione e propaganda 
 

CONTENUTI:   

Caratteristiche della propaganda; La propaganda come scienza; Origini ed evoluzione 

della propaganda:  la prima guerra mondiale; la propaganda di guerra in Italia; I regimi 

totalitari; La propaganda oggi.  Le forme della propaganda: la propaganda elettorale, 

la propaganda istituzionale, le pubbliche relazioni, la pubblicità. 

 

 

TEMPI 

 

Da aprile a maggio 

 

 

METODOLOGIA 

 
Apprendimento cooperativo, lezione che favorisce il confronto e la 
discussione, elaborazione individuale o di gruppo, stesura collettiva o individuale di schemi e 
mappe concettuali, utilizzazione di vari codici: verbali e audiovisivi. 
 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
Interrogazioni orali, verifiche strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti  

RISULTATI 

OTTENUTI 

 

I risultati sono soddisfacenti per la maggior parte della classe 
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La  docente  Sciarra Simona attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^A 
SC   il giorno 8 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARCELLO CESARONI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  A  s.c.  

 

LIBRI DI TESTO:  NON ADOTTATO 
 

  



82 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE , CONOSCENZE E CONTENUTI   

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

CONOSCENZE:  

conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 

Riconoscere i ritmi. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento 

delle capacità condizionali. 

Test funzionali. 
 

 

TEMPI 

 

Da Ottobre2018 a Maggio 2019. 

 

MODULO N.  2 TITOLO:  COORDINAZIONE MOTORIA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE , CONOSCENZE E CONTENUTI   

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 

combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 

trasformazione. 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE: 

conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
CONTENUTi:  
test di coordinazione motoria. 
 

 

TEMPI 

 

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 
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MODULO N.  3 TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE , CONOSCENZE E CONTENUTI   

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio. 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta delle 

tattiche. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 

terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 

sportive. 

Conoscere le regole del Fair-Play. 

 

CONTENUTI:  

pallavolo, pallacanestro, calcio,atletica, nuoto, tennis,beach volley, badminton. 

Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo.  

 

TEMPI 

 

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE , CONOSCENZE E CONTENUTI   

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie 

e sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 

proposti per il mantenimento della salute. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 

Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  

Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
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CONTENUTI:  

Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un compagno 

simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della propria e 

altrui incolumità. 

 

 

TEMPI 

 

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

 
 

METODOLOGIA 

 

 

 

 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 
degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro. 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra. 
 

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 

Vedi griglia allegata. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 

 
 
Il docente: MARCELLO CESARONI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^A SC 
Gli studenti li approvano. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Voto 

Giudizio Aspetti 

educativo- 

formativi 

Livelli di 

apprendimento 

Conoscenze e 

competenze motorie 

 

 1-2 

 

Nullo 

 

Totale 
disinteresse per 
l'attività svolta 

 

Livello degli 
apprendimenti 
pressoché irrilevabile 

 

Livello delle competenze e 
conoscenze motorie 
profondamente inadeguato 

 
 

 

 3-4 

 
 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Forte disinteresse 
per la disciplina 

 

Scarsi apprendimenti 

Inadeguato livello delle 
competenze motorie e 
delle relative 
conoscenze, grosse 
difficoltà di 
comprensione delle 
richieste, realizzazione 
pratica molto lenta, 
scoordinata e scorretta. 
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SCH

EDA 

DIS

CIPL

INA

RE 

INSE

GNA

NTE: 

MA

RIA 

VITT

ORI

A 

FILI

PPI

NI 

DISC

IPLI

NA: 

RELI

GIO

NE 

CAT

TOLI

CA 

CLASSE:       5° A SERVIZI COMMERCIALI 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: LEZIONI CREATE DALL’INSEGNANTE E INSERITE NELLA 
PIATTAFORMA 2.0 DEL POLO “L. BIANCIARDI” E NEL REGISTRO ELETTRONICO.   
                           

MODULO N. 1                    TITOLO: ETICA 

 

COMPETENZA  

ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

SCOPRIRE UNA CONCEZIONE ETICA DELLA VITA, DEL SUO RISPETTO E DELLA SUA DIFESA. 

DESCRIZIONE 

 DI COSA L’ALUNNO DEVE 

SAPER FARE       

 

ESSERE APERTI ALLA POSSIBILITA’ DI SCELTE QUOTIDIANE ED ESISTENZIALI DI RISPETTO 

DELLA VITA E DI FATTIVA PROMOZIONE DELL’UOMO. 

