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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.  

Sezioni Coordinatori di classe 
5^ A Servizi Commerciali corso per adulti Prof.ssa  Annamaria Lococo 

5^ B Servizi Commerciali 
corso per adulti 

Prof.ssa Susy Persi 

5^ C Servizi Commerciali 
corso per adulti 

Prof.ssa  Elena Innocenti 
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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 sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  Area 

Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

Impianto curricolare  
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO SERVIZI COMMERCIALI 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo Servizi Commerciali ha competenze professionali che gli 
consentono di supportare operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 
E' in grado di: 
• ricercare ed elaborare dati dei mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 
· contribuire alla realizzazione della gestione del l'area amministrativo-contabile e dell’area 
marketing; 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 
di settore; 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 

Piano di studi classe quinta  Ore settimanali 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

DIRITTO E ECONOMIA 3 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM.LI 5 

LABORATORIO  con Tecniche Professionali (COMPRESENZA) 1 

SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese) 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 
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DIPLOMARSI ON LINE 

Corso “Serale” per Adulti 
Dall’anno scolastico 2006/2007 presso il nostro Istituto ha preso avvio un Percorso di Formazione a Distanza 

chiamato “Diplomarsi online”.  Il modello didattico-organizzativo del percorso “Diploma on line”,  è stato 

sperimentato con successo nella provincia di Grosseto: promosso dalla stessa provincia e dall'Ufficio Scolastico 

Provinciale di Grosseto in collaborazione con Istituti Scolastici e Enti Locali del territorio, è rivolto a tutti gli adulti 

che per motivi diversi non sono in grado di accedere alle risorse educative tradizionali, ma desiderano incrementare 

le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali oltre ad acquisire il diploma di stato. Con questo percorso 

è stata  ampliata, o creata ex novo, l'offerta formativa in aree decentrate e in contesti particolari allo scopo di 

consentire a un più ampio numero di persone di rientrare in formazione e, soprattutto, di sviluppare le competenze 

chiave per l'apprendimento permanente. 

Il percorso di studi, nato in via sperimentale nel 2006, nel  novembre 2009 viene inserito dal M.I.UR.,  nel documento 

finale del seminario di Fiuggi sull’ Istruzione degli Adulti, al primo posto delle buone pratiche sul territorio nazionale 

per l’istruzione degli adulti; dall’ ottobre 2010 l’Istituto Professionale di Stato Einaudi, ora Polo d’Istruzione “L. 

Bianciardi” è risultato capofila di un progetto della Regione Toscana, denominato ACCEDI-Accesso al Diploma  per 

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

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

province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Firenze. 

La circolare del MIUR 36/2014 che fissa le linee guida per l’applicazione del D.P.R. 263/12 che riforma i percorsi di 

istruzione per gli adulti ha accolto in pieno de jure quanto previsto dal Progetto Diplomarsi online prevedendo la 

triennalizzazione del percorso per gli adulti e riconoscendo in toto il valore didattico e strategico dell’ aula distaccata, 

dalle linee guida alla denominata agorà.  

Accordi di rete e protocolli d’intesa con Istituzioni scolastiche, Amministrazioni comunali e statali costituiscono parte 
fondamentale e indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal percorso.  
Il corso, che si fonda su una didattica blended per moduli e competenze, prevede lezioni in videoconferenza , lezioni 

in presenza, utilizzo di strumenti FAD come guida e supporto didattico. Il lavoro didattico è condotto dai docenti del 

consiglio di classe – che coprono il ruolo di formatori in presenza e di tutor online - e da tutor d’aula specificamente 

formati. 

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

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

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

e didattici. 

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

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestre; nel mese di novembre e ad aprile il Consiglio di classe, attraverso 

il registro elettronico, comunica le situazioni più a rischio. 

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 indipendentemente dai 

descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

10 

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

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

nell’ambito della scuola 

 

9 

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

 
 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 

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

Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 

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

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

 

6 

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

 

 
5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità 
educativa (offese nei confronti di docenti, personale ATA e studenti, atti di bullismo e/o vandalismo e altri 
atteggiamenti scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, 
concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 

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

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

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
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.  
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Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

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

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

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

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

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

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

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

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

Indirizzo servizi commerciali  DOL 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe all’inizio dell’anno era composta da 28 studenti ( 9 femmine e 19 maschi) due hanno abbandonato fin dai 

primissimi mesi dell’anno scolastico , altri 10 nel corso del secondo quadrimestre i motivi sono da ricercarsi negli 

impegni di lavoro e nella impossibilità di  gestire la propria famiglia. Degli studenti iscritti 22 provenivano dalla classe 

precedente, due erano ripetenti della classe quinta del mattino e quattro  nuovi inserimenti.  

 

Il gruppo si è assestato su 16 elementi di cui 5 della sede di Grosseto e 11 della  Lunga distanza. 

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

inglese, di tecniche professionali dei servizi commerciali, di matematica e di italiano e storia. 

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

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

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

una scarsa partecipazione alle attività scolastiche da buona parte degli studenti.  La partecipazione al dialogo 

educativo del gruppo classe non è stata omogenea: un gruppo di corsisti ha partecipato con interesse a tutto ciò che 

è stato proposto dai docenti, dimostrando motivazione ed impegno; alcuni elementi hanno dimostrato discontinuità 

nella frequenza e poco interesse  in particolare nello studio individuale a casa, non accedendo regolarmente al forum 

Nome/cognome  Disciplina 

1. Elena Innocenti Italiano e storia 

2. Simonetta Menchetti inglese 

3. Valentina Napolitano Francese 

4. S.Walter Mangia Tecniche dei servizi commerciali 

5. Susy Persi Matematica 

6. Simonetta Baccetti Tecniche della comunicazione 

7. Anna Maria Lococo Diritto 

8. Maria Rosa Caspio Laboratorio tecniche commerciali 
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delle lezioni e non svolgendo attività di FAD. Si è ritenuto opportuno effettuare interventi di recupero durante le fasi 

di accoglienza ed in itinere concentrati soprattutto nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 

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

Nell’ultima parte dell’anno scolastico quasi tutti hanno dato prova di maggiore impegno e anche la frequenza è di 

nuovo tornata ad essere costante compatibilmente con i propri impegni lavorativi e familiari.  Si possono distinguere 

vari gruppi di livello:  

 

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

• uno  che ha raggiunto la  sufficienza in quasi  tutte le materie 

• uno composto da un numeroso gruppo che ha seguito saltuariamente e ha lavorato in modo discontinuo.  

 
 
 

METODOLOGIE:  

 

Lavori di gruppo      occasionali 

Processi individualizzati                                     frequenti 

Schemi, mappe, sintesi                                     frequenti 

Ricerche e tesine individuali                                     frequenti 

Byod (Bring Your Own Device) occasionali 

Altre metodologie laboratoriali (Problem Solving, 

Role Play, Flippedclassroom, brainstorming……… 

                                    frequenti 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:   

Prove strutturate a risposta chiusa frequenti 

Prove strutturate a risposta aperta frequenti 

Prove tradizionali frequenti 

Compiti di realtà occasionali 

Verifiche orali frequenti 

Interventi in aula frequenti 

Compiti a casa frequenti 

Esercitazioni pratiche frequenti 
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MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

Non sono stati attivati moduli trasversali, anche se i docenti, come si evince dalle programmazioni, hanno affrontato argomenti 
comuni a più discipline, ognuno secondo le proprie specificità. 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: sono stati effettuati recuperi in itinere in presenza e in modalità 
videoconferenza durante tutto l’anno scolastico 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI non sono state svolte 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Leggi di Norimberga, Leggi razziali fasciste del 1938, La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, origini 

storiche della Costituzione italiana e i suoi caratteri, Differenze con lo Statuto albertino, struttura: principi 

fondamentali, principali libertà, diritto alla salute, diritto all’istruzione, dovere tributario( art.53 della 

Costituzione), Stato ed elementi costitutivi, caratteristiche dello Stato assoluto , liberale e di diritto, sociale, 

socialista, totalitario, democratico, organizzazioni internazionali: UE ed organi, carta dei diritti 

fondamentali dell’UE, cittadinanza europea, ONU, Nato, WTO.  

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
il colloquio sarò condotto secondo la nuova normativa dell’esame di stato. In merito al colloquio la 

preparazione è stata indirizzata sui contenuti delle singole discipline ed in particolare sugli argomenti che 

presentano aspetti trasversali al fine di consentire una più ampia trattazione di carattere pluridisciplinare. 

