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La scuola 
 

Contesto e territorio 
Descrizione: tre indirizzi per l’istruzione superiore: liceale scientifica, liceale linguistica, liceale 

musicale e professionale per i servizi commerciali. 
Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre 

province (Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli 
medio – alti per l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli studenti 
con cittadinanza non italiana è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto Professionale. Il 
bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed 
economica che comunque non ha evidenziato grandi squilibri o situazioni di gravità sociale ed 
economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto familiare ed istituzionale. Ne 
consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le conflittualità sociali sono 
minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso solidale, malgrado la riduzione 
delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati. 

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e 
culturale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le 
agenzie formali, informali e non formali. Ne consegue un’attiva collaborazione, che si è 
dimostrata sia come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono 
infatti promotrici di progetti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla 
cittadinanza, sulla formazione culturale. Questo interscambio, dunque, si qualifica come 
momento positivo di sinergie che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se 
abbastanza debole da un punto di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano 
artistico e culturale, offrendo percorsi di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo 
continuo per la tutta popolazione e per gli studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il 
rapporto con le aziende e gli operatori economici è buono, come dimostra la disponibilità a 
realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato 
come una ricchezza del territorio nella misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze 
importanti per la società. 

Profilo professionale: L’indirizzo “Servizi Commerciali“ ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione  del percorso quinquennale, le competenze professionali che gli 
consentono di supportare  operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e  commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze 
rientrano anche  quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e 
pubblicitari. Lo studente 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. L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che 
oggi assumono i servizi commerciali riguardo alle dimensioni e alle tipologie delle strutture 
aziendali e consente di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle esigenze delle 
filiere di riferimento sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali 
vocazioni professionali. Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una 
base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità 
specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi 
della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di 
indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento 
operate dalla scuola. 
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Criteri di assegnazione del credito scolastico e formativo 

La normativa relativa all’esame di stato prevede che il credito scolastico venga calcolato sulla base 
della media dei voti del 2° quadrimestre: 
III anno: M= 6  3-4;  6<M=≤7  4-5;  7<M=≤8  5-6;  8<M=≤9  6-7;  M>9 7-8 
IV anno: M= 6  3-4;  6<M=≤7  4-5;  7<M=≤8  5-6;  8<M=≤9  6-7;  M>9 7-8 
V anno:  M= 6  4-5;  6<M=≤7  5-6;  7<M=≤8  6-7;  8<M=≤9  7-8;  M>9  8-9 
Il credito formativo riguarda il punto della banda di oscillazione. Questi punti vengono attribuiti dal 
Consiglio di classe in base all’assiduità della frequenza, all’interesse e alla partecipazione al dialogo 
e ad eventuali crediti formativi; è stato stabilito il seguente criterio di assegnazione del punto della 
banda di oscillazione del credito scolastico per l’a. s. 2017/2018: 
 

1 punto se lo studente ha almeno quattro dei seguenti requisiti: 
�  Numero di assenze non superiore a 20 giorni (contribuisce per 1/7). Le assenze per salute 
certificate non sono conteggiate. 
�  Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (contribuisce per 1/7) 
�  Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola (contribuisce per 1/7) 
�  Credito formativo* (contribuisce per 1/7) 
�  Media dei voti con decimali: 0,3 – 0,4-  0,5 - 0,6 (contribuisce per 1/7) 
�  Media dei voti con decimali: 0,7 – 0,8-  0,9 – 0,0 (contribuisce per 2/7) 
�  Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) +alle lezioni di 
religione cattolica/attività alternativa (contribuisce per 1/7) 
�  Partecipazione proficua all'attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
0 punti altrimenti 

 

* Per quanto riguarda il credito formativo, vengono valutate le attività debitamente documentate tramite 
certificati in corso di validità per l’anno scolastico e che siano comunque riferibili all'indirizzo scolastico. 
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La classe 

Elenco docenti 
Docente Rapporto 

di lavoro 
Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Torelli Maurizio Determinato Informatica e laboratorio** 2   5° 
Cardaccia Federica Indeterminato Lingua e letteratura italiana 4   5° 
Cardaccia Federica Indeterminato Storia 2   5° 
Bisti Rossella Indeterminato Inglese 3  4° 5° 
Ceccarelli Paola Indeterminato Francese 3   5° 
Serena Alunni Indeterminato* Matematica 3   5° 
Spina Francesco Indeterminato Diritto ed economia 4  4° 5° 
Sciri Letizia Determinato* Tecniche di comunicazione 2   5° 
Lucacchioni 
Emanuela 

Indeterminato* Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

8 3° 4° 5° 

Meloni Alessio Indeterminato Scienze motorie e sportive 2  4° 5° 
Rosa Lucia Indeterminato Sostegno 6 3° 4° 5° 
Pattuglia Moira determinato Religione 1 3° 4° 5° 
(*) commissari interni 
(**) materia in compresenza con Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

Elenco candidati 

Interni 17 Maschi 5 Femmine 12 
 
 Nomi (candidati interni) Provenienza 
  A. s. 2015/ 2016 A. s. 2016/ 2017 
1 Bacca Giulia III D  IV D 
2 Cicalini Nicole III D  IV D 
3 Cirtiu Alexandra Cosmina III D  IV D 
4 Cojocaru Narcis III D  IV D 
5 Fabiano Ivan III D  IV D 
6 Lucioli Katherine III D  IV D 
7 Modesti Adele III D  IV D 
8 Moroni Bernardo III D  IV D 
9 Peparini Giulia III D  IV D 
10 Peraio Rachele III D  IV D 
11 Ricci Martina III D  IV D 
12 Rossi Annalisa III D  IV D 
13 Rossi Linda III D  IV D 
14 Rossi Thomas III D  IV D 
15 Scarpelli Daniele III D  IV D 
16 Scricciolo Irene III D  IV D 
17 Tudisco Valentina III D  IV D 
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Elenco studenti promossi con sospensione di giudizio 
Scrutinio A.S. 2015/2016: 
- Bacca Giulia: Matematica. 
- Cirtiu Alexandra Cosmina: Tecniche professionali dei servizi commerciali. 
- Cojocaru Narcis: Inglese. 
- Rossi Thomas: Tecniche professionali dei servizi commerciali – Matematica. 
- Scarpelli Daniele: Tecniche professionali dei servizi commerciali – Matematica – Francese. 
 
Scrutinio A.S. 2016/2017: 
- Bacca Giulia: Matematica. 
- Rossi Thomas: Matematica - Francese 
- Scarpelli Daniele: Matematica - Francese 
 

Riepilogo crediti scolastici 
Crediti classe 3a e classe 4a 
 
*  I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono stati integrati negli 
scrutini di settembre. 
 

 Nomi  (candidati interni) CLASSE 3 a  CLASSE 4a 
1 Bacca Giulia 4 4 
2 Cicalini Nicole 6 6 
3 Cirtiu Alexandra Cosmina 4 6 
4 Cojocaru Narcis 4 5 
5 Fabiano Ivan 6 6 
6 Lucioli Katherine 6 5 
7 Modesti Adele 6 6 
8 Moroni Bernardo 5 6 
9 Peparini Giulia 5 6 
10 Peraio Rachele 6 6 
11 Ricci Martina 5 5 
12 Rossi Annalisa 6 6 
13 Rossi Linda 5 5 
14 Rossi Thomas 4 4 
15 Scarpelli Daniele 4 4 
16 Scricciolo Irene 6 6 
17 Tudisco Valentina 6 6 
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Presentazione sintetica della classe 
La classe V D si compone di n. 17 alunni,  tutti provenienti dalla classe quarta del precedente anno 
scolastico. 
È presente un’allieva diversamente abile, che è stata sempre affiancata dalla stessa insegnante di 
sostegno e che ha seguito una programmazione individualizzata per obiettivi minimi (PEI). Vi sono 
inoltre due studenti, uno con DSA e l’altra con BES, che hanno seguito il programma della classe. 
Per tali alunni si rimanda alla visione degli allegati al presente documento. 
Il percorso formativo della classe è stato caratterizzato da discontinuità per quanto riguarda il corpo 
docente: soltanto gli insegnanti di Tecniche professionali dei servizi commerciali e Religione sono 
rimasti stabili nel triennio, mentre per le altre materie si sono succeduti più insegnanti. Gli attuali 
docenti di Italiano e Storia, Matematica, Francese, Tecniche di comunicazione e di Laboratorio sono 
stati nominati all’inizio del corrente anno scolastico. L’avvicendamento di vari insegnanti ha 
inficiato la continuità didattica che avrebbe certamente consentito di consolidare maggiormente 
conoscenze, competenze e capacità. 
Sin dall’inizio del corso di studi, il gruppo si è dimostrato con buone potenzialità, nella maggior 
parte dei casi partecipe  all’attività didattica, ma non sempre attivo nello svolgere il lavoro 
domestico e poco desideroso di ampliare le proprie conoscenze.  Si nota, in generale, una certa 
vivacità intellettiva poco supportata dalla costanza dell'impegno e dal metodo di studio che risulta 
ancora poco consolidato. 
Gli alunni si  sono quasi sempre dimostrati rispettosi dei compagni, dei docenti e delle regole 
scolastiche, pur manifestando, in alcune situazioni, insofferenza e disagio, soprattutto se messi di 
fronte a lavori complessi e impegnativi. 
Non si sono mai presentati problemi disciplinari, permettendo alla maggior parte dei docenti e degli 
allievi di lavorare in un clima  sereno.   
Il gruppo classe si è mantenuto sostanzialmente per tutto il percorso scolastico, salvo alcuni casi di 
abbandono, nonostante ciò sono presenti delle divisioni che non si sono del tutto risolte nel corso 
degli anni. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe, a conclusione del percorso scolastico, è  
mediamente più che sufficiente e differenziato a seconda delle capacità degli alunni, della serietà e 
dell’impegno con cui hanno affrontato lo studio.  All’interno della classe un gruppo di studenti è in 
grado di orientarsi in modo autonomo nelle varie discipline, dimostra capacità di sintesi e di 
riflessione  e raggiunge un profitto  discreto; un secondo gruppo ha acquisito competenze e 
conoscenze di base e si attesta su un livello di profitto  sufficiente; i restanti alunni, pur avendo 
raggiunto risultati globalmente sufficienti, manifestano incertezze in alcune discipline. Tali 
difficoltà vanno imputate principalmente alla mancanza di continuità  nell’impegno  o a carenze 
pregresse. 
Alcuni studenti sono stati coinvolti nel corso degli anni nell’attività di “Assistente di sala” presso il 
Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, durante le stagioni teatrali, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. 
Le aziende e gli studi professionali coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro hanno apprezzato 
conoscenze, competenze e capacità relazionali dei ragazzi emerse nello svolgimento di tale attività. 
Per quanto concerne l’Esame di Stato, ogni alunno ha sviluppato un percorso, scelto in base ai 
propri interessi e coerente con i programmi svolti nelle singole discipline, costruendo una mappa 
che presenterà alla Commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio orale. Inoltre, 
sono state svolte due simulazioni su tutte le tipologie di prove, obbligatorie per gli studenti e 
valutate in quindicesimi. Tali prove sono state anche utilizzate nella valutazione complessiva del 
rendimento di ciascuna disciplina coinvolta. 
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Attività e progetti extracurriculari 