 

5 

Insufficiente  

Parziale disinteresse 

per la disciplina 

L'apprendimento 

avviene con difficoltà, il 

livello di sviluppo è 

rilevabile, ma carente 

Conoscenze e 

competenze motorie 

lacunose o 

frammentarie 

 
 

6 

 

Sufficiente 

Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale 

L'apprendimento 

avviene con poche 

difficoltà. 

Conoscenze e competenze 

motorie nel complesso 

accettabili 

 
 

7 

 
 

Discreto 

Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente 

L'apprendimento risulta 

abbastanza veloce e con 

rare difficoltà 

Le conoscenze e le 

competenze motorie 

appaiono abbastanza 

sicure ed in 

evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello 

accettabile nelle prove 

proposte. 

 
 

8 

 
 

Buono 

Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l'interesse 

per la disciplina. 

L'apprendimento appare 

veloce ed abbastanza 

sicuro 

Il livello delle competenze 

motorie è di qualità, sia sul 

piano coordinativo, sia su 

quello tattico e della 

rapidità di risposta motoria. 

 
 

9 

 

 

Ottimo 

Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e risposta 
motoria. 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello 
coordinativo raffinato e 
molto elevato 

 

 

10 

 
 

 

Eccellente 

Impegno, 
motivazione, 
partecipazione, 
senso di 
responsabilità e 
maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado 
di rielaborazione e livelli 
di apprendimento sono 
ad un livello massimo. 

Il livello delle 
competenze, delle 
conoscenze e delle 
prestazioni è sempre 
eccellente. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE - LO STUDENTE: 

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

RELIGIOSA. 

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

COME LA FECONDAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA, LE CELLULE STAMINALI, 

L’EUTANASIA, LA CLONAZIONE, LA TRAPPOLA DELLA DROGA, IL RIFIUTO DELLA VITA, LA 

PENA DI MORTE. 

CAPACITÀ - LO STUDENTE: 

- SA FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, TRATTAZIONE DELLE 

PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO 

IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHESOCIALI E RELIGIOSE 

-CONOSCE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPALI TEMI DELLA 

BIOETICA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE, DIECI ORE DI LEZIONE 

 

MODULO N. 2                     TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

 

COMPETENZA  

 

ANTROPOLOGICO- ESISTENZIALE 

RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTIANA. 

L’ALUNNO UTILIZZA IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: SOCIALI, CULTURALI, 

SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI. 

 

DESCRIZIONE  

DI COSA L’ALUNNO DEVE 

SAPER FARE       

 

VALORIZZARE IL RUOLO DELLA COSCIENZA MORALE; SAPER APPREZZARE IL BENE COME 

VALORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AGIRE; SAPER CONFRONTARE I PRINCIPI 

DELL’ETICA CRISTIANA CON LA PROPRIA VITA; RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI 

INDIVIDUARE I VALORI INTORNO A CUI FARE LE PROPRIE SCELTE. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

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

BEATITUDINI; IL COMANDAMENTO DELL’AMORE; LA SCELTA DEI VALORI; LE FORME 

DELL’ATEISMO E LA CRITICA ALLE RELIGIONI. 

 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

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

BEATITUDINI E DEL COMANDAMENTO DELL’AMORE; 

-CONOSCE I VALORI CRISTIANI E SA CONFRONTARLI CON ALTRE VISIONI DELLA VITA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 
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INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO, DIECI ORE DI LEZIONE. 

 

MODULO N. 3                     TITOLO: IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZA  

 

 

STORICO SOCIALE 

 

UTILIZZA GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTA’, AI 

SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

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

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

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

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

MISSIONE DELLA CHIESA E L’ETICA DELLA PACE. 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

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

LA NATURA DELLA CHIESA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO, DIECI ORE DI LEZIONE. 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

BRAINSTORMING. LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE. 

LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 

 

MODALITÀ  

DI VERIFICA 

 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI GRUPPO. 

PROVE SEMI-STRUTTURATE 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

 BUONI 

 
 
Il docente MARIA VITTORIA FILIPPINI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A SERVIZI COMMERCIALI il giorno 06/05/2019. 
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Gli studenti li approvano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA STANDARD 

 PER LA CLASSE QUINTA   

NOME                    COGNOME                   INDIRIZZO               CLASSE E SEZ.             A.S.       

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

 

1*Cosa si intende per “etica”? 

 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 
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3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

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

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? 

 

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

 

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

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

questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

 

9*Cos’è l’eutanasia? 