 

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

LAVORO)":non è previsto per il corso per gli adulti) 

 

 SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE: una simulazione di 
prima prova è stata effettuata 11 aprile e una simulazione della seconda prova il 12 aprile ( il C.d.C. ha 
deciso di svolgere la seconda parte della seconda prova nello stesso giorno della prima parte). 
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Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca  
 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

  
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 

Milano, 1973  

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 

trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 

nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 

solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.  

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 

andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra 

mia.  

Chi era più ombra di noi due? io o lei?  

Due ombre!  

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta.  

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. – Là, 

così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  Scoppiai a 

ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 

mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più 

vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, 

ora.  

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono.  
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.  
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.  
4 smania mala: malvagia irrequietezza.  
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie  
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“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”  

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!  

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi 
altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma.  

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, 

e vi montai.  

  
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 

nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  Nel capitolo XV si narra 

come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias 

Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da 

Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 

sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 

formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative 
presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, 
quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 
testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  

  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti.  

 

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 

testo.  

                                                           
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  



13 
 

___________________________  
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.   

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca  
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).  

  

L’agave sullo scoglio  

Scirocco  

O rabido7 ventare di scirocco che 

l’arsiccio terreno gialloverde bruci; 

e su nel cielo pieno di smorte luci 

trapassa qualche biocco di nuvola, 

e si perde. Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge come acqua 

tra le dita; inafferrati eventi, luci-

ombre, commovimenti delle cose 

malferme della terra; oh alide8 ali 

dell’aria ora son io   

l’agave9 che s’abbarbica al crepaccio dello 

scoglio  

                                                           
7 rabido: rapido  
8 alide: aride  
9 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo  
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e sfugge al mare da le braccia d’alghe che 

spalanca ampie gole e abbranca rocce; e nel 

fermento  

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci che 

non sanno più esplodere oggi sento la mia 

immobilità come un tormento.  

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 

seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in 

Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello 

scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.  

    
  

Comprensione e analisi  

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.  

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?  

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.  

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?  

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 
Come sono rappresentate e che cosa esprimono?  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti.  

  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 

entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 

disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento.   

 ________________  

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.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 

novembre 2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 

bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 

cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 

cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 

rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione 

copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua 

forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 

pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: 

Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti 

vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro 

di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 

legame reale con le cose. […]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 

pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 

interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa 

come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]  

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 

essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e 

così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui 

abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono 

le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea 

la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 

personalizzata. […]  
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Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 

qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 

cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 

una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».  

    
Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?   

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa 

riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:  

commenta tale affermazione.  

  
  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 

elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente 

e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

  
  
___________________________  
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.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto 
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la 
seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 
letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 
motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 
crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 
consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un  

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 
prodotto è che sia pensato in Italia. […]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 
italiano e ne venga attratto?  

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso 
di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 
attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna 
griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i 
prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 
comportamenti. […]   

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel 
senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita 
sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e 
il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 
neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  

  
    

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  
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2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?  

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?  

  
Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e 

della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze 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.   

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 
2018   

  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e 

allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella 

Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 

diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di 

nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.  

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 

alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un 

momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un 

significato europeo capace di affratellarci? [...]  

                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, con 
particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia.  
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Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata 

riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, 

come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa 

aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"1 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, 

il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per 

decreto.   

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la 

presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 

fosse al mille per mille. [...]  

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione 

dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, 

vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e 

fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal 

Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38  

[...].  

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. 

Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.  

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia 

d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 

ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei 

loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.  

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in 

Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza 

all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo 

senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a 

"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di 

Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.  

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della 

cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande 

rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.  

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.   

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei 

reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. 

[...].  

  
 
 
 
  

                                                           
1 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  
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Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza di 
Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?   

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua 
conclusione?  

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?  

  
Produzione  

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali pensi 

possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come quelle 

evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, 

oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?   

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 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.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

  

RIFLESSIONE  CRITICA 
 DI  
TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi 

che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata 

dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la 

tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume 

nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia 

ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e 

delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra 

vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo 

sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 

nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e 

alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.  

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle 

ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della 

nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non 

dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; 

ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino 

nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.  

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  
  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 

nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, 

di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di 

scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo 

diventati.  

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i conti 

continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  
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Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.   

  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

  

___________________________  
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.   

 
 

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

  

RIFLESSIONE  CRITICA 
 DI  
TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e 
a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che 
Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. 
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è 
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di 
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza 
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura 
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, 
ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore 
acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, 
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 
dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 
spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

  
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  Corriere 

della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.   
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La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi 

del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e 

nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.   

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.   

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

 

___________________________  
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.   
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12 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”. 

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)12 

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  
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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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2018-19 

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

PRIMA PARTE 

Il codice civile definisce i principi generali di redazione del bilancio d’esercizio.  

Il candidato, dopo aver illustrato il significato e le funzioni di tali principi, oltre a soffermarsi brevemente sui 

principi contabili OIC e ISA/IFRS, si soffermi sui criteri di valutazione così come previsti dall’art. 2426 del c.c., con 

particolare riferimento a: 

- Immobilizzazioni immateriali e materiali; 

- Crediti; 

- Rimanenze. 

Di seguito proceda alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico, secondo gli schemi civilistici, 

della società industriale Ponzi-Ponzi S.p.a., sulla base dei seguenti dati : 

Capitale sociale 13.000.000 

Riserve 6.800.000 

Indice rotazione impieghi 1,9 

Passività consolidate 42% 

Indice di disponibilità 1,2 

ROI 12% 

ROE 9% 

 

SECONDA PARTE 

1. I costi aziendali possono essere esaminati e valutati, con criteri diversi in base alla loro aggregazione. Il 

candidato, dopo aver descritto le principali configurazioni di costo , si soffermi, in particolare, sulla 

definizione di costo industriale proceda con il calcolo di tale costo relativamente ai prodotti A e B , 

ipotizzando, con dati opportunamente scelti, che la ripartizione dei costi comuni di energia, manodopera 

indiretta, materie sussidiarie e ammortamenti industriali, avvenga sulla base del costo primo. 
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2. La Tilt Spa ha una capacità produttiva annua di 20.000 unità e sostiene costi fissi annui per € 900.000. 

I costi per unità di prodotto sono i seguenti : materie prime € 27, manodopera diretta € 43. 

Ciascun prodotto viene venduto a € 130. 

Si calcoli : 

a) Il punto d’equilibrio tracciandone anche la rappresentazione grafica; 

b) La percentuale di capacità produttiva corrispondente al punto di equilibrio; 

c) Quale deve essere la quantità prodotta e venduta per ottenere un utile di € 300.000; 

d) Il risultato economico derivante dalla vendita di 18.000 unità; 

Si fornisca, inoltre , una breve disamina dei vantaggi e dei limiti del B.E.P. 

3.  Il risultato economico ante imposte rappresenta il punto di partenza per la determinazione del reddito 

fiscale. 

Dopo aver illustrato i principi fiscali per il calcolo delle imposte e la normativa tributaria relativa ad 

ammortamenti, plusvalenze e spese di manutenzione e riparazione, il candidato, con dati opportunamente 

scelti, presenti motivati esempi numerici di calcolo extracontabile dell’IRES d’esercizio a carico di 

un’impresa industriale e rediga le relative rilevazioni contabili. 

4. Le scritture di assestamento consentono la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito da 

attribuire all’esercizio e del correlato patrimonio di funzionamento. 

Il candidato illustri le finalità e la classificazione di tali scritture e presenti, con dati opportunamente scelti, 

alcuni esempi di scritture contabili relative a : 

a) Rilevazione di interessi bancari; 

b) Rilevazione TFR; 

c) Imposte dell’esercizio; 

d) Stralcio crediti inesigibili; 

e) Svalutazione crediti; 

f) Costruzioni in economia. 

 

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 
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- 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 
 
 
 
 
4.2 Capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, 
anche con contributi di 
originalità. 
 

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

2 
 
1 
 

 
 
 
 
 

…/3 
 -utilizza il linguaggio specifico in modo del 
tutto errato 

non valutabile        

 
Si   / No 

                 
0/1 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: ANNA MARIA LOCOCO 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE:   5 B SC SERALE (sedi Grosseto e Lunga Distanza). 

  

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

MODULO N.  1 TITOLO: Accoglienza. Riallineamento sull’ impresa individuale e collettiva.  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 

Conoscenze: 

caratteristiche dell’impresa individuale e collettiva.  

Contenuti 

Definizione di imprenditore ed impresa, tipi di imprenditore, azienda e segni distintivi, tipi 

di società e disciplina specifica. 

 

TEMPI Settembre,ottobre 

 

MODULO N.  2 TITOLO: Economia politica ed informazione economica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali. 