 
Attività e progetti Tempi di attuazione 

Incontro presentazione libro “Salci in ricordo dei suoi abitanti” 18/11/2017 

Orientamento in uscita: incontro informativo con la Facoltà di Mediazione 
linguistica di Perugia 

26/1/2018 

Incontro con arbitro di calcio federale sul tema: rispetto e applicazione 
delle regole 

7/2/2018 

Incontro-dibattito dal titolo “Combattere il cancro si può e si deve” con 
Leonardo Cenci, atleta e presidente dell’associazione “Avanti tutta Onlus” 

8/2/2018 

Conferenza dal titolo “Guardando il cielo col batticuore “ tenuta da 
Antonio Mazzaracchio 

10/2 - 24/2/18 

Orientamento in uscita: Salone dello Studente di Castiglione del Lago 20/2/2018 

Orientamento in uscita: incontro informativo con la Guardia di Finanza 6/3/2018 

Orientamento in uscita: incontro informativo sul diritto alla studio nella 
regione Umbria (ADISU) 

11/4/2018 

Progetto di inclusione “I care” organizzato dall'Istituto Varie date 

Conferenza Fondazione Telethon dal titolo “L’importanza della ricerca 
scientifica” 

14/4/2018 
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RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEGLI ESAMI DI QUALIFICA DELLA CLASSE III 

−  

COGNOME E NOME VOTO 

Bacca Giulia 89/100 

Cicalini Nicole 85/100 

Cirtiu Alexandra Cosmina 68/100 

Cojocaru Narcis 89/100 

Fabiano Ivan 92/100 

Lucioli Katerine 76/100 

Modesti Adele 87/100 

Moroni Bernardo 87/100 

Peparini Giulia 92/100 

Peraio Rachele 90/100 

Ricci Martina 83/100 

Rossi Annalisa 90/100 

Rossi Linda 84/100 

Rossi Thomas 78/100 

Scarpelli Daniele 83/100 

Scricciolo Irene 88/100 

Tudisco Valentina 91/100 

 

Esperienze di alternanza scuola – lavoro 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro è stato svolto tramite la modalità dell’Impresa Formativa 
Simulata ed ha coinvolto gli studenti a partire dalla classe Terza. 
L'impresa formativa simulata consiste nel riprodurre un'azienda esistente partendo dal progetto 
d'impresa fino alla sua costituzione e alla successiva operatività. L'azienda creata dalla classe si 
chiama NewTech, è una società s.r.l.s.  che opera nel campo delle comunicazioni, mentre l'azienda 
madre è la Wachipi S.r.l. con sede operativa in Città della Pieve, rappresentata dal dott. Pirpan 
Gianluca in qualità di tutor aziendale. 
Il primo anno (classe III) il percorso si è articolato in n. 160 ore di cui 80 svolte in aula e 80 in 
azienda. Le attività in aula sono state finalizzate alla creazione dell’impresa simulata e hanno 
riguardato le seguenti fasi: 1) sensibilizzazione e orientamento; 2) business idea; 3) dalla business 
idea al business plan; 4) costituzione dell'impresa; 5) creazione del logo e del sito web. 
Il secondo anno (classe IV) il percorso ha avuto la durata di 200 ore di cui 80 in aula e 120 in 
azienda. Le attività in aula hanno riguardato la costituzione dell'impresa simulata articolata nelle 
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seguenti fasi: 1) adempimenti giuridici 2) implementazione del sito web 3) inizio attività gestionale 
4) sistema delle rilevazioni aziendali (contabilità generale). 
Il terzo anno (classe V) il percorso avrà la durata di 40 ore di cui 30 in aula e 10 in azienda. 
La formazione in aula ha riguardato i seguenti aspetti: 1) attività gestionale: acquisti e vendite on 
line, adempimenti amministrativi e fiscali 2) rilevazioni aziendali 3) bilancio d'esercizio e calcolo 
delle imposte 4) produzione di un banner e di un video. 
L'attività in aula ha previsto il coinvolgimento di discipline dell'area di indirizzo e dell'area 
generale. Tutti gli studenti hanno svolto tirocinio attivo presso aziende selezionate del territorio 
(imprese commerciali/industriali, liberi professionisti o enti pubblici) della durata di due 
settimane al terzo anno e di tre settimane al quarto anno. 
Il progetto di alternanza, come indicato dalla normativa, è stato integrato nel corso del triennio 
con le seguenti attività: 
- corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro svolto in classe 3^ (8 ore); 
- incontri con esperti per l’apprendimento e lo sviluppo delle soft skills; 
- visite aziendali presso: 
�  Vetrya S.p.A di Orvieto classe 3^; 

�  ISA S.p.A di Bastia Umbra classe 4^; 

�  Aboca S.p.A stabilimento di Pistrino Citerna (PG) e Museo Civico di Sansepolcro classe 4^; 

�  F.I.C.O. Fabbrica Italiana Contadina a Bologna classe 5^. 
raggiungendo 400 ore complessive. 

 

Stage di Alternanza scuola lavoro   
 

A.S. 2015/2016 
- Dal 16/5/2016 al 26/5/16 per un totale di 80 ore - 

 

ALUNNO AZIENDA Città 

Bacca Giulia PANIFICIO MEZZETTI    S.r.l. Cortona (AR) 

Cicalini Nicole FLOEMA “La compagnia del legno” Castiglione del Lago 

Cirtiu Alexandra Cosmina RUBECA MOTORI  S.r.l. Città della Pieve 

Cojocaru Narcis BINAGLIA STUDIO COMMERCIALISTI Fabro (Tr) 

Fabiano Ivan BINAGLIA STUDIO COMMERCIALISTI Chiusi  (SI) 

Lucioli Katherine LODOVICHI DOMENICO SPA Chiusi (SI) 

Modesti Adele COLDIRETTI Terni 

Moroni Bernardo STUDIO COMM..LE LODOVICHI PIERINA Castiglione del Lago 

Peparini Giulia LODOVICHI DOMENICO SPA Chiusi (SI) 

Peraio Rachele COLDIRETTI – Loc. Pineta Castiglione del Lago 

Ricci Martina STUDIO COMM.LE  ZAGANELLA ELISA Fabro (Tr) 

Rossi Annalisa STUDIO COMM.LE   CACCIAMANI   C. Panicale 

Rossi Linda STUDIO COMM.LE FA.RO. Città della Pieve 

Rossi Thomas STUDIO COMM.LE GRAZIANI FILIBERTO Panicale 

Scarpelli Daniele STUDIO CAPOCCIA GEOM. MIRKO Città della Pieve 

Scricciolo Irene C.N.A. Moiano Città della Pieve 

Tudisco Valentina STUDIO COMM.LE CACCIAMANI  C. Panicale 
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A.S. 2016/2017 
(N. tre settimane distribuite nel periodo 12/6/17 – 13/9/17 per un totale di 120 ore) 

ALUNNO AZIENDA Città 

Bacca Giulia PANIFICIO MEZZETTI Cortona (AR) 

Cicalini Nicole STUDIO DENTISTICO ZAVATTO 
ENRICA 

Castiglione del Lago 

Cirtiu Alexandra Cosmina CAFFE' MARCONI Città della Pieve 

Cojocaru Narcis AZIENDA AGRARIA POGGIOVALLE Città della Pieve 

Fabiano Ivan SORRIENTO VITO Chiusi  (SI) 

Lucioli Katherine FAGIOLARI SRL Città della Pieve 

Modesti Adele COLDIRETTI Terni 

Moroni Bernardo STUDIO COMM. LODOVICHI PIERINA Castiglione del Lago 

Peparini Giulia LODOVICHI DOMENICO SPA Chiusi (SI) 

Peraio Rachele COLDIRETTI Loc. Pineta Castiglione del Lago 

Ricci Martina AZIENDA AGRARIA POGGIOVALLE Città della Pieve 

Rossi Annalisa COMUNE PANICALE - deleg Tavernelle Panicale 

Rossi Linda STUDIO COMM.LE FA.RO. Città della Pieve 

Rossi Thomas AZZURRA  Soc. Coop. Sportiva Panicale 

Scarpelli Daniele STUDIO CAPOCCIA GEOM. MIRKO Città della Pieve 

Scricciolo Irene C.N.A. Moiano Città della Pieve 

Tudisco Valentina STUDIO CAPOCCIA GEOM. MIRKO Città della Pieve 
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Obiettivi trasversali 

Comportamentali 

• Rispetto reciproco. 
• Attenzione. 
• Partecipazione attiva. 
• Dibattiti critici e costruttivi. 
• Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

Metodologici 
• Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro. 
• Autonomia e responsabilità personale nello studio. 
• Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto. 
• Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale. 

Cognitivi 
• Rigore logico. 
• Capacità di analisi e di sintesi. 
• Senso critico. 
• Capacità di collegamento. 