 

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

regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 

Perché? 

 

 

PROVA STANDARD SOLUZIONE DEL TEST DI CONOSCENZA 

PER LA CLASSE QUINTA 

NOME          COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 

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

1*Cosa si intende per “etica”? R. L’ETICA E’ LA RIFLESSIONE SUI PRINCIPI E LE NORME CHE REGOLANO LA 

VITA INDIVIDUALE E SOCIALE. 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? R. ETICA UTILITARISTICA, 

ETICA TECNICO- SCIENTIFICA, ETICA ECOLOGISTA, ETICA SOGGETTIVISTICO-LIBERTARIA, ETICA RELIGIOSA. 

3*Cosa significa “relativismo etico”? R. MOLTE ETICHE HANNO UNA VISIONE PURAMENTE EGOISTICA DI 

SE’, UTILITARISTICA. 

4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? R. L’ETICA RELIGIOSA SI RICHIAMA AI 
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PRINCIPI RIVELATI DA DIO. L’ETICA LAICA E’ PURAMENTE SOGGETTIVA. 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? R. LA BIOETICA E’ UNA DISCIPLINA CHE SI OCCUPA DEI CRITERI CHE 

DEVONO GUIDARE GLI INTERVENTI DELL’UOMO SULLE STRUTTURE INTERNE DELLA VITA. 

6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? R.L’ESSERE UMANO VA 

RISPETTATO E TRATTATO COME PERSONA FIN DAL CONCEPIMENTO. 

 

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

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

questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? R. FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

 

9*Cos’è l’eutanasia? R. LA BUONA MORTE… 

 

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

regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 

Perché? 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Francesco Leprai 

DISCIPLINA:  ALTERNATIVA  I.R.C. 

CLASSE: 5^ A SC   

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Documentari, film, siti internet, quotidiani e periodici  
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 

discriminazione  

 

CONTENUTI: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere 

vivente; Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari 
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opportunità 

 

TEMPI 

 

Intero anno scolastico 

 
 

METODOLOGIA 
 

Lezione frontale e dialogata. 

Brain storming. 

Commento alle attività svolte  

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi ed una 

verifica a risposta multipla ed aperta  

La valutazione ha tenuto conto: 

 del livello individuale di acquisizione di conoscenze e competenze; 

 dell’evoluzione rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse dimostrato; 

 dell’impegno profuso; 

 della frequenza alle lezioni; 

 del comportamento tenuto. 
 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Sin dall'inizio il livello di preparazione generale del gruppo in merito ai temi centrali 

del modulo si è presentato come omogeneo e di buon livello. 

In seguito alla valutazione iniziale finalizzata all’individuazione delle specifiche qualità 

degli alunni, la metodologia di insegnamento è stata predisposta in modo da tener 

conto delle caratteristiche del gruppo ed analizzare i lineamenti di legislazione dei 

diritti umani con strumenti concettuali accessibili e condivisi. 

Si rileva in particolare come, durante tutto il corso, gli studenti abbiano dimostrato un 

notevole interesse per gli argomenti trattati, accettando le proposta educativa e 

lavorando con ottima partecipazione. 

L’approccio al lavoro è stata inoltre assistito da una disciplina e da un comportamento 

di ottimo livello. Anche in virtù di questo atteggiamento positivo, il programma 

relativo al modulo si è svolto in tutte le sue parti. 

I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti. 

 
 
Il docente Francesco Leprai  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A 
SC il giorno 29.04.2019 
 
Gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ A SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI è approvato e sottoscritto  in tutte 

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

Firme di sottoscrizione: 

 

Il Dirigente scolastico   

Daniela Giovannini 

 
 
 

 

Docenti del Consiglio di classe 

 

Nome/cognome disciplina Firma 

1. MARIA GIOVANNA LACCONE LINGUA ITALIANA /STORIA  

2. MIRIA VANNINI MATEMATICA  

3. RENATA BURIANI DIRITTO ED ECONOMIA  

4. SERENA COSTANZO TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

5. OMBRETTA GELLI LABORATORIO DI INFORMATICA  

6. ANDREANA CHIAPPONE LINGUA INGLESE  

7. GIULIANA MONDELLI LINGUA TEDESCA  

8. SIMONA SCIARRA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  

9. MARCELLO CESARONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

10. MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE  

11. FRANCESCO LEPRAI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  

 

Rappresentanti degli studenti 

 

Nome/cognome Firma 

1. Kubra Bozuyla  

2. Tommaso Pifferi  