Conoscenze:  

conoscere i principali canali dell’informazione economica. 

Contenuti:  
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Definizione di economia politica; l’importanza dell’informazione economica ed i  canali 

dell’informazione economica (Istat, Censis, Unioncamere, Agenzie di rating);                              

definizioni di Pnl, di Pil e Reddito nazionale; l’attività finanziaria pubblica: le spese e le 

entrate. 

 

TEMPI ottobre 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Il contratto in generale ed i principali contratti d’impresa 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze : 

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

Conoscenze:  

contenuto e finalità dei diversi contratti. 

Contenuti:  

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

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

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

risoluzione, classificazione dei contratti. 

Contratto di vendita, affitto, locazione, mutuo, assicurazione, leasing, factoring, 

franchising, cenni al marketing ed al contratto di pubblicità. 

TEMPI Ottobre, novembre, dicembre, gennaio 

 

 

MODULO N. 4  TITOLO: Il contratto di lavoro 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

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

previsti dalla normativa vigente 

Conoscenze:  

disciplina giuridica del contratto di lavoro 

Contenuti:  

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

modalità di assunzione, categorie protette, periodo di prova, soggetti del rapporto di lavoro, 
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obblighi e diritti del lavoratore, obblighi e poteri del datore di lavoro, sospensione e 

cessazione(dimissioni e licenziamenti) del rapporto di lavoro; caratteristiche  essenziali delle 

seguenti tipologie di contratti di lavoro(apprendistato, contratto di lavoro part-time, 

contratto di somministrazione di lavoro, c. a tempo determinato, c. di lavoro a chiamata). 

 

TEMPI Gennaio, febbraio 

 
 
 

MODULO N.  5 

 

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

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

previsti dalla normativa vigente 

Conoscenze:  

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

sui luoghi di lavoro. 

Contenuti: 

la legislazione sociale: ambiti operativi: previdenza sociale ed assistenza sociale; la 

struttura del sistema previdenziale italiano e le prestazioni previdenziali; l’assistenza 

sociale: Ise ed Isee; la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

TEMPI Febbraio, marzo, aprile 

 
 

MODULO N.  6 

 

TITOLO:  Il documento digitale 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

Conoscenze:  

Efficacia probatoria del documento giuridico ed informatico. 

Normativa riguardante la fattura elettronica, la Pec, in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Contenuti : 

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

certificata; la fattura elettronica, il Regolamento europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali. 

TEMPI Aprile-maggio 

 

MODULO N.  7 TITOLO: Cittadinanza e Costituzione. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

Conoscere i diritti fondamentali dell’uomo, i valori tutelati dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, riconoscere le cause del degrado dell’ambiente e 

sapere operare al fine di ridurre l’inquinamento, conoscere il ruolo a livello mondiale delle 

organizzazioni internazionali. 

 

Contenuti: 

Origini storiche della Costituzione Italiana del 1948 e caratteri,  differenze con lo Statuto 

Albertino, principi fondamentali della Costituzione(art.1-12), principali diritti di libertà, 

diritto alla salute(art.32),all’istruzione(art.34),principali doveri costituzionali (art.53),le 

forme di Stato, lo Stato e gli elementi costitutivi, concetto di cittadinanza, origini storiche 

dell’unione Europea ed Organi, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la 

cittadinanza europea, l’Onu, la Nato, il Wto. 

TEMPI Maggio. 
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Il docente Anna Maria Lococo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
B SC Serale  il giorno     7    maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata in presenza ed in modalità videoconferenza, uso delle fonti del diritto 

(codice civile e Costituzione italiana), mappe concettuali, problem solving, tutoraggio online via email, discussione 

guidata, cooperative learning. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Verifiche scritte in presenza nella modalità di questionari semistrutturati e strutturati, verifiche orali anche durante 

la lezione in videoconferenza, domande dal posto per gli studenti della sede, esercitazioni svolte in classe, attività di 

FAD.  

La valutazione delle prove strutturate, semi strutturate e dei colloqui è stata fatta facendo riferimento alle griglie 

adottate in sede di ambito e riadattate per gli adulti. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 

Un gruppo molto ristretto di corsisti ha dimostrato interesse verso la disciplina e partecipazione attiva in un contesto 

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

Per quanto riguarda gli altri, alcuni per la poca costanza nello studio ed anche per le numerose assenze dovute a 

motivi lavorativi, nonostante l’impegno profuso dall’insegnante e le continue attività di recupero, hanno una 

preparazione superficiale con conoscenze per lo più nozionistiche e frammentarie; la maggior parte ha raggiunto un 

profitto più che sufficiente ed anche discreto, alcuni elementi hanno ottenuto  risultati al limite della sufficienza.  

Nello svolgimento del programma si è dato spazio allo studio di argomenti attinenti al mondo del lavoro ed alla vita 

quotidiana; relativamente al modulo di Cittadinanza e Costituzione sì è dato rilievo ad argomenti legati a 

problematiche sociali attuali.  

 

 

 

Si allega il testo di una verifica effettuata durante l’anno scolastico: 
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Verifica di diritto 

(Contratti atipici, contratto di lavoro, contratto di locazione, contratto di assicurazione) 

 

Nome e cognome                                                                          Data   

 

1)Il leasing operativo rispetto al leasing finanziario: 

a. ha una durata minore 

b. svolge una funzione di finanziamento 

c. ha per oggetto beni non standardizzati 

d. è disciplinato dal codice civile 

 

2) Definire il factoring ed illustrare a quale contratto del codice civile fa riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) E’ tipico del lavoro subordinato:  

a. il compimento di un’opera o di un servizio 

b. un rapporto di collaborazione non continuativa con il datore di lavoro 

c. il percepire una retribuzione  

d. il potersi avvalere di collaboratori di fiducia  
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4) Illustrare i caratteri del contratto di assicurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Il contratto di assicurazione non è: 

a. di durata 

b. unilaterale 

c. a prestazioni corrispettive 

d. aleatorio 

 

6) Illustrare gli obblighi del lavoratore. 

 

 

 

 

 

 

7) ) Il locatore è obbligato a: 

a.  a eseguire sulla cosa,a sue spese,tutte le riparazioni necessarie 

b.  a garantire il conduttore contro le molestie di fatto e di diritto di terzi  

c.  in ogni caso a indennizzare il conduttore per i miglioramenti apportati alla cosa 

d. a consegnare la cosa immune da vizi 
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8) I contratti collettivi di lavoro: 

a.  si applicano solo ai lavoratori iscritti ad un sindacato 

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

c.  vengono rinnovati ogni anno 

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

 

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

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

b. del prezzo del bene 

c. degli interessi sul capitale anticipato 

d. dell’indennità di rischio finanziario 

 

10) Il contratto di locazione prescrive tra gli obblighi del locatore: 

a.  di consegnare al conduttore la cosa in buono stato e mantenerla in condizioni da servire all’uso convenuto,di 

garantire il pacifico godimento della cosa locata,di pagare al conduttore i miglioramenti apportati con il suo 

consenso; 

b. di consegnare la cosa in buono stato,di non provvedere alle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria in 

tutti i casi,di garantire dall’evizione,di pagare i miglioramenti fatti dal conduttore; 

c. di ricevere il pagamento del canone e non disturbare il locatario con atti di molestia,di apportare miglioramenti e 

addizioni a sue spese,di provvedere solo alle spese di piccola manutenzione; 

d. di consegnare la cosa locata,di ricevere il canone periodico convenuto,di garantire da atti di disturbo provocati da 

terzi. 

 

11) Illustrare il sale and lease back. 
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12) Esporre gli obblighi del datore di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a.  dalla Costituzione 

b.  dal Codice civile 

c.  dal Codice penale 

d.  dallo Statuto del lavoratori   

 

14) ) Riassumere i servizi offerti dal factor. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Domande aperte:punteggio max a domanda 2 punti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  CASPIO MARIA ROSA 

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

CLASSE:    V B  SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI DOL – sedi di GROSSETO E LUNDA DISTANZA 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: non è stato formalmente adottato nessun libro di testo.  Gli studenti 
hanno utilizzato esclusivamente le risorse della piattaforma con materiali autoprodotti dall’insegnante e più in 
generale le risorse del web. 
 

 MODULO N.  1 

 

TITOLO:  BILANCIO D’ESERCIZIO  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

e telematici; 

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

tecnologici e software applicativi di settore; 

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

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 

Contribuire alla redazione del bilancio ed alla sua interpretazione 

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

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

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

dell’azienda utilizzando strumenti informatici. 