 
 
Tipologie di insegnamento/apprendimento 
 
Metodi 
• Lezione frontale. 
• Dibattito e discussione in classe. 
• Lavori di gruppo. 
• Approfondimento personale. 

Strumenti 

• Libri di testo, materiali per approfondimenti. 
• Laboratorio linguistico con aula LIM. 
• Laboratorio di informatica. 
• Strumenti audiovisivi. 
• Computer e strumenti multimediali. 
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Verifica e valutazione 
 
Criteri globali di valutazione 
 
• Possesso dei contenuti. 
• Conoscenza dei linguaggi specifici. 
• Coerenza al quesito proposto. 
• Organizzazione logica. 
• Correttezza e rigore espositivo. 
• Capacità di contestualizzare. 
• Capacità di operare in gruppo. 
• Apporto critico individuale. 
 
 
 
Modalità di lavoro del consiglio di classe 
 
 

MODALITÀ 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 

Problem solving    X X  X  X X 

Metodo induttivo   X   X X    

Lavoro di gruppo   X   X X  X  

Discussione guidata X X  X    X  X 

Simulazioni X  X  X X X    

Role play           

Lezione capovolta           
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Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 

MODALITÀ 
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Interrogazione lunga X X X X X X X X   

Interrogazione breve X X X X X  X X X X 

Griglia di osservazione         X  

Prova di laboratorio       X    

Componimento o 
problema    X  X     

Questionario X X   X  X X   

Relazione   X   X X    

Esercizi    X X X X  X  
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Scheda informativa sulle prove simulate 
 
 
 
Tipo di 
prova 

Data Durata ore Materie 

I prova 18/04/2018 5 ore Lingua e letteratura italiana 

II prova 09/04/2018 5 ore Tecniche professionali dei servizi commerciali 

III prova 06/04/2018 150' Lingua inglese, Lingua francese, Diritto, Tecniche di 
comunicazione 

I prova 02/05/2018 5 ore Lingua e letteratura italiana 

II prova 26/04/2018 5 ore Tecniche professionali dei servizi commerciali 

III prova 04/05/2018 150' Lingua inglese, Matematica, Diritto, Tecniche di 
comunicazione 

 
 

 

Città della Pieve, 15 maggio 2017 

 

 

     Il Docente coordinatore                                                         Il Dirigente Scolastico
  

(Prof.ssa Emanuela Lucacchioni)                                                                  (Prof.ssa Maria Luongo)  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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ELENCO FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
 

Docente Firma 
Torelli Maurizio  

Cardaccia Federica  

Bisti Rossella  

Ceccarelli Paola  

Serena Alunni  

Spina Francesco  

Sciri Letizia  

Lucacchioni Emanuela  

Meloni Alessio  

Rosa Lucia  

Pattuglia Moira  
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0 6 0 6 2  -   C I T T A ’    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 
 

 

E S A M I    D I   S T A T O 

a. s.  2017/2018 

Allegati al Documento del consiglio di classe 

Classe 5a sez. D 
 
 
 
 
 
 
 
            Il Docente Coordinatore               Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Emanuela Lucacchioni                                                               Prof.ssa Maria Luongo 

 

 

 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 



 
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  1  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Lingua e letteratura italiana Cardaccia Federica 

 
105 e 30 minuti svolte fino al 
12/05/2018 
14 ore da effettuare fino al 9/06/2018 
 

 
TESTI E MATERIALI 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L'Attualità della letteratura. Dall'età postunitaria al 
primo Novecento, Vol. 3.1 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni, Vol. 3.2 
Schemi, riassunti, mappe e video forniti e/o indicati dall'insegnante. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Lezioni frontali 
• Lezioni interdisciplinari e/compresenze 
• Mappe concettuali, schemi, riassunti forniti dal docente 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
verifiche orali: 
- l’analisi e il commento di un testo dato 
- l’esposizione orale, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del programma svolto 
- il colloquio 
 
verifiche scritte: 
- le tipologie di testo previste per gli Esami di Stato 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
- Conoscere le specificità e la complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e 
come forma di conoscenza del reale. 
-Conoscere le principali tappe di evoluzione della lingua italiana e della sua letteratura. 
 
Saper fare: 
- Utilizzare con padronanza la lingua italiana come strumento espressivo e comunicativo sia nella 
produzione orale che in quella scritta. 
 

              Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. 
- leggere il testo come prima forma di interpretazione del suo significato; 
- analizzare il testo a livello tematico, stilistico, metrico-retorico; 
- collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni; 
- confrontare il testo con le proprie esperienze, la propria sensibilità. 
 
Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica. 
- riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione con il fenomeno 
letterario; 
- ricostruire l’itinerario culturale e poetico di un autore, cogliendo la persistenza e il divenire di 
tematiche e moduli stilistici; 
- cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più significativi, le linee fondamentali 
della prospettiva storica della letteratura e l’evoluzione dei generi letterari. 



 
 
Uso della lingua 
- Eseguire un discorso in forma corretta e ordinata; 
- Produrre testi scritti di diverso tipo: analisi e commento di un testo letterario, in prosa e in poesia, 
saggio breve, relazione, articolo di giornale, tema generale, tema storico. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Si possono considerare essenzialmente raggiunti gli obiettivi prefissati, semplice il livello di analisi 
metrico stilistica e la capacità di collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
 
 Raccordo e recupero   
Leopardi e la nascita della poesia moderna         

Recupero del concetto e dello sviluppo del movimento romantico in Europa e in Italia. 
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, pensiero. 
Da “Zibaldone”: Il piacere ossia la felicità 
Dai “Canti”: 
L'infinito 
A Silvia 
Dalle “Operette morali”. 
Dialogo della natura e un islandese 

 
 
  Il verismo                                                                                       

Il contesto storico sociale italiano e europeo. 
Le premesse filosofiche: il positivismo di Comte, il determinismo di Taine e l'evoluzionismo di 
Darwin e il darwinismo sociale. 
Giovanni Verga:Vita, poetica, opere e ideologia. 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 
Da “ I Malavoglia”: l'impianto e l'intreccio la Prefazione, brani tratti dal Cap.IV 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

 
 
  Il decadentismo                                                               

Il contesto storico sociale italiano e europeo. 
Le premesse filosofiche: la crisi della ragione e l'affermarsi del relativismo. Nietzsche e Freud. 
I principi del decadentismo e il simbolismo francese. 
Baudelaire “Les Correspondence” 
Zola e il Naturalismo francese 
Gabriele D'Annunzio: vita, opere, poetica. 
da “Il piacere”: brani tratti dal cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
La poesia: Da “Alcyone”  La pioggia nel pineto, Le stirpi canore 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica, l'ideologia politica, il fonosimbolismo e le soluzioni 
formali. 
da “Il fanciullino”:  Una poetica decadente 
da “Myricae”: Lavandare, L'assiuolo 

 



 

  Il primo novecento                                                    

Il contesto storico-culturale italiano e europeo: definizione di avanguardia, le avanguardie storiche. 
Le avanguardie in Italia: Futurismo. 
Filippo Marinetti: Il manifesto del futurismo, 

 

  Il romanzo e il disagio esistenziale                           

Caratteristiche principali del romanzo novecentesco. 
Le nuove tecniche narrative: flusso di coscienza, monologo interiore. 
Italo Svevo: vita, opere e poetica 
da  “La coscienza di Zeno”: Il fumo, La salute malata di Augusta,  La profezia di un'apocalisse 
cosmica. 
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica, il teatro. 
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 
Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX) 
Da “Sei personaggi in cerca d' autore”: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  
 

 
 

  La poesia tra le due guerre                                                          

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 
Da “L'allegria” 
I fiumi 
Da “Sentimento del tempo” 
Di luglio 
Da “Il dolore” 
Non gridate più 

 
 

Tipologie delle prove di verifica/ Modalità di verifica: 
    Si prevedono verifiche orali in compresenza: dopo aver distribuito precise consegne riguardo alla 

modalità di studio, ai tempi e ai contenuti, si lasceranno gli studenti liberi di organizzare il lavoro a 
casa (studio individuale, a piccoli gruppi, a coppie) . Nella verifica, sulla base di sollecitazioni 
fornite da materiale eterogeneo, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado  di descrivere il 
fenomeno nella sua complessità, riconoscendo analogie e varianti, linguaggi e stili. 
 

 
Il Docente 

Prof./Prof. ssa Federica Cardaccia 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.



                                               
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  2  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 

Storia Cardaccia Federica 

 

52 e 10  minuti fino al 12/05/2017 

8 previste fino al 9/06/2017 

 

TESTI E MATERIALI 

AA.VV,  Capire la storia. Il Novecento e la globalizzazione, Vol. 3. 

Fotocopie, schede, mappe fornite dalla docente 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali 
• Lezioni interdisciplinari e/compresenze 
• Mappe concettuali, schemi, riassunti forniti dal docente 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

verifiche orali: 

- l’esposizione orale, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del programma svolto 

- il colloquio 

OBIETTIVI ATTESI 

OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere i principali avvenimenti della Storia europea sulla base di documenti e testi storici, ana-
lizzandone i soggetti e le variabili ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali nelle loro 
interrelazioni. 

• Individuare cesure, permanenze, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative 
circa la genesi del presente. 

 

           

  OBIETTIVI SPECIFICI 



• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
• Acquisire i concetti generali relativi alle diverse epoche e fenomeni studiati. 
• Riconoscere gli elementi di discontinuità e continuità nel passaggio tra le diverse epoche ed eventi. 
• Leggere e interpretare testi e documenti di diverso orientamento storiografico. 
• Cogliere la rilevanza storica degli eventi studiati in relazione al presente. 

            OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere le principali tipologie di fonti documentarie. 
• Conoscere gli avvenimenti fondamentali della storia del XX secolo. 
• Saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio. 
• Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Si possono considerare essenzialmente raggiunti gli obiettivi prefissati. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
Raccordo e recupero 

L'età dell'imperialismo e la seconda Rivoluzione industriale 

 

 

L'età giolittiana 

Giolitti al governo 

Il consolidamento dello stato liberale 

La guerra di Libia 

 

 

La Grande Guerra 

La belle époque e le sue contraddizioni 

L'attentato di Sarajevo 

L'allargamento del conflitto 

L'intervento dell'Italia 

Il blocco del 1916 

La svolta del 1917 



La fine della guerra 

La conferenza di Parigi 

Il crollo degli imperi 

 

La rivoluzione russa 

L'arretratezza della società russa 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione di ottobre 

La guerra civile (1918-1921) 

La NEP 

 

Il dopoguerra 

La crisi italiana e l'avvento del fascismo: il biennio rosso, l'impresa di Fiume, lo squadrismo, la na-
scita dei partiti di massa, il crollo dello stato liberale e la marcia su Roma. 

La Germania: dalle Repubblica di Weimar all'ascesa del nazismo. 

 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 

La nuova centralità americana 

Il crollo della borsa di New York e le conseguenze mondiali della crisi americana 

L'elezione del presidente Roosevelt e le riforme 

Il New Deal e il nuovo ruolo dello stato nell'economia 

 

L'età dei totalitarismi 

IL FASCISMO 

Il fascismo verso la dittatura 

Il delitto Matteotti 

La fascistizzazione dell'Italia e la repressione del dissenso 



Il controllo dello stato sulla vita sociale 

La politica economica del fascismo 

La politica coloniale 

 

IL NAZISMO 

L'ascesa del nazismo e la crisi del 1929 

Il programma politico del nazismo: nazionalismo e antisemitismo 

La dittatura nazista e la fabbrica del consenso 

Le leggi di Norimberga 

 

LO STALINISMO 

L'ascesa al potere di Stalin 

La pianificazione dell'economia: industrializzazione forzata e collettivizzazione agricola 

Il regime staliniano: la nomeklatura, la repressione e la propaganda il culto del capo. 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

La politica aggressiva di Hitler 

L'asse Roma-Berlino-Tokyo 

La conferenza di Monaco e la politica dell'Appeasement 

L'invasione della Polonia 

Lo scoppio della guerra 

L'intervento italiano a fianco della Germania 

La battaglia d'Inghilterra e la “guerra parallela” 

L'”operazione Barbarossa” 



L'ingresso degli USA 

Il dominio nazista e la Shoah: politica nazista, difesa della razza e “soluzione finale” 

I Lager: concentramento, sterminio e manodopera a basso costo. 

Il lager di Ravensbruk 

Il crollo dell'Asse e la Resistenza: la battaglia di Stalingrado e le vittorie angloamericane in Africa 
settentrionale. 

La caduta del fascismo e l'armistizio 

La Resistenza italiana e il ruolo del CLN 

L'accerchiamento della Germania e lo sbarco in Normandia 

Il fronte del Pacifico: le bombe di Hiroshima e Nagasaki 

La fine della guerra e i trattati di pace 

La nascita dell'ONU 

 

 

 

L'Italia repubblicana 

Il dopoguerra in Italia 

Il referendum del 2 giugno 1946 

La costituzione della repubblica 

 

 

Il bipolarismo e la “guerra fredda” 

La conferenza di Yalta 

Il bipolarismo delle superpotenze e la “guerra fredda” 

Le due Europe 

La “sovietizzazione” delle democrazie popolari 

La “rincorsa” nucleare 



La divisione del territorio tedesco e la “cortina di ferro” 

Berlino città simbolo della guerra fredda 

 

 

 

Il Docente 

Prof. ssa Federica Cardaccia 
 
 



   
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  3  

 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE BISTI ROSSELLA 
 85  fino al 15/05/2018 
 94  previste fino al 09/06/2018 

 
TESTI E MATERIALI  
1. Libro di testo: G. Zani Cumino – A. Ferranti “NEW B ON THE NET ” Minerva Scuola 
• Materiale fotocopiato da altri testi per approfondimento ed integrazione del programma 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Articolazione del lavoro in moduli ed unità didattiche  basate su un approccio di tipo comunicativo 
volto a stimolare e consolidare le quattro abilità. Costante ricorso alla riflessione sulla lingua in 
relazione ai diversi mezzi (parlato/scritto) e al lessico. Applicazioni di tecniche di lettura globale per 
la comprensione generale del testo ed esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche. 
Riflessioni sulle funzioni e strutture grammaticali incontrate. 
2. lezione frontale e interattiva 
3. lezione partecipata 
4. brain-storming 
5. schemi riassuntivi o presentazioni in PowerPoint su alcune UD e moduli 
6. grammatica contrastiva e riflessione sugli errori 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche orali: 
1. Esposizione di argomenti relativi al programma svolto di carattere economico-aziendale, 
storico e di civiltà. 
 
Verifiche scritte: 
1. prove strutturate e semi strutturate   
2. comprensione di testi scritti con domande aperte e produzione scritta sui contenuti 
 
Nelle interrogazioni orali è stata valutata la completezza e la coerenza del concetto espresso, la 
correttezza grammaticale e lessicale, la capacità di rielaborazione e la pronuncia. 
Nelle prove strutturate e semi strutturate si è valutato con percentuali diverse, in base alla 
tipologia dell’esercizio (scelta multipla, vero-falso, completamento e riordino, domande aperte). Si 
è in ogni caso dato maggior valore alla produzione estesa e articolata dei concetti in L2. 
Nella comprensione di testi scritti con domande aperte e produzione scritta sui contenuti è 
stata valutata naturalmente la comprensione, la correttezza linguistica e grammaticale e la 
rielaborazione personale e le conoscenze secondo le griglie di valutazione allegate al documento. 
 
Nella valutazione complessiva si è altresì tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, di un 
atteggiamento propositivo e collaborativo in classe e dei progressi dimostrati. 
 
OBIETTIVI ATTESI  
 
Conoscenze: 
• Comprendere e conoscere gli argomenti di carattere professionale studiati nonché i 
principali aspetti di civiltà inglese affrontati nel corso dell’anno scolastico 



• Conoscere le strutture morfosintattiche e lessicali indispensabili per comunicare in lingua 
inglese. 
Saper fare: 
3. Cogliere il senso dei testi scritti relativi alla realtà contemporanea, soprattutto di carattere 
professionale, individuando le informazioni principali e i particolari significativi in essi contenuti. 
4. Comprendere messaggi orali di vario tipo individuando il registro utilizzato, le informazioni 
esplicite (e quelle implicite) 
5. Interagire in modo semplice con un interlocutore; saper relazionare gli argomenti trattati in 
modo sufficientemente chiaro e con accettabile concretezza formale 
6. Comprensione di alcune tipologie di lettere commerciali e relativo linguaggio tecnico 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi attesi sono stati complessivamente raggiunti. Alcuni alunni sono in grado di 
comunicare, seppur in forma semplice e lineare, autonomamente in lingua inglese, anche 
se a volte in presenza di imperfezioni formali, lessicali e fonetiche; altri studenti 
necessitano di essere guidati nell’esposizione dei contenuti,  poiché le loro conoscenze 
sono corredate da uno studio piuttosto mnemonico e ripetitivo ed evidenziano inoltre  
delle competenze linguistiche piuttosto deboli. Per quanto riguarda la comprensione, 
quasi tutti gli alunni riescono a cogliere l’intento comunicativo di testi scritti, mentre la 
produzione scritta, non sempre risulta corretta nella forma e manca spesso di 
rielaborazione personale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
• MODULO 0 : Ripasso di alcuni argomenti del precedente anno scolastico: Import and 
Export Trade; Visible and invisible trade; The balance of Trade and the balance of Payments; Trade 
documents: The contract of sale. 
 
• MODULO I : Adam Smith: the father of Economics; Trade restrictions; Customs procedures 
– Within the EU; Trade with non-member; countries – The SAD; Delivery and payment clauses. 

  
• MODULO II:   Marketing and advertising. 
 
• MODULO III:   Banking and finance; The British Banking System; The Stock Exchange 
 
• MODULO IV:  The Republic of Ireland; The Irish Question 
 
• MODULO V:  Cultural context: American Modern History: America’s industrial growth 
and World War I; The Roaring Twenties, The Wall Street Crash, the Great Depression and the New 
Deal; The post-war years and the Cold War; The 1960s; Focus on literature: Francis Scott Fitzgerald: 
the writer of the Jazz Age – “The Great Gatsby”; UK Modern History – The Great War; Britain in 
the 1920s and 30s. 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare 
 
Città della Pieve 15 maggio 2018 
                       La Docente 
                                                                                                               _____________________  
                      Prof. ssa BISTI Rossella 
 

 
   



SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  4  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
FRANCESE  

Paola Ceccarelli 
82    fino al 11/05/2017 
99       previste fino all’10/06/2017 

 
 
 
TESTI E MATERIALI: La Nouvelle Entreprise    Petrini editore 
                                           Fotocopie da altri libri di testo 
                                           Video (youtube ) 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
• Lezione frontale 
• Schemi ricapitolativi 
• Brain storming 
• Cooperative learning 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
• Comprensione del testo scritto 
• Interrogazione sui contenuti introdotti 
• Riassunti e sintesi 
• Risposte a questionari di civiltà e commercio 
 
 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
• I contenuti teorici dei temi di commercio affrontati 
• alcuni aspetti della vita economica del paese straniero 
• alcuni fenomeni che regolano la vita socio-economica del pianeta (globalizzazione, 
delocalizzazioni ecc) 
• alcuni aspetti  della letteratura francese 

 
 
 
Saper fare: 
• saper riferire sui temi trattati in modo sufficientemente fluido e con pronuncia accettabile 
• saper cogliere similitudini e differenze nel confronto tra la realtà francese e quella italiana  
nei più svariati aspetti ( economici, sociali, culturali) 
• saper costruire un discorso coerente, con uso del lessico specifico  e sufficientemente 
corretto sul piano morfosintattico 
• saper operare delle sintesi in modo autonomo, rielaborando il testo originale ed utilizzando 
correttamente connettivi logici e temporali 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 