Contenuti:  

tipologia, funzione ed importanza delle scritture di assestamento,  

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

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

aggiunto e a costo del venduto 

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

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

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

indebitamento, gli indici di redditività; 

cenni sull’analisi per flussi –  

 

TEMPI  

Sett- ott- nov- dic- genn 

 

 

 
 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE   

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 

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

tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 

Conoscenze e Abilità: 

Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale 

Riconoscere e classificare i costi aziendali 
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Applicare i metodi di calcolo dei costi 

Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 

  

Contenuti:  

classificazione e tipologia di costi:  

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

diagramma cartesiano); 

costi speciali, comuni e generali 

costi diretti e indiretti 

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

limiti 

le configurazioni del costo 

la ripartizione dei costi su base unica e su base multipla 

full costing e direct costing; 

 Activity Based Costing 

 

TEMPI 

 

Febbraio 

 

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

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

informatici e telematici; 
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svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore; 

partecipare ad attività dell’area marketing 

 

Conoscenze e Abilità: 

Saper effettuare valutazione economica di processi, scelte, strategie. 

Riconoscere ruolo e importanza della programmazione 

Contribuire alla redazione del budget 

Contribuire alla redazione del business plan e del marketing plan 

Contenuti:  

- la programmazione  e la pianificazione 

- il business plan  

- il budget: definizione, tipologie, stesura 

-analisi degli scostamenti  

TEMPI Marzo - Aprile – Maggio 

 
 

METODOLOGIE Lezione in codocenza  

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

contabile, word processor  

TESTI DI COMPITO  

E  MODALITÀ DI 
VERIFICA  

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

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

non ha voto autonomo. 

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

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

interesse. 

 
Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^B.  
(vedi scheda disciplinare di tecnica dei servizi commerciali). Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far 
firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
Maria Rosa Caspio 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
 
DISCIPLINA  ITALIANO 

 
DOCENTE   ELENA INNOCENTI 

CLASSE 5 B  SC DOL 

    

LIBRI DI TESTO: non è stato formalmente adottato nessun libro di testo.  Gli studenti hanno utilizzato 
esclusivamente le risorse della piattaforma con materiali autoprodotti dall’insegnante e più in generale le risorse del 
web. 
 

 
MODULO  N 1 
TITOLO  IL TEMA ARGOMENTATIVO 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze 
• Cosa è un tema argomentativo  
• Come si scrive un tema argomentativo: struttura interna, 

stile, titolo 
Competenze 
Lo studente a cui è stato proposto  un argomento  

• Seleziona le informazioni utili 
• Confronta i punti di vista e collega le informazioni 
• Sa argomentare 
• Rispetta le consegne 
• Applica le regole ortografiche ed ortosintattiche 
• Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e 

specifico 
Contenuti 
Si fa riferimento alle simulazioni del MIUR tipologia B e C 

TEMPI  Tutto l’ anno scolastico 
METODOLOGIA  Lettura e analisi di alcuni esempi di tema argomentativo 

Schematizzazione delle caratteristiche peculiari della tipologia 
specifica  

MODALITA’ DI 
VERIFICA  

Somministrazione di più prove della tipologia B e C corredate di 
griglia di correzione costruita sulla base dei rilevatori di risultati 

 
 
MODULO  N 2 
TITOLO  IL DECADENTISMO 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze 
• Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del 

movimento preso in esame 
• Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 
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Competenze 
• Individuare la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti 
• Individuare i modelli culturali tra 800 e 900 
• Individuare le diversità stilistiche e di contenuto  

Contenuti 
Il Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero. 
  Opere: Lavandare, X agosto, Il tuono, Il lampo, La mia sera. 
La grande proletaria s'è mossa (caratteri generali) 
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero. 
Opere:  I pastori, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana.  
Passi tratti dal romanzo Il piacere. 

TEMPI                           OTTOBRE     DICEMBRE 
 
 
MODULO  N 3 
TITOLO  “ LA FRANTUMAZIONE DELL’IO”   L’ uomo del 900 guarda  se 

stesso 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze 
- Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del 

movimento preso in esame 
- Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 
Competenze 
• Individuare la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti 
• Individuare i modelli culturali e le correnti di pensiero del 

primo 900 
 
     Contenuti    
Luigi Pirandello  : vita, opere, poetica. L'umorismo. La maschera. Lo 
spirito e la forma. 
Opere: Il fu Mattia Pascal (caratteri generali),  Uno nessuno centomila 
(caratteri generali),  Sei personaggi in cerca d'autore  (caratteri 
generali); 
L'uomo dal fiore in bocca.  
Da Novelle per un anno:  La carriola, Il treno ha fischiato, La patente. 
 
Italo Svevo: vita, opere, poetica. L'inetto. Il romanzo del Novecento. 
La coscienza di Zeno: lo scambio di funerale, il fumo. 

TEMPI         GENNAIO FEBBRAIO  
 
 
MODULO  N 4 
TITOLO  LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze  
• Conoscenza degli autori 
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• Inquadramento storico e culturale 
• Evoluzione delle caratteristiche della loro poesia 
• Caratteristiche stilistiche e contenutistiche che ne 

consentono il loro inquadramento nell’ambito del 
movimento letterario 

 Competenze  
 

• Collocare le poesie studiate nelle diverse fasi della poetica 
dell’ autore 

• Effettuare la parafrasi ed esprimere un commento personale 
 Contenuti 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. La poesia pura.  
Opere: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Allegria di naufragi, 
Mattina,Soldati, La madre.  
Eugenio Montale: vita, opere, poetica. Il male di vivere. 
Opere: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo, La casa dei 
doganieri.  

TEMPI  MARZO APRILE  
 
 
METODOLOGIA  
La metodologia è quella definita nella progettualità del corso DOL. Gli studenti ricevono per 
tempo i moduli di sintesi e gli approfondimenti sulla piattaforma.  Le lezioni in videoconferenza si 
basano essenzialmente sulla lezione frontale,  sull’ ascolto , sullo sviluppo delle facoltà espositive 
degli studenti , sugli opportuni momenti di verifica , sulla somministrazione dei chiarimenti 
necessari. 
 

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

corsisti ha partecipato con interesse alle lezioni e ha studiato con costanza a casa, 
svolgendo anche le attività di FAD e  raggiungendo risultati discreti o buoni,  un altro 
gruppo ha partecipato in modo discontinuo alle lezioni  e ha studiato anche a casa in 

modo poco costante, raggiungendo risultati mediocri o insufficienti. 
I risultati raggiunti sono stati conformi agli obiettivi. Vi è una conoscenza di base  nel 

complesso  sufficiente rispetto ai moduli di riferimento.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA:   verifiche orali,  verifiche scritte, interventi durante la lezione, artività i di FAD .   

 
La docente Elena Innocenti attesta che i suddetti moduli sono stati letti, condivisi e approvati  con gli studenti della 
classe 5^ B (in data 3 maggio 2019 con il gruppo LD e in data 8 maggio con il gruppo di Grosseto) . Alla classe è stato 
comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  
Documento del 15 maggio .  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA  STORIA 

 
DOCENTE   ELENA INNOCENTI 

Classe 5 B SC DOL 

    

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

 
 
MODULO  N 1 
TITOLO  L’ ITALIA LIBERALE  E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze:  
 eventi, luoghi e date del periodo considerato 
 cause del conflitto mondiale e relativo sviluppo 
 concetti di liberismo, protezionismo, nazionalismo. 
 
Competenze 
Usare i concetti interpretativi relativi ai fenomeni storici presi in esame. 
Lo studente  conosce eventi luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
 
Contenuti 
L’ età giolittiana 
Cause della prima guerra mondiale 
Lo sviluppo del conflitto 
La Rivoluzione Russa  
I trattati di pace 
 

TEMPI   OTTOBRE   NOVEMBRE    
 
 

MODULO  N 2 
TITOLO  IL FASCISMO, IL NAZISMO, IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 
 eventi, luoghi e date del periodo considerato  
la situazione economica e la crisi tra le due guerre 
lo scontro ideologico tra le due guerre mondiali 
 
  
Competenze 
Utilizzare i modelli interpretativi del concetto di dittatura per spiegare 
eventi e fenomeni riferiti al mondo attuale 
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Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
 
Contenuti 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
La crisi del 1929 e il “New Deal” 
la NEP  
Lo Stalinismo 
 
 

TEMPI  DICEMBRE  FEBBRAIO  
 
 
 
 

MODULO  N 3 
TITOLO  LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 
 eventi, luoghi e date del periodo considerato  
 
 
Competenze 
Usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici studiati. 
Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
 
 
Contenuti 
La seconda Guerra Mondiale   
Cause politiche, economiche del conflitto 
La guerra di Spagna e di Etiopia 
La politica espansionistica del Giappone 
Sviluppi  politici e militari  
Le fasi del conflitto 
Conseguenze  

TEMPI    MARZO                      
 
 
 

MODULO  N 4 
TITOLO  LA SHOAH E LA RESISTENZA 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 
 eventi, luoghi e date del periodo considerato  
 Competenze: usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici 
studiati 
Competenze 
Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
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Contenuti 
Il processo di distruzione 
L’annientamento pianificato 
I campi di concentramento e i centri di sterminio 
La Resistenza 
 

TEMPI   APRILE  

 
 

MODULO  N 5 
TITOLO  IL DOPOGUERRA 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 
 eventi, luoghi e date del periodo considerato  
 Competenze: usare i concetti interpretativi relativi  ai fenomeni storici 
studiati 
Competenze 
Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
 
Contenuti 
Il processo di Norimberga 
La cortina di ferro 
La Repubblica italiana 
Il centrismo 
 

TEMPI   APRILE  
 
 
 

MODULO  N 6 
TITOLO  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 
 conoscere e approfondire alcuni  eventi storici per vivere più 
consapevolmente il presente 
 conoscere le carte che salvaguardano i diritti dell’uomo 
 
Competenze 
Lo studente  conosce eventi. luoghi e date del periodo considerato e ne 
definisce lo sviluppo storico  
 
Contenuti 
Le Leggi di Norimberga  
Le leggi razziali fasciste 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

TEMPI   SECONDO QUADRIMESTRE 
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METODOLOGIA  La metodologia è quella definita nella progettualità del corso DOL. Gli 
studenti hanno a disposizione i moduli della Piattaforma Accedi.  
 Lezioni in videoconferenza: sono state effettuate lezioni  frontali e collettive 
accompagnate da discussione per individuare i punti nodali dei problemi di 
maggior interesse. Sono stati accertati,  in itinere, i livelli di acquisizione dei 
contenuti e delle competenze, con particolare riferimento alla  comprensione 
dei rapporti di causa-effetto. Le lezioni si sono basate sull’ ascolto, sullo 
sviluppo delle facoltà espositive degli studenti , sui momenti di verifica , sul 
chiarimento di concetti e temi,  sull’approfondimento delle questioni che 
hanno suscitato interesse 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: verifiche orali e scritte, interventi durante la lezione, 

esercitazioni,attività di FAD. 
 

RISULTATI OTTENUTI 
La partecipazione della classe al dialogo educativo non è stata omogenea: un gruppo di 
corsisti ha partecipato con interesse alle lezioni e ha studiato con costanza a casa, 

svolgendo anche attività di FAD e raggiungendo risultati discreti o buoni,  un altro 
gruppo ha partecipato in modo discontinuo alle lezioni  e ha studiato anche a casa in 
modo poco costante, raggiungendo risultati mediocri o insufficienti. 

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

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

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

• Parla della politica interna di Giolitti 
• Quali erano le caratteristiche del partito nazionalista? 
• Parla della guerra di Libia e delle sue conseguenze 
• Parla della battaglia dello Jutland 
• Perché fu fondamentale l'intervento degli Stati Uniti nel conflitto? 
• Cosa venne stabilito nel trattato di Versailles nei confronti della Germania? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Anno scolastico 2018/19 

 
 Simonetta Baccetti  

Tecniche della comunicazione 
      CLASSE  5       DOL 

 

 Il materiale didattico utilizzato presente in piattaforma  è stato elaborato seguendo l’ordine del programma ministeriale, 

documenti di word, video, PDF. 

 

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : interagire nel sistema azienda. 

conoscenze e contenuti  : 

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

TEMPI 
 

Ottobre – Dicembre (modulo 1) 

  

 

MODULO 2 TITOLO: Comunicazione Aziendale e Marketing 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali, area 

marketing. 

conoscenze e contenuti : 

tipologie di aziende, curriculum vite,  Comunicazione aziendale, le relazioni interpersonali, la 
comunicazione above the line e below the line.  , perché è importante comunicare per l’azienda, 
pubbliche relazioni, comunicato stampa, comunicazione interna ed esterna, gli eventi interni ed 
esterni all’azienda,  gli obiettivi del marketing: management, analitico,strategico e operativo, il 
direct marketing, guerrilla marketing, marketing mix; le 4 P del marketing, le 4 C del marketing, 
tipi di cliente, analisi swot 
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TEMPI 
 

Gennaio - Marzo (modulo 2) 

 

 

 

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

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti  

pubblicitari 

conoscenze e contenuti : 

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

 

TEMPI 

 

Aprile – Maggio (modulo 3) 

 

 

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

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

Le modalità di verifica in aula . 

Moduli interdisciplinari con la materia di INGLESE E FRANCESE 

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

Gli studenti li approvano 

RISULTATI OTTENUTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo non è stata omogenea: un gruppo di corsisti ha partecipato con interesse 

alle lezioni e ha studiato con costanza a casa, svolgendo anche le attività di FAD e raggiungendo risultati discreti o buoni, un 

altro gruppo ha partecipato in modo discontinuo alle lezioni e ha studiato anche a casa in modo poco costante, raggiungendo 

risultati mediocri o insufficienti. I risultati raggiunti sono stati conformi agli obiettivi. Vi è una conoscenza di base nel 

complesso sufficiente rispetto ai moduli di riferimento 

 

Docente  

Simonetta Baccetti 
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Si allegano esempi di compito 

 
 

 

 

 

 

Data……………………… nominativo ………………………………………………………….………….classe…………………………………. 

COMPITO TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Elenca le sei funzioni del linguaggio e spiega quella conativa  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Descrivi il genere di pubblicità comparativa  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

La comunicazione diretta  è  : 

o Modalità asincrona 

o Modalità sincrona 

o Modalità lineare 

o Nessuna delle 3 

Spiega le tre aree del comportamento umano  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Es – io – super io , spiega  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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A cosa  è collegata la funzione poetica  

                    0 contesto              0 messaggio            0 codice               0  Nessuna delle 3 

 

 

 

COMPITO  TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

NOMINATIVO                                                                     DATA                                         CLASSE 

 

 

1 - Spiega il marketing mix 

 

2 -  spiega la comunicazione  above the line e below the line 

 

3 -  spiega l’importanza della  strategia di marketing e collegala al concetto di  guerrilla marketing 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Simonetta Menchetti  

DISCIPLINA: Lingua  Inglese  

CLASSE:        5°B SC Corso Serale 

  

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

MODULO N.  1 TITOLO: RECUPERO LINGUISTICO-ACCOGLIENZA 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

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

specifica del settore aziendale, utilizzando il registro linguistico appropriato. 

 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

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

 

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

jobs, daily routines.  

Talking about past activities and holidays.  

How to describe your job and responsibilities and the field in which you work  
Strutture: Simple Present, Present Continuous. Simple Past. 

TEMPI Settembre/ottobre 

 

 

MODULO N.  2 TITOLO: METHODS OF COMMUNICATION 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti. 
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Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

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

 

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

situazioni professionali 

 

Organization of a company. Company structure. Work roles. How to talk about business. 

Organization of a company. Roles and responsibilities. 

 

TEMPI Ottobre/novembre 

 

 

MODULO N.  3 TITOLO: THE WORLD OF WORK 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

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

Conoscere la differenza tra settore pubblico e privato e tra le varie forme di organizzazioni 
commerciali nel settore privato. 
Conoscere gli elementi fondamentali della produzione: The World of Production, Needs 

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

Commerce and Trade, International Trade, E-Commerce e saperli riferire, spiegare e 

confrontare. 

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

TEMPI Dic/marzo 
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MODULO N.  4 

 

TITOLO: MARKETING 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
Conoscere i fondamenti del marketing (marketing mix, 4P’s of marketing), saper creare un 

piano di marketing per un prodotto o servizio individuando le diverse strategie.  

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

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

ecc...  

Comparativi e superlativi 

TEMPI Aprile/maggio 

 

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

 

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

video suYouTube e siti internet, FAD. Compiti scritti in presenza, interrogazioni orali, conversazione e domande dal 

posto, esercizi via mail, riassunti, quiz online e sulla piattaforma. 