E’ il primo anno che insegno in questa classe e sin dall’inizio ho rilevato carenze linguistiche e 
lessicali tali da non consentire agli studenti l’uso autonomo della lingua né allo scritto né 
nell’esposizione orale. Inoltre il metodo di studio, basato perlopiù sulla memorizzazione e, allo 
scritto sulla copiatura del testo originale, non consentiva, a mio avviso, lo sviluppo di una adeguata 
competenza comunicativa. 
La classe, o meglio solo una parte di essa, è riuscita a conseguire risultati di piena sufficienza, 
dimostrando uno sforzo nel voler raggiungere gli obiettivi prefissati. Questi studenti sono in grado 
di esporre in modo sufficientemente fluido i contenuti e si muovono con sufficiente autonomia nella 
rielaborazione del testo scritto. Non sempre la produzione scritta risulta corretta e tuttavia ho 
premiato lo sforzo dimostrato nel voler operare una rielaborazione. Non è stato possibile invece 
conseguire il risultato di creare collegamenti tra i temi trattati o con altre discipline. Gli studenti, da 
questo punto di vista, mancano di un adeguato spirito critico e di un’apertura al confronto con la 
realtà extra scolastica. 
Una parte della classe non ha del tutto raggiunto gli obiettivi programmati e ciò a seguito di un 
impegno discontinuo e non adeguato e di una competenza linguistica lacunosa sotto tutti i profili.   
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
 
• LE MARKETING 
• LES BANQUES 
• LA BCE 
• LES MOYENS DE REGLEMENT 
• LE TRAVAIL 
• LA MONDIALISATION 
• LE NATURALISME 
• LE SIMBOLISME ET LES FLEURS DU MAL 

 
 
 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof. ssa Ceccarelli Paola 

 
        
  



 
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  5  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
MATEMATICA ALUNNI SERENA 

 
92        fino al 11/05/2017 
104      previste fino al 09/06/2017 

 
 
 
TESTI E MATERIALI: 
 “Nuova Formazione alla Matematica” vol F, Dodero-Baroncini-Manfredi, Casa Editrice 
Ghisetti&Corvi 
 Dispense realizzate dall’insegnante contenenti riassunti, schematizzazioni ed esercizi 
aggiuntivi rispetto ad alcuni degli argomenti trattati 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Si privilegia il metodo deduttivo ma in opportune situazioni, per promuovere le capacità di 
astrazione e generalizzazione, si sfrutta anche il metodo induttivo. 
 La trattazione di alcuni temi avviene attraverso approfondimenti successivi secondo un 
procedimento “elicoidale”. 
 Vengono proposte situazioni problematiche di complessità gradualmente crescente finalizzate, 
attraverso operazioni di analisi quali la scomposizione e il confronto di analogie e differenze, alla 
riduzione della complessità stessa. 
 I momenti di lezione frontale vengono spesso integrati con altri in cui il coinvolgimento globale 
della classe si esprime attraverso una partecipazione attiva promuovendo un approccio di carattere 
laboratoriale. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La valutazione, intesa come strumento di verifica del processo di insegnamento-apprendimento, 
nonché come momento di formazione sia per il docente che per gli alunni, ha previsto verifiche 
diversificate. 
Per quanto concerne le prove scritte, sono stati effettuati: 
- test (a risposta multipla, di tipo vero/falso, ecc. ...) 
- compiti di tipo ‘tradizionale’ 
- domande aperte di teoria 
Per quanto concerne le prove orali, sono state svolte: 
- Interrogazioni individuali di tipo tradizionale alla lavagna 
- Interrogazioni brevi dal posto 
 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
- il concetto di funzione, grafico, dominio, studio di funzione 
- le caratteristiche della funzione esponenziale e della funzione logaritmica 
- il concetto di limite, di forma indeterminata 
- il concetto di asintoto 
- il concetto di continuità 
- i principali Teoremi sulle funzioni continue 
- i tipi di discontinuità 
- la definizione di derivata di una funzione in un punto 



- il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
- le regole di derivazione 
- i concetti di massimo e minimo, assoluti e relativi 
- i concetti di crescenza e decrescenza 
- i principali Teoremi sulle funzioni derivabili 
 
 
Saper fare: 
- risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, sistemi di equazioni, equazioni 
e disequazioni fratte 
- determinare le intersezione con gli assi di una funzione 
- determinare il segno di una funzione 
- rappresentare il grafico di una funzione per punti 
- determinare il dominio di una funzione algebrica razionale, esponenziale o logaritmica 
- riconoscere funzioni esponenziali e logaritmiche dalla legge e dal grafico 
- rappresentare il grafico di una funzione esponenziale o logaritmica a partire dalla legge 
- calcolare semplici limiti 
- determinare asintoti orizzontali e verticali di una funzione 
- determinare la continuità di una funzione dal grafico o dalla legge 
- calcolare semplici derivate 
- determinare massimi, minimi, crescenza e decrescenza di una funzione 
- leggere dal grafico informazioni sulla funzione rappresentata 
- rappresentare il grafico probabile di una semplice funzione algebrica tramite lo studio di 
funzione 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il ripasso iniziale ha occupato un periodo di tempo più lungo del previsto e, tenendo anche conto 
della generale difficoltà da parte degli studenti nell’affrontare situazioni complesse, si è deciso di 
trattare gli argomenti programmati concentrandosi solamente su alcuni casi particolari (ad esempio 
lo studio di funzione si è effettuato solamente per funzioni algebriche fratte). 
Gli studenti hanno reagito molto bene alla proposta di argomenti che richiedevano un approccio 
tecnico e meccanico in cui gli era richiesto di mettere in pratica dei procedimenti mentre hanno 
mostrato di avere diverse difficoltà nell’affrontare argomenti di carattere teorico in cui si richiedeva 
la capacità di generalizzare, di astrarre, di trovare analogie e differenze, di comparare, di adattare 
una conoscenza in base alla richiesta, di collegare livelli di rappresentazione diversi (grafico e 
analitico). 
All’interno del gruppo classe si evidenziano alcuni studenti che si sono sempre impegnati con 
costanza sia nel lavoro in classe che in quello a casa dimostrando maturità, autonomia e senso di 
responsabilità raggiungendo anche buoni traguardi. Tutti gli altri studenti, per carenze di base o 
scarso impegno o per entrambi i motivi, hanno raggiunto con difficoltà il traguardo di sufficienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
 

Ripasso di equazioni di primo grado, equazioni di 
secondo grado, sistemi lineari 

Equazione 

Principi di equivalenza delle equazioni 

Equazioni numeriche intere di primo e secondo grado 

Sistema lineare 

Ripasso di disequazioni di primo e secondo grado 

Principi di equivalenza delle disequazioni 

Risoluzione grafica di disequazioni di secondo grado 

Funzioni 

Funzione e sue caratteristiche 

Grafico di una funzione 

Classificazione delle funzioni 

Ripasso di funzione esponenziale e funzione 
logaritmica 

 

Definizione di funzione esponenziale 

Grafico della funzione esponenziale 

Definizione di logaritmo e di funzione logaritmica 

Grafico della funzione logaritmica 

Limiti 
 

Definizione di limiti 

Algebra dei limiti 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Asintoti orizzontali e verticali 

Teoremi sulle funzioni continue (Teorema degli Zeri e Teorema di Weiestrass) 

Derivata di una funzione 
 

Definizione di derivata e significato geometrico 

Derivate fondamentali 

Regole di derivazione 

Teoremi sulle funzioni derivabili (da svolgere) 

Crescenza/Decrescenza e punti stazionari (da svolgere) 

Studio di funzione 
 

Determinazione del grafico probabile di una funzione algebrica fratta a partire dalla legge 

attraverso i seguenti passaggi: 

- Dominio 
- Intersezione con gli assi 
- Segno 
- Asintoti 
- Crescenza/decrescenza, massimi e minimi (da svolgere) 

 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
 

La Docente 
Prof. ssa Alunni Serena 

 
       



                                                 
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  6  
. 
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Diritto ed Economia Francesco Spina 

 
108       fino al 11/05/2018 
136         previste fino al  09/06/2018 

 
TESTI E MATERIALI 
Libro di testo: “ Nuovi percorsi di diritto ed economia”ambito di approfondimento 
                         “Nuovi percorsi di diritto ed economia 2” Indirizzo servizi commerciali 
Testi normativi:  Costituzione e Codice Civile 
Materiale didattico prodotto dal docente 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Lezione frontale e partecipata 
• Analisi e schemi grafici alla lavagna 
• Presentazione di slide in power point prodotte dal docente 
• Appunti di sintesi prodotti dal docente 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte di tipologia mista, con questionari a risposta multipla e domande aperte. 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
Le diverse tipologie contrattuali 
Disciplina giuridica di contratti d'impresa e di lavoro 
Normativa in materia di  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy 
Saper fare: 
Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi. 
Indicare nella disciplina giuridica dei singoli contratti la norma da applicare al caso proposto. 
Distinguere gli aspetti sociali, giuridici, economici del rapporto di lavoro. 
Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni. 
Individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi riferiti a settori lavorativi 
significativi. 
Applicare le conoscenze giuridiche ed economiche per l'analisi e la risoluzioni di casi. 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno individuato le diverse tipologie contrattuali  e gli obblighi connessi, relativi ai 
rapporti d'impresa e di lavoro; inoltre hanno appreso la rilevanza giuridica  della tutela della privacy 
e rispettato l'obbligo della riservatezza durante gli stage aziendali dell'alternanza scuola/lavoro. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
MODULO 1)      I CONTRATTI TIPICI : 

2. La compravendita 

3. La locazione 

4. Estimatorio 

5. Somministrazione 



6. Il contratto d’opera 

7. Appalto 

8. Mandato 

9. Deposito 

10. Affiliazione commerciale 

 
  MODULO 2)    I CONTRATTI ATIPICI : 

1. Leasing 

2. Factoring 
MODULO 3)       IL CONTRATTO DI LAVORO 
 
MODULO 4)        LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
MODULO 5)         NORMATIVA IN MATERIA  DI TUTELA DELLA PRIVACY. 
 