Considerate le diverse situazioni di partenza è stato necessario provvedere inizialmente ad una revisione delle 

principali strutture e funzioni comunicative, in modo da garantire a tutti la possibilità di comprendere ed elaborare 

gli argomenti tecnici previsti dalla programmazione. Le prove di valutazione sono state elaborate tenendo conto 

anche di quanto evidenziato dallo screening iniziale. L’impegno dimostrato non è stato buono per tutti i 

partecipanti. Alcuni studenti della sede di Grosseto e Lunga Distanza hanno disertato le lezioni e non hanno 

partecipato attivamente alle attività di FAD richieste e ai recuperi in itinere messi a loro disposizione attraverso lo 

sportello didattico. In generale solo alcuni studenti riescono ad esprimersi sia oralmente sia per scritto in modo 

abbastanza soddisfacente. È tuttavia da apprezzare il miglioramento fatto registrare da alcuni alunni che hanno 

cercato di superare difficoltà incontrate nel percorso, inevitabili per chi affronta lo studio di una lingua straniera in 

età adulta (difficoltà di memorizzazione del lessico, comprensione della struttura della frase, pronuncia). Solo una 

metà dei corsisti, in termini di valutazione complessiva delle conoscenze, risulta sufficiente o più che sufficiente, 

mentre la competenza comunicativa sia orale che scritta risulta per la maggior parte difficoltosa.  
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ESEMPI DI VERIFICA 

 

ENGLISH TEST V B   CANDIDATE    DATE 

 

     

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

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

2. Enterprise is one of the factors of production. 

3.  Capital goods are used to produce finished goods. 

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

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

2. Choose the correct option. 

1. The tertiary sector of production includes activities related to 

a. banking, legal services and transport. 

b. farming and extraction. 

c. construction industries 

d. the manufacture of goods. 

 

2.  A farmer is active in 

a. the primary sector. 

b. the secondary sector. 

c. the tertiary sector. 

 

3. Primary  industries  

a.. provide services to any branch of industry or to the consumers. 

b. produces raw materials 

c. produces finished goods. 

d. sells goods to retailers. 
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4. Fiat is active in 

a. the primary sector. 

b. the secondary sector. 

c. the tertiary sector. 

5. Wholesalers 
a. sell goods at retail price to the consumers. 
b. buy goods at cost price from manufacturers. 
c. buy goods in small quantities from retailers. 
 
6. Needs are 
a. things which are not essential for existence. 
b. things which we do not really need, but which are pleasant to have. 
c. things which are essential for existence. 
 
7. Importers 
a. sell goods to foreign countries. 
b. process raw material in foreign countries. 
c. buy goods from foreign countries. 
            P…/12  
3. Fill in the gaps 

The …………………………………..sector consists of extractive industries which concentrate on the process of 

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

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

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

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

4. Fill in the gaps.  

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

 

5.What is the difference between wholesale trade and retail trade? 

 

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

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

………….              

        P…/4 

6.What is E-commerce? 

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

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

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

              
     P…/3 

7.What are the advantages of E-commerce? 

 

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

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

P…/3 

 

  8. Describe the Factors of Production. 

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

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

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

 P…
/3 

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

 

1. Sottolinea l’alternativa corretta. 
 

a. I don’t / doesn’t like pasta. 

b. My parents and I like / likes  go / going to the theatre. 

c. – Do / Does you like classical music? – Yes, I do / don’t. 

d. Do / Does British people like / likes Italian food? 

e. Do / Does Shabir like / likes  study / studying English? 

f. Lola don’t / doesn’t like / likes horror films. 

             /12 

2. Completa le frasi con do, does, don’t, doesn’t. 
 

a. -  __________ Robert live in Rome now? - No, he ____________. 

b. - ____________ you like cola? - Yes, I ____________. 

c. We speak Italian but we ____________ speak English. 

d. - ____________ your parents work? - No, they ____________. They’re retired. 

 

             /7 

3. Completa le frasi con i verbi tra parentesi. 
 

a. We ____________ a shower every morning (have). 

b. My sister ____________ work very early (start). 

c. Tom and his wife ____________ in a supermarket (work). 

d. Elizabeth____________ English (teach). 

a. You ____________ to work by bus (go). 

 

             /5 

4. Inserisci nella frase l’avverbio di frequenza. 
 

a. I go to work on Sunday. (never) 

b. We have lunch at home. (usually) 
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c. Tom plays cards with his friends. (often) 

d. In my town shops are open at night. (always) 

e. I watch TV. (every day) 

f. Mary and Steve go to the cinema. (on Saturdays) 

             /6 

5. Completa con was/were. 
 

a. When I __________ on holiday last week, the weather __________ horrible. 

b. __________ my parents at work yesterday? 

c. How many students __________ in this classroom this morning? 

d. Where __________ you born? 

e. My cousin __________ a very popular footballer in the 70s. 

f. There __________  many people at Barbara’s party last night. 

g. Frank Sinatra and Elvis Presley __________ very famous singers. 

h. When __________ Shabir born? 

i. Who __________ Rita Levi Montalcini? 

____/10 

 

 

6. Sottolinea l’alternativa corretta. 
 

a. I go to work every day / yesterday. 

b. My uncle lived in Warsaw now / when he was a child. 

c. I worked from 6 am to 5 pm yesterday / now. 

d. We met our friends Mark and Helena when we were / are in Greece. 

e. Did / Do she finish that letter last week? 

____/5 

 

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

marry    start     finish     work      live 
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a. Yesterday I _____________ at 5 am and ______________ at 2 pm. 

b. Karen ______________ Christopher five years ago. 

c. When I was a child my family and I______________ in Argentina. 

d. They ______________ in this supermarket for two years. 

____/5 

 

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

have     take    get up        leave      be 

 

a. My grandparents ______________ nine children! 

b. Mike ______________ late this morning because he ______________ very tired. 

c. We ______________ a taxi last night, after the party at Philip’s. 

d. Oh dear! I ______________ my bag on the bus! 

____/5 

 

9. Volgi le frasi alla forma negativa. 
 

a. They moved to Australia last year. 

_______________________________________________ 

b. We were very happy in France. 

_________________________________________________ 

c. I watched a DVD with Sarah last night. 

___________________________________________ 

d. He went home very early yesterday. 

_____________________________________________ 

e. Peter met Karen at the station this morning. 

_______________________________________ 

____/5 
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10. Leggi le informazioni. Poi completa il testo riguardante Christopher. 
 

NAME Christopher Krantz 

BORN 1966, Liverpool 

PARENTS Fred and Gita, born in Germany. Moved to Liverpool about 50 years ago. 

SCHOOL Started at 5, left at 18. No university. 

VOCATIONAL COURSES Electrical systems and auto motive repair in 1985 (one year) 

JOB 1987, first job: delivery boy at Magic Pizza (Liverpool, 3 months) 

FAMILY 2000, met wife Judith in a pub. Married after two years. 

 

Christopher Krantz ____________________ in Liverpool in 1966. His parents Fred and Gita ____________________  from 
Germany. They ____________________  to Liverpool about 50 years ago. 

Christopher ____________________  at the age of 18. He ____________________  to  university. In 1985 he 
____________________ on a vocational course for one year. 

His first job was as a delivery boy: he ____________________  there for ________________ . 

Thirteen years later he ____________________  his future wife in a pub. 

They ____________________  after two years. 

____/20 

 

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

 

4 TOP THINGS TO DO IN VENICE 

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

 
 

 

 

 

____/25 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE:  Susy Persi 

DISCIPLINA: matematica 

CLASSE:        5B  sc serale DOL 

  

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

MODULO N. 1  

 

TITOLO: Il piano cartesiano e i sistemi lineari   

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze, capacità, competenze  acquisite 

 

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

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

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

 

TEMPI  

Settembre –ottobre-novembre 
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MODULO N. 2 

 

TITOLO: Equazioni di secondo grado 

 

TRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze, capacità, competenze  acquisite 

 

 Saper risolvere equazioni di secondo grado incomplete : pure, spurie e monomie. 
 Saper risolvere equazioni di secondo grado complete attraverso la formula 

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

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

 

TEMPI 

 

Dicembre-Gennaio 

 

 

MODULO N. 3  

 

TITOLO: la parabola  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze, capacità, competenze  acquisite 

 

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

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

 

 

TEMPI 

 

febbraio 

 

MODULO N. 4 

 

TITOLO: disequazioni  di secondo grado 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze, capacità, competenze  acquisite 

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

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

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

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

orientata . 
 

 

TEMPI 

 

  Marzo -Aprile 

 

 

MODULO N. 5 

 

TITOLO: Le funzioni 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze, capacità, competenze  acquisite 

 

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

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

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

 

TEMPI 

 

Maggio 
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METODOLOGIE 

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

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

 

Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^  B 
di Grosseto il 7 maggio e agli studenti della 5^C Lunga Distanza il 2  Maggio. Alla classe è stato comunicato  che non 
è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 
maggio .  
 