MODULO 6)        NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI 
                               DI LAVORO (Cenni generali) 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 

Il Docente 
Prof. Francesco Spina 

 
       



 

 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  7  
                                                     

Disciplina Docenti Ore di lezione effettuate 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

Lucacchioni Emanuela 
Torelli Maurizio 

210  fino al 12/5/2018 
242  previste fino al 9/6/2018 
 
 

 
 
 

TESTI E MATERIALI 
 

Titolo:  
Autori 
Casa editrice 
 

“Tecniche Professionali dei servizi commerciali” per il quinto anno 
Bertoglio P. - Rascioni S. 
Tramontana 
 

• Codice Civile; 
• materiale di supporto in formato digitale fornito dal docente per: aggiornamento del libro di 
testo a seguito della riforma di bilancio, approfondimento di alcuni contenuti; 
• materiale tratto da Riviste tecniche; 
• utilizzo della LIM in classe; 
• utilizzo della piattaforma Moodle come classe virtuale. 
 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni frontali partecipate, problem posing, problem solving, analisi di casi aziendali, esercitazioni in classe 
e in laboratorio individuali e di gruppo. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche scritte: risoluzione di casi anche sotto forma di simulazioni della seconda prova d'esame . 
Verifiche orali: interrogazioni individuali e collettive (colloqui aperti). 
 
OBIETTIVI ATTESI: 
Conoscenze: 
• principali finanziamenti aziendali 
• sistema informativo di bilancio   
• metodologie di analisi per indici e per flussi 
• principi fondamentali e principali norme per la determinazione del reddito fiscale 
• strategie aziendali e tecniche di programmazione e controllo 
 
Saper fare: 
• eseguire i calcoli e le registrazioni in P.D. relative ai principali finanziamenti aziendali 
• redigere i prospetti di bilancio di una S.p.A. 
• effettuare analisi per indici e per flussi e saper interpretare le risultanze che ne scaturiscono 
• determinare il reddito fiscale e le imposte dirette a carico delle società 
• classificare e distinguere i vari tipi di costi 
• risolvere problemi di scelta aziendale 
• contribuire alla redazione del business plan per presentare l'idea imprenditoriale 
• identificare e costruire le diverse tipologie di budget 
• determinare e commentare gli  scostamenti   

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si può notare all’interno della classe la formazione di due gruppi: uno costituito da alunni motivati, che si 
sono impegnati con costanza nelle attività proposte, sia durante l’orario scolastico che nello studio a casa, 
che hanno raggiunto pienamente gli obiettivi previsti “di conoscenza” e del “saper fare”; l’altro costituito da 
allievi meno motivati, che hanno partecipato in modo discontinuo sia all’attività didattica sia nello studio 
personale che hanno conseguito gli obiettivi, ma hanno dimostrato di non essere del tutto  autonomi nella 
scelta dei dati e nell'organizzazione dei contenuti. 



 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
 

TITOLO DEI MODULI CONTENUTI 

RIPASSO  E 
APPROFONDIMENTO: 
I FINANZIAMENTI AZIEN-
DALI 

• I principali finanziamenti bancari a breve e a medio -lungo termine 
• I prestiti obbligazionari 

IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO 
 
 

• Le norme del Codice Civile (integrazione con D.Lgs. 319/15) e i principi 
contabili relativi alla formazione del bilancio d’esercizio 
• Il sistema informativo di bilancio e la sua struttura: Stato patrimoniale, 
Conto economico, Nota integrativa 
• Il  bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese 

LE ANALISI DI BILANCIO 
 

• La  riclassificazione dei prospetti di bilancio: S.P.,  C.E (configurazione  
“a valore aggiunto “ e  “a costi e ricavi del venduto”) 
• Gli indici relativi alla situazione patrimoniale 
• Gli indicatori relativi alla situazione finanziaria: analisi della solidità e 
della liquidità aziendale 
• Gli indicatori relativi alla situazione economica: l’analisi di redditività 
• L'analisi per flussi: il rendiconto finanziario della liquidità netta, il flusso 
finanziario di PCN dell’attività operativa 

IL CALCOLO DELLE 
IMPOSTE 

• Il sistema tributario italiano 
• La determinazione  del reddito fiscale per il calcolo dell'IRES 
• L’IRAP 
• La dichiarazione dei redditi d’impresa e il versamento delle imposte 

 
LA CONTABILITÀ 
GESTIONALE 
 

• Le principali classificazione dei costi aziendali 
• Le metodologie di calcoli dei costi: full costing, direct costing e ABC 
• La break-even analysis 
• I costi suppletivi 
• Il make or buy 

LA PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE 
 

• La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione 
• Il budget e il controllo budgetario 
• Il business plan e il marketing plan 

 
Nelle ore di laboratorio in compresenza con Informatica  alcuni argomenti sono stati sviluppati con l’utilizzo di 
software specifici (Word, Excel), Internet e piattaforma Moodle. 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare. 
 
 

I DOCENTI 
Prof.ssa Lucacchioni Emanuela 
Prof. Torelli Maurizio 
 
 
 

 
 
 



                                                  
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  8  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

 
SCIRI M. LETIZIA 

50       fino al 11/05/2017 
 8     previste fino all’10/06/2017 

 
 
TESTI E MATERIALI 
 
Filomena Cammisa, Paola Tournour-Viron, Tecniche di comunicazione ed. Scuola Azienda 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Lezione frontale  (introduttiva e riassuntiva), lezione partecipata, simulazioni, problem solving, 
schemi riassuntivi, mappe concettuali, materiale di approfondimento 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Prove strutturate, semistrutturate, domande a risposta aperta, prove orali, analisi e risoluzione  di 
problemi 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
 
Acquisire la consapevolezza dell'importanza della comunicazione nelle relazioni interpersonali e 
nella società. 
Comprendere e utilizzare il flusso comunicativo  secondo le esigenze interpersonali, sociali e 
aziendali. 
 
Saper fare: 
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, economici, tecnologici. 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali , sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio. 
Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato. 
Sviluppare ed esprimere  le proprie qualità di relazione, comunicazione , ascolto, cooperazione, 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo. 
Padroneggiare l'utilizzo di strumenti tecnologici. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha reagito in modo positivo agli stimoli forniti in quanto la disciplina ha suscitato molto 
interesse. La classe ha raggiunto un sufficiente  livello di competenza e conoscenza, in particolare 
un gruppo di alunni ha raggiunto un  livello di conoscenza buono-ottimo, evidenziando capacità 
rielaborative, mentre un  altro gruppo  si colloca su un livello discreto. In generale gli obiettivi 
preposti sono stati in linea di massima raggiunti 
 
 



ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
 

Modulo 1 di ripasso 
 
I gruppi:le relazioni e i gruppi, la struttura del gruppo, i gruppi di lavoro, i gruppi di 
ascolto, la leadership, stili di leadership. 

Sett.-
Ottobre 

Modulo 2 
 
La vendita: la comunicazione con il cliente, il punto vendita, il valore comunicativo del 
punto vendita nel tempo, la polisensorialità  e la gestione efficace del luogo di acquisto, la 
gestione dei reclami. 
 

Nov.-
Dic. 

Modulo 3 
 
Il direct marketing: gli obiettivi del marketing di relazione, il marketing mix, il processo 
di segmentazione, gli strumenti del direct marketing, il database, il telemarketing, la 
misurabilità  del DM e la campagna di direct marketing, il costumer relationship 
management come funziona  e le finalità. 
 

 
Gennaio
Febbr. 

Modulo 4 
 
Comunicare con gli eventi: cosa si intende per evento, eventi di comunicazione interna ed 
esterna. La pianificazione , preparazione, realizzazione di un vento. Il dopo evento. La 
scelta della sede e la promozione. 
 

Marzo 

Modulo 5 
 
Instaurare i rapporti con i media: l'attività dell'ufficio stampa. Le pubbliche relazioni, il 
comunicato stampa, la cartella stampa e il materiale fotografico, il monitoraggio delle 
uscite, la mailing list e il monitoraggio delle uscite giornalistiche,  la rassegna stampa, 
l'archivio  aziendale  e la rassegna stampa all'epoca del Web 2.0 speciali giornalistici: 
servizi indotti e pubbliredazionali. 
 

Aprile 

Modulo 6 
 
Criteri per  definire e progettare  campagne pubblicitarie: la costruzione dell'immagine 
aziendale, l'immagine di marca, il marchio e la marca: come crearli, il logotipo, il logo e 
la marca; come impostare  una campagna pubblicitaria, tipologie, mezzi usati, i ruoli dei 
creativi; le idee creative: come nascono, come si sviluppano. Le parti dell'annuncio, la 
scelta dei mezzi di comunicazione, la social integration della reputazione di una marca, 
l'uso del web, i social media metric: la forza del brand sulla rete. 
 

Maggio 

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 

Il Docente 
Prof. ssa  Sciri M. Letizia 

 
       



  
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  9  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Religione cattolica Pattuglia Moira 

 
26…..         fino al 15/05/2018 
4…..         previste fino al 9/06/2018 

 
 
 
TESTI E MATERIALI : libro di testo, Bibbia, documenti conciliari, quotidiani, filmati. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE : lezione frontale, drammatizzazioni, lezione dialogata, 
confronto di opinioni, lavori di gruppo, schede didattiche strutturate. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: osservazione sistematica, rielaborazione orale degli apprendimenti. 
  
 
OBIETTIVI ATTESI : 
Conoscere: l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti ed all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
 
 
Saper fare: motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : quelli previsti dalla progettazione di classe. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI : si faccia riferimento alla progettazione 
della classe. 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
Città della Pieve, 15 maggio 2018 
 

Il Docente 
      Prof. Ssa Pattuglia Moira                         

 



 
 SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATO N.  10  
 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Meloni Alessio 
 

43h 20’      fino al 14/05/2018 
49h      previste fino all’09/06/2018 

 
TESTI E MATERIALI 
Libro di testo “In perfetto equilibrio”; 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Criteri metodologici: dal globale all’analitico; dal semplice al complesso. Spiegazione verbale e 
dimostrazione pratica. Apprendimento per prove ed errori. Spazio a momenti di riflessione 
sull’attività praticata. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Strumenti per la verifica formativa – controllo in itinere del processo di apprendimento: 
1)Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 
a)frequenza; b)partecipazione; c)impegno; d)interesse; e)attenzione; f) collaborazione. 
2)Valutazione delle capacità: 
a)organizzare il lavoro proposto; b)saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti 
trattati; c)saper dimostrare l’esecuzione come verifica comprensione dei movimenti. 
Strumenti per la verifica sommativa: 
1)prove motorie relative all’unità didattica 
2)determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza. 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali 
5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 
6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 
7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (tornei, feste) 
8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni 
9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona. 
Saper fare: 
1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 
2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 
3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita 
4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva 
5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 
6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 
7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi 
8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 
9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti. 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità 
e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con e senza musica; piccoli attrezzi; Yoga 
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi usati 
con e senza musica; Acrosport; Yoga; Yoga acrobatico 
La motricità, corpo movimento e salute, comunicare con il corpo, musica e movimento. 
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
pallavolo; pallacanestro; pallamano; badminton; 
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
Postura, i paramorfismi ed i dismorfismi. 
Trauma, primo soccorso ed emergenze. Cosa è un trauma, Il primo soccorso, Il BLS, situazioni di 
emergenza 
Traumatologia sportiva, i principali traumi sportivi. 
 
 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
 

Il Docente 
               Prof. Meloni Alessio 

 
      

   
 
 

 
 

 



ALLEGATO N.  11  

 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
     
 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

GIOVANNI PASCOLI-  Novembre (da Myricae) 
 
Gemmea l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l’odorino amaro 
senti nel cuore... 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l’estate, 
fredda, dei morti. 
 
Giovanni Pascoli (1855-1912) romagnolo. Una volta conseguita la laurea in Lettere, si dedicò 
all’insegnamento, anche universitario, sostituendo nella facoltà di Bologna il suo maestro Carducci. 
Affiancò alla poesia italiana anche una ricca produzione latina. 
Questa lirica appartiene alla raccolta Myricae, che sviluppa la predilezione del poeta per le cose umili e 
per la vita còlta nella sua quotidiana semplicità. Altri temi ricorrenti sono il nido e i lutti familiari. 
 
1. Comprensione del testo 
1.1. Si faccia la sintesi della poesia (massimo 10 righe). 
 
2. Analisi del testo 
2.1. Si analizzi la struttura metrica del componimento (tipo di versi, accenti e ritmo, rime, assonanze, 
consonanze), le scelte lessicali (i vocaboli sono caratteristici del linguaggio comune o di quello letterario 
oppure di entrambi i tipi?) e la struttura sintattica del testo e si spieghi quale rapporto sia possibile 
cogliere tra scelte stilistiche e tema portante della poesia. 
2.2. Si ritrovino nel testo esempi di sinestesia, ossimoro, enjambement e li si commenti, ipotizzandone il 
significato simbolico. 
2.3. Ai versi 5-6 è presente un’allitterazione. Quale aspetto della realtà vuole simbolicamente 
rappresentare tale ripetizione? 
2.4. In Novembre prevalgono le sensazioni visive e uditive. Se ne ritrovino degli esempi e li si commenti. 
2.5. Ci si soffermi sul valore simbolico della Natura che pervade la poesia, facendo anche riferimento, 
qualora li si  conosca, ad altri testi pascoliani aventi la stessa caratteristica. 
2.6. Si spieghi a quale esperienza biografica del poeta si ricolleghi l’espressione «È l’estate, fredda, dei 
morti» (vv.11- 12). 
 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Si sviluppi, anche con riferimenti ad altri testi dello stesso poeta e/o ad opere letterarie di diverse 
epoche, il tema del rapporto tra esperienza soggettiva e linguaggio della Natura. In alternativa, si 
inquadri la lirica e l’opera di Pascoli nel contesto storico-letterario del Simbolismo. 
 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio breve” 
argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di 
giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere 
pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 



 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo –, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
 MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 "Edizione della sera! Della sera! Della sera! Italia! 
Germania! Austria!" 
 
 E sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! Un caffè infranse 
il proprio muso a sangue, imporporato da un grido ferino: "Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! I 
tuoni degli obici sul marmo di Roma!" Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette gocciolavano 
lacrime di stelle come farina in uno straccio e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: "Ah, lasciatemi, 
lasciatemi, lasciatemi! …" Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 [...] 
 
 siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si 
premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 
intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar 
la vita [...]. Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei 
panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai 
diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 
Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", II, 20, 1914 
 
È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; enorme, ma è quello solo; 
accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 
assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. Sempre lo stesso ritornello: la guerra non 
cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, 
non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. Il cuore dura fatica ad ammetterlo. 
Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una causa che è sempre santa, quando fa 
soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno 
quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. E poi no. Né il sacrificio né la 
morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è che cambierà su questa 
terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i torturati e gli 
abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e 
di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 
 Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 30.4.1915 [...] 
 
Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 
Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia 
pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 
Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille (dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 
 
"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la 
guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale. Era 
l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 
una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...]. La vittoria 
della Germania sarà un paradosso, un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. La fede in essa 
va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per essa il 
concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. 
[...]. Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e 
spregevole al tempo stesso?". 
Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 
 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

Argomento: Multiculturalismo: l’orgoglio dell’ident ità tra tolleranza e fermezza 
 
DOCUMENTI 

Le buone ragioni della tolleranza non debbono farci dimenticare che anche l’intolleranza può avere le sue 
buone ragioni. A ognuno di noi accade, ogni giorno, di esplodere in esclamazioni del tipo “É intollerabile 
che …”, “Come possiamo tollerare che….?”, “La tolleranza va bene, sì, ma ha dei limiti” ecc. A questo 
punto occorre chiarire che lo stesso termine “tolleranza” ha due significati, uno positivo ed uno negativo, 



e pertanto ha due significati, rispettivamente negativo e positivo, anche il termine opposto. In senso 
positivo, tolleranza si oppone a intolleranza in senso negativo, e viceversa al senso negativo di tolleranza 
si contrappone il senso positivo d’intolleranza. Intolleranza in senso positivo è sinonimo di severità, 
fermezza, tutte qualità che rientrano nel novero delle virtù: tolleranza in senso negativo invece è 
sinonimo di colpevole indulgenza al male, all’errore, per mancanza di principi, o per amore del quieto 
vivere o per cecità di fronte ai valori. È evidente che quando facciamo l’elogio della tolleranza, 
riconoscendo in essa uno dei principi fondamentali del vivere libero e pacifico, intendiamo parlare di 
tolleranza in senso positivo. 

N. Bobbio, L’età dei diritti, Torio, Einaudi, 1992 

Come potrebbe prendere forma il progetto di un’educazione alla “cittadinanza del mondo” nel programma 
di un’università odierna? [...] Cosa dovrebbero imparare gli studenti, posto il fatto che tutti noi, come 
cittadini, interagiamo con persone provenienti da diverse tradizioni e dobbiamo quindi saper affrontare le 
questioni che sorgono dalle differenze culturali? Questa educazione deve essere multiculturale, deve cioè 
far conoscere agli studenti le caratteristiche principali della cultura tipica di altri gruppi, includendo lo 
studio delle religioni del mondo, quello dei gruppi razziali ed etnici, delle minoranze sociali e sessuali 
all’interno del loro Paese. Lo studio delle lingue, la storia, gli studi sulle religioni e la filosofia hanno tutti 
un ruolo importante nella realizzazione di questo progetto.             La consapevolezza della differenza 
culturale è essenziale per favorire il rispetto reciproco, che è a sua volta il necessario presupposto per 
l’instaurarsi di un dialogo produttivo. Le cause principali del rifiuto di chi è diverso sono infatti l’ignoranza 
e il ritenere le proprie abitudini valide per natura. È certo che nessun tipo di educazione liberale potrà mai 
mettere gli studenti in grado di conoscere tutto ciò che sarebbe utile sapere, ma la conoscenza precisa di 
almeno una tradizione non familiare, e qualche nozione sulle altre, è già sufficiente per far nascere la 
consapevolezza tipicamente socratica di quanto sia limitata e limitativa la nostra esperienza. 

M. C. Nussbaum, Coltivare l’umanità (1997), trad. it. di S. Paterni, Carocci, Roma, 1999 

La via della convivenza e della cooperazione tra razze e culture dipende dal superamento delle difficoltà 
della biologia e della storia. E ciò è possibile e contribui sce ad arricchire tutti. Il metro non è dato dalle 
parole, ma da un'unica misura: il numero dei matrimoni misti, che oggi è vicino a zero. 

Vittorino Andreoli, Nemici a fior di pelle, l'altro colpo di fulmine, L’avvenire, 5.11.2002 

Se invece distinguessimo tra guerra al terrorismo e confronto con i musulmani in Europa, potremmo 
guadagnare su entrambi i fronti. Non possiamo fingere un´integrazione che non c´è. Dobbiamo rompere 
l´incomunicabilità fra noi e loro per stabilire le basi di una convivenza basata sul rispetto reciproco: 
riconoscimento delle rispettive identità culturali e osservanza delle nostre leggi. Altrimenti non potremo 
impedire che alcune moschee, centri di cultura islamica e circuiti di predicazione elettronica coltivino 
l´odio contro di noi. L´Europa produrrebbe così un modello di coesistenza fra culture comunque non 
assimilabili. A quel punto sarebbero gli stessi islamici "europei" a diffondere nei paesi d´origine un 
messaggio più pacato. 