 
RISULTATI  OTTENUTI 
La classe ha  mostrato scarso  interesse e poco  impegno per la disciplina.  La frequenza scolastica e l’impegno a casa 
sono stati , per la maggior parte degli studenti, incostante. 
Dal punto di vista del profitto si possono individuare  tre gruppi :  

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

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

o infine un terzo gruppo composto da allievi che non hanno mai brillato in questa disciplina e si portano dietro 
numerose lacune che, nonostante i recuperi in itinere, non hanno ancora colmato ; quindi si presentano con 
una preparazione insufficiente al raggiungimento degli obiettivi specifici richiesti. 

 
Nome-Cognome del docente:  Susy Persi 
 

Esempio di verifica 
Verifica di matematica: terza fascia  

(equazioni di secondo grado, relazioni tra coefficienti e radici, scomposizione in fattori) 

Nome ……………………………………………………………………… Sede…………………………………………. data ……………… 

1.  Risolvi le seguenti equazioni fratte di secondo grado: 
 

a. 
��

���
=

�

����
+

	���
���	

	��	
 

 

b. 
�������

���
��	
− 1 =

���

���
+

�

��	
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2. Data l’equazione �� + �� + �� = � . Qual è la somma delle radici? 
 

o −4 o −8 o 8 o 4 

 

3. Per quali valori di k l’equazione parametrica   ��� + ��� + ��� + � = �   ammette soluzioni reali? 
 

o � ≥ −
�

�
 o � ≥

�

�
 o ∀� ∈ ! o � < −

�

�
 

 

4. Data l’equazione    
����

�
=  � , quale delle seguenti affermazioni è vera? 

 

a. #$% � = 0 '$ ()'*+,)-, ()-) = ±1 

b. #$% � = 1 '/ ()'*+,)-$ � = 0 è 1)##,/ 

c. '2$3*/+,)-$ ℎ/ '$ (5$(($ ()'*+,)-, #$% � = 2 $ #$% � = −2 

d. '2$3*/+,)-$ ℎ/ ()'*+,)-, ()') #$% � > 0 

 
5. Formare l’equazione di secondo grado che ha per radici la seguente coppia di numeri   �� = −8   9  �� = +:. 

 

6. Semplifica le seguenti frazioni: 

a. 
;�������	

<����<���
= 

 

b. 
;����	��;

������	
= 

 

7. Nella seguente equazione parametrica di secondo grado   �� − ��� + � − � = � , determina per quali valori del 
parametro k sono soddisfatte le condizioni indicate: 
 

a. le soluzioni sono reali e coincidenti 

b. le radici siano opposte 

c. una soluzione sia nulla 

 

Esercizio 1a 1b 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 7c 

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

 

=)5) =
#*-5$>>,)

14
∙ 7 + 2 

 

Facoltativi (se ne può fare solo uno) 
 

 Un rettangolo di area  20 cm� ha l’altezza minore della base di un cm. Calcola il perimetro del rettangolo. 

 

 Determina un numero naturale sapendo che 
�

C
 del suo quadrato è uguale al suo doppio aumentato di 105. 

 

 1 +

��

����<�
+

�C

����C��

=

;

����
 

 

 Quale numero diverso da 0 è tale che la sua decima parte eguagli dieci volte il quadrato del numero stesso? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  MANGIA SERGIO WALTER 

DISCIPLINA:  TECNICHE PROFESSIONALI  SERVIZI  COMMERCIALI 

CLASSE:    V B   SERVIZI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI – sedi : GROSSETO e LUNGA DISTANZA 

 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Dispense ed esercitazioni preparate dal docente. 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  BILANCIO D’ESERCIZIO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

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

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

situazioni professionali 

Conoscenze e Abilità: 
Contribuire alla redazione del bilancio ed alla sua interpretazione 
Saper procedere alla sua rielaborazione, alla costruzione di indici ed alla loro valutazione 
per poter esprimere un giudizio sullo stato di salute dell’azienda 
Determinare il reddito fiscale e le imposte dovute nonché l’impatto sulla redditività 
dell’azienda utilizzando strumenti informatici. 
Contenuti: 
tipologia, funzione ed importanza delle scritture di assestamento, 
il bilancio d’esercizio: postulati e  principi di redazione, criteri di valutazione, SP,CE, NI, 
gli allegati al bilancio, adempimenti vari 
le fasi dell’analisi:  la riclassificazione dello SP secondo criteri finanziari e del CE a valore 
aggiunto e a costo del venduto 
gli indicatori: capitale circolante netto, margine di tesoreria, margine di struttura; 
gli indici di bilancio: composizione degli impieghi e delle fonti, autonomia e dipendenza 
finanziaria, gli indici di copertura e autocopertura, gli indici di liquidità, l’indice di 
indebitamento, gli indici di redditività; 
cenni sull’analisi per flussi – 

TEMPI Sett- ott- nov- dic- genn 

 
 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  LA CONTABILITA’ GESTIONALE   

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 



70 
 

 

Conoscenze e Abilità: 
Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale 
Riconoscere e classificare i costi aziendali 
Applicare i metodi di calcolo dei costi 
Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 
Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 
  
Contenuti: 
classificazione e tipologia di costi: 
costi fissi nel breve e nel lungo periodo, costi variabili (con le relative rappresentazioni 
su  diagramma cartesiano); 
costi speciali, comuni e generali 
costi diretti e indiretti 
la BEA (anche con la rappresentazione su diagramma cartesiano): funzioni, casi di 
utilizzo, limiti 
le configurazioni del costo 
la ripartizione dei costi su base unica e su base multipla 
full costing e direct costing; 
 Activity Based Costing 

TEMPI Febbraio 

 
 
 
 

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

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

informatici e telematici; 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

partecipare ad attività dell’area marketing 
 
Conoscenze e Abilità: 
Saper effettuare valutazione economica di processi, scelte, strategie. 
Riconoscere ruolo e importanza della programmazione 
Contribuire alla redazione del budget 
Contribuire alla redazione del business plan e del marketing plan 
 
Contenuti: 
- la programmazione  e la pianificazione 
- il business plan 
- il budget: definizione, tipologie, stesura 
-analisi degli scostamenti 

TEMPI Marzo - Aprile – Maggio 
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Si attesta che il suddetto “ programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^B.   
Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la 
sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio . 
 
          S. Walter Mangia 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE NAPOLITANO VALENTINA 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE:        5B 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Vitamines, materiali didattici realizzati dall’insegnante 

 

MODULO N 1   TITOLO: La grammaire 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  

Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi 

e utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: funzioni comunicative che includono l'utilizzo del 

partitivo, del futuro e del condizionale. 

Contenuti: articolo partitivo, condizionale e futuro. 

 

METODOLOGIE Lezione in codocenza 
Uso del PC e di software adeguati come foglio elettronico e programmi per la gestione 
contabile, word processor 

TESTI DI COMPITO 

E  MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Le modalità di verifica sono state effettuate con esercitazioni pratiche, osservando e 
valutando in codocenza con l’insegnante di Tecnica dei Serv. Comm., in quanto la 
materia non ha voto autonomo. 

RISULTATI OTTENUTI La maggior parte degli alunni hanno dimostrato di saper usare sufficientemente gli 
strumenti informatici, superando le difficoltà iniziali. Hanno tutti dimostrato attenzione 
ed interesse. 



72 
 

TEMPI  

Settembre-dicembre 

 

 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  LE PRODUIT 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  

• Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

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

 

 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO: 

 

•  Conoscenze: il prodotto commerciale e la sua valorizzazione 

• Contenuti: il prodotto commerciale, le sue caratteristiche, il suo ciclo di vita e i circuiti 

di vendita 

          -    Conoscenze: Le varie forme di corrispondenza commerciale, la struttura della lettera 

commerciale e varie tipologie di essa.  

•  

Contenuti: realizzazione di una locandina pubblicitaria 
realizzazione di una lettera commerciale 

TEMPI  

 

 dicembre/febbraio 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  

 

- Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- Padroneggiare la lingua, 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) 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO: 

-Conoscenze: la comunicazione breve 

- saper valutare un CV e un annuncio di lavoro 

 

Contenuti:  

-Redigere un CV e una lettera di motivazione. 

- Analisi dei principali motori di ricerca di impiego francesi, comprendere un annuncio e 

formularne uno 

 

 

 

TEMPI  

 

Aprile-maggio 

 

 

 
I 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: MARKETING 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZA 

• Padroneggiare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Padroneggiare la lingua, 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) 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscenze: il marketing e le varie forme pubblicitarie 

- Contenuti: Le Marketing, la publicité 

TEMPI Gennaio  

 

 

 

La docente Valentina Napolitano  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  B Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIA   

Lezioni frontali, lettura di fotocopie fornite dall’insegnante riguardanti le lettere commerciali, esercitazioni volte alla 

comprensione di testi e all’apprendimento delle nuove strutture e della micro lingua. Lettura di dialoghi,  esercizi di 

comprensione e rielaborazione. Lettura di materiale autentico o prodotto dall’insegnate, ricerche in internet. 

 

TESTO DI COMPITO  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle  griglie  condivise nell’ambito disciplinare.   

Prove in itinere e sommative con comprensione del testo e produzione di testi commerciali 
 
RISULTATI  OTTENUTI 

La classe ha in generale un livello di conoscenza disciplinare frammentario. Un piccolo gruppo ha raggiunto un 

livello medio alto e molti alunni hanno raggiunto hanno raggiunto con difficolta la sufficienza., permane qualche 

insufficienza. 

 

 Allego copia  esempio verifica 

1)Production  écrite 

Le prof de français vous fait remplir cette fiche en préparationa à  l’échange. Complétez la fiche.  
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J’aime……….. 

Je n’aime pas………… 

Ma famille……….. 

Mes loisirs……… 

Mes ambitions………. 

2)Vous arrivez chez votre correspondant et pendant le diner on vous pose des questions. Répondez aux 

questions des parents de Camille. 

1)Alors tu habites où, pésent 

écisement? 

2) Tu as des frères ou des soeurs? 

3) Tes parents (ou fils) qu’est-ce qu’ils font? 

4) Tu manges de tout? 

5)Tu fais du sport? 

6)Qu’est-ce que tu aimes faire? 

3) Répondez à cette enquete sur les habitudes quotidiennes. 

a) A quelle heure te lèves-tu? 
b) Décris brièvement le sétapes d’une de tes matinées pendant la semaine 
c) A quelle heure dines-tu le soir? 
d) Que fais-tu après le diner? 
e) Quelles activités fais-tu pendant ton temps libre? Quel(s) jour(s) et à quelle fréquence? 

 

Grammaire 

4) Conjugue les verbes au present 

a) Tu………(venir) avec moi faire une promenade? 

b) Où est-ce que tes parents…………(aller) ce week-end? 

c) Vous……(faire) de l’équitation? 

d) Qu’est-ce qu’elles …..(préférer): le foot ou le rugby? 

e) On……..(s’entraîner) toutes les semaines. 

f) Vous ……..(se raser) tous les jours? 

5) Complète avec un article contracté 
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a) Tu fais….natation? 

b) Tu sais jouer …..échecs? 

c) A quelle heure est-ce que tu rentres…..lycée? 

d) Moi, je joue …..harmonica 

e) Pendat les vacances, on va …..hôtel 

f) Voius allez….Japon? 

6) Comprehension des écrits. 

Deux personnes décrivent leur journée: lisez les textes et complétez le résumé 

Luc 38 ans, dentiste 

Le matin je me lève assez tôt: vers 6 h 30. Parfois plus tôt et je cours un peu, une demi-heure. Un petit jogging le  

matin, ça fait du bien. Je réveille les filles à 7h30, ma femme dort toujours, je la réveille aussi. On prend le petit 

déjeuner ensemble et tout le m onde se prépare car j’emmène toute la famille en voiture. Mes deux filles son tau 

lycée, il n’est pas loin, je les dépose d’abord, puis je conduis ma femme à son bureau. J’arrive au cabinet à 9h, je 

prépare la salle d’operation pour le premier client, qui arrive vers 9h30 en général. Por le déjeuner ça dépend, 

parce que quelquesfois, j’ai des clients jusqu’à 13h, surtout le mercredi. Quelquefois, je mange seulement un 

sandwich! L’après-midi, c’est pareil les clients jusqu’à 18h..Il faut que je range le cabinet quelques papiers à écrire 

et je rentre à la maison où tout le monde m’attend por diner, s’ils onte u la patience! 

Julia, 40 ans, boulangère 

Vous savez, la vie de boulangère, c’est pas drôle! D’Abord, je ne vois jamais mon mari, quand il travaille, je dors, et 

quand je travaille, lui, il dort. On commence trè tot le matin, à 6h, je range le [ain que mon mari a fait pendant la 

nuit, Je fais les comptes, je donne un coup de balai à droite et à gauche, quelquesfois un peu la vitrine, surtout 

quand il a plu. Il faut sortir les pâtisseries Ah il faut l’aimer ce métier! 

Puis après il y a les clients, ça défile jusqu’à 13h. L’après-midi on ouvre à 16h alors j’ai un peu de temps pour me 

reposer, faire une petite siezste. Heuresement, car c’est fatigant! On ferme à 19h mais il faut ranger . 

Heuresement, on habite au-dessus de la boutique, ce n’est pas loin! Je dîne et je regarde un peu la télévision ou je 

lis un magazine. Mon mari se lève à onze heures du soir, et moi je vais me coucher. 

 

Luc……..vers……et il fait une demi-heure de…….Il……..sa famille à 7h30 et ils…..le pétit-déjeuner ensemble. Puis 

il….en voiture les filles au….et sa femme au….D’habitude il ne mange pasa u…..parce qu’il a des clients. Il…..vers 17 

ou 18 heures mais après il doit…..le cabinet. Il…..à la maison pour le….! 

Julia et son mari sont…..C’est un dur métier. Elle commence sa journée vers 6h. Elle …le pain, elle……les comptes. 

La boulangerie est ouverte le matin jusqu’à 13 et l’…..de à…….h. Le ……la boutique est fermée. Le soir elle……, 

elle….un peu la télé et vers 11h elle ……..et son mari, lui, il……! 
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7) Collegate ogni domanda alla risposta corrispondente 

1) Vous allez inviter vos amis? 

2) Tu vas inviter Justine? 

3) Qu’est-ce qu’elles sont en train de faire? 

4) Qu’est-ce que tu vas faire samedi soir? 

5) Est-ce qu’ils viennent de rentrer? 

6) Tu viens de bprendre une douche? 

a) Oui, je vais l’inviter 
b) Oui, ils sont rentrés il y a un quart d’heure 
c) Non, je vais la prendre dans cinq minutes 
d) Non, nous n’allons pas les inviter 
e) Je vais invitermes amis 
f) Elles sont en train de jouer aux cartes 

 

 

8) Completate la lettera coniugando i verbi tra parentesi al futuro 

Chère Julie, 

juste un petit mot avant de partir en vacances. J’(aller)…..à Strasbourg. Je (séjourner)……chez  ma corréspondante. 

Aurélie et je (rester)…..deux semaines. Nous (aller)…..visiter beaucoup de localités et je suis sure que nous 

(avoir)…..tellement de choses à faire! 

Je (être)…..de retour fin juillet. Je te (téléphoner)….et si tu as le temps, nous (pouvoir) ……nous voir! 

Amuse-toi bien! 

Grosses bises 

Manon 

9) State per partire per una vacanza estiva in montagna. Dite le attività che farete coniugando i verbi alla prima 

persona singolare del futuro 

1) faire des randonnées 

2) cueillir des champignons 

chercher des coquillages 

faire du ski nautique 

voir beaucoup de marmottes  
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faire du beach-volley 

aller à la piscine 

faire de plongée sous-marine 

manger des fraises, des myrtilles et des framboises 

faire des châteaux de sable 

manger du bon fromage 

10)Riscrivete le frasi mettendo i verbi al futur proche 

1) Je vendrai ma vieille voiture 

2) Il participera au tournoi de tennis 

3)Ils chercheront une solution 

4)Tu visiteras ce musée 

5) Nous préparerons un roti de porc et une quiche 

6) Ils loueront un chalet à la montagne 

 

11) Scrivete le didascalie usando i vocaboli dati 

1) faire du surf 
2) pleuvoir 
3) avion/atterir 

4) jouer au beach-volley 

5)  
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Il presente documento della classe 5^ B sc serale  è approvato e sottoscritto  in tutte le sue parti, compresi i 

programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Docenti del Consiglio di classe  

 Nome cognome disciplina firma 

Elena Innocenti Italiano e storia  

Simonetta Menchetti inglese  

Valentina Napolitano Francese  

S.Walter Mangia Tecnica dei servizi commerciali  

Anna Maria Lococo Anna Maria Lococo  

Simonetta Baccetti Tecniche della comunicazione  

Susy Persi Matematica  

Maria Rosa Caspio Laboratorio tecniche commerciali  

 

Rappresentanti degli studenti:  

Elena Corridori…………………………….……………………………… 

Marco Lanzalaco………………………….……………………………… 

Il Dirigente scolastico   

Daniela Giovannini 

 
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000