Lucio Caracciolo,: L'Europa e il dialogo con l'Islam , La Repubblica, 20-2-2004 

É davvero credibile, ad esempio, che non dare la cittadinanza agli immigrati diminuisca sensibilmente il 
pericolo di attentati? È davvero in qualche modo accertato che nel caso specifico il fatto di essere cittadini 
britannici abbia sensibilmente facilitato i progetti criminali dei terroristi islamici? Non mi pare di averlo 
letto da nessuna parte. Quanto al terribile episodio di Brescia, esso dimostra sì la incompatibilità culturale 
con l’Italia della famiglia assassina di Hini, ma non dimostra forse però anche quale straordinario percorso 
di assimilazione, ben meritevole del riconoscimento della cittadinanza, aveva compiuto quella giovane 
sfortunata immigrata nel nostro Paese?         Quanto è accaduto induce soprattutto a sottoporre 
l’acquisizione della cittadinanza a condizioni più rigorose e probanti, soprattutto per ciò che riguarda 
l’integrazione culturale. […]È necessario insegnare a leggere e a scrivere alle donne di quelle comunità 
(che oggi spesso contano più analfabete qui che nei loro Paesi d’origine!), così come in genere 
condizionare per tutti l’ottenimento della cittadinanza all’alfabetizzazione. Un’uguale condizione può 
essere, oltre il possesso della lingua, la frequenza a corsi di cultura italiana affidati agli enti locali o al 
volontariato; e così egualmente può essere stabilita come condizione quella di inviare o aver inviato i 
propri figli alle scuole italiane. L’importante è essere convinti che, a dispetto di tutte le fumisterie 
ideologiche sulla «cittadinanza universale», sulla «universalità dei diritti» et similia, è pur sempre lo Stato 
nazionale che continua ad essere l’esclusivo termine di riferimento del diritto di cittadinanza, che esso 



Stato può dunque regolare a sua discrezione: per esempio, richiedendo, come credo che sarebbe giusto e 
opportuno fare, a chi desidera la cittadinanza italiana di abbandonare quella propria di origine. 

Ernesto Galli Della Loggia, Come si diventa nuovi cittadini, Corriere della sera, 18 agosto 2006 

Più stranieri significa più reati? 
La risposta è no, per quanto riguarda l’Italia negli ultimi anni. Prendiamo il periodo fra il 2007 e il 2015. 
In questo periodo il numero degli stranieri residenti in Italia è passato da circa 3 milioni a poco più di 5. 
Nel frattempo, tutti i principali indicatori con cui misuriamo la criminalità sono diminuiti. Il numero delle 
denunce di delitti – cioè dei reati più gravi è passato da 2,9 milioni a 2,6. Sono diminuiti gli omicidi, che 
non sono mai stati coì pochi dall’unità d’Italia, ma anche le rapine e le violenze sessuali, passate dalle 
quasi cinquemila alle quattromila del 2015. Il numero dei furti è rimasto sostanzialmente invariato. In un 
periodo di tempo quasi sovrapponibile, dal 2004 al 2014, le denunce per reati con autori noti – circa la 
metà di quelle complessive – a carico degli stranieri sono effettivamente aumentate del 34,3 per cento, 
secondo i dati messi a disposizione dal Ministero dell'interno. Ma la stima è compatibile, e anzi inferiore, 
rispetto all’aumento delle denunce nei confronti degli italiani, che nello stesso periodo sono cresciute del 
40 per cento a fronte di una leggera diminuzione dei residenti italiani. La lenta diminuzione della 
criminalità segue una tendenza in atto in tutta l’Unione Europea, dove fra il 2003 e il 2012 il numero dei 
reati compiuti in un anno è diminuito del 12 per cento, scendendo sotto la soglia di riferimento dei 25 

milioni. Se proprio si volesse stabilire un nesso causale tra immigrazione e reati – sarebbe un’operazione 
sbagliata, in mancanza di correlazioni reali – bisognerebbe dire che l’aumento degli stranieri si è 
accompagnato a una diminuzione dei reati.D’altra parte lo aveva detto lo stesso capo della polizia, Franco 
Gabrielli: «I numeri parlano chiaro: non c’è stato alcun incremento di reati rispetto all’aumento della 
presenza di immigrati». La questione però non è chiusa: i dati citati poco fa non ci dicono per esempio 
quanti stranieri compiono dei reati in proporzione a quelli che abitano in Italia, oppure se siano più o 
meno propensi alla criminalità rispetto agli italiani. 

Luca Misculin, Rapporto immigrazione-criminalità, www.ilpost.it , 5 febbraio 2018 
 

3. AMBITO STORICO – POLITICO     
ARGOMENTO: Fascismo, cronaca di una dittatura annunciata 
 
BIANCHI MICHELE: -Si ricordi che anche io non ho potuto parlare! si ricordi di Badia Polesine! 
MATTEOTTI: - no, a Badia Polesine giunse alla fine del comizio e non credo che nessuno le abbia 
impedito di parlare. Un vero tumulto si intreccia fra i vari settori. Si verifica un grande clamore che 
domina la voce dell’oratore. Ma l’on. Matteotti non si scompone, riprende fiato, guardando 
tranquillamente il crescente tumulto. L’on Mussolini sembra annoiato, di tanto in tanto fa il gesto di 
voltare le spalle all’assemblea […] L’on. MATTEOTTI riprende parlando del comizio di Genova dove 
l’on. Gonzales fu bastonato, esclama: -Sistema molto sbrigativo per risolvere le contese politiche! 
GRANDI: -non è vero! MATTEOTTI- Ma se l’on. Gonzales è stato otto giorni in ospedale! […] la 
colluttazione è ormai inevitabile. Tra l’on. Bencivegna ed i fascisti si impegna una seria lotta corpo a 
corpo[…]Poco distante dalla battaglia, circondato da un nugolo di avversari, è l’on. Amendola. 
Estratto della cronaca del dibattito parlamentare, tratto da La Stampa, 31/5/1924 
 
IL DEPUTATO SOCIALISTA MATTEOTTI RAPITO DA ROMA IN AUTOMOBILE 
La scomparsa risale al pomeriggio di martedì e il mistero perdura tuttora: si è ritrovata soltanto la 
macchina. Mussolini ordina alla polizia le più energiche ricerche e dichiara alla camera: “Le 
circostanze sono tali da legittimare l’ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non 
suscitare lo sdegno e la commozione del Governo e del Parlamento”. Il deputato aveva seco alcuni 
documenti per un suo discorso parlamentare. Estratto dalla cronaca del rapimento Matteotti tratto da 
La Stampa, 13/06/1924 
 
[…] “Non basta ancora; compio un ultimo gesto normalizzatore. Il progetto della riforma elettorale. A 
tutto questo come si risponde? Si risponde con un’accentuazione della campagna. Si dice: il fascismo 
è un’orda di barbari accampata nella Nazione; è un movimento di banditi e di predoni. Si inscena la 
questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia (vive approvazioni). 
Ora io dico, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al 
cospetto di quest’assemblea e al cospetto del popolo italiano, che io assumo, io solo, la 
responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto (vivissimi, reiterati applausi, molti 



voci e “Tutti con voi!”). Se una frase più o meno storpiata basta per far impiccare un uomo, fuori il 
palo e fuori la corda. Se il fascismo- grida l’oratore rosso ed eccitatissimo- non è stato che olio di 
ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la 
colpa! (applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, ebbene io sono il capo e il 
responsabile di quest’associazione a delinquere (vivissimi, reiterati applausi, molti voci e “Tutti con 
voi!”) Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, 
ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale l’ho creato 
con una propaganda che va dall’intervento ad oggi.” Dichiarazioni dell’on. Mussolini alla Camera. 
Estratto da Corriere della sera, 4/1/1925 
 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO   
ARGOMENTO: Nella società della post verità, tra fake news e informazione 

 
DOCUMENTI 
 
“Il 37% degli Italiani intervistati dichiara di entrare in contatto con fake news ogni giorno, il 31% almeno 
una volta alla settimana ma allo stesso tempo il 73% - in linea con la media europea - si dichiara in grado 
di identificarle. 
Solo il 19% degli intervistati in Italia dichiara di avere fiducia nelle news diffuse sui Social Network e sulle 
App di Messaggistica - terzo valore più basso tra i 28 Paesi - e oltre il 90% degli stessi dichiara che le 
fake news oggi rappresentano un problema, per l’85% sono nello specifico un rischio per la democrazia in 
generale (settimo dato assoluto). 
Queste alcune delle evidenze presentate dalla Commissione Europea provenienti dalla prima ricerca sulla 
percezione delle fake news e sulla loro fiducia nelle fonti dei media, che ha coinvolto oltre 26.000 cittadini 
all’interno dei 28 paesi dell’Unione. 
“Quello che emerge dalla ricerca dell’Eurobarometro è uno scenario che conferma la pericolosità delle 
fake news all’interno del panorama europeo dei media, anche se con gradi e impatti diversi sui diversi 
mezzi” dichiara Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers e rappresentante di comScore per l’Italia “Quasi 
quattro italiani su dieci dichiarano di entrare in contatto quotidianamente con contenuti falsi ma oltre il 70% 
ritiene di essere in grado di riuscire ad identificarli. Permane però il dubbio che nell’insieme rilevato non 
rientri tutta l’area grigia della digital propaganda o dei link ‘clickbait’ condivisi sui social network dove 
spesso un titolo riporta in modo tendenzioso un riassunto parziale o enfatizzato della notizia stessa. Ad 
emergere in modo chiaro sono anche le differenze nel livello di fiducia verso i vari mezzi di informazione, 
mentre quelli tradizionali si attestano tutti su percentuali superiori al 50%, l’informazione veicolata 
tramite social o app di messaggistica si attesta al 19% (terzo valore più basso tra i 28 stati membri)". 
Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers e rappresentante di comScore per l’Italia, 15 marzo 

2018 
 
“Rispetto al tema delle fake news, l’assunto principale è uno spostamento dell’asse: il dibattito pubblico è 
sui social network, mentre il problema è di consapevolezza. Il problema nasce dal fatto che soprattutto in 
Italia non ci siamo mai occupati di media leteracy. 
Fare qualcosa in termini legislativi non solo è inutile, ma pericoloso. Oggi viviamo una dinamica 
prettamente politica, ma lo stesso meccanismo riguarda bufale anche su altri fronti. Quello che è mutato 
è l’ecosistema informativo, e oggi abbiamo una marea di persone che non hanno idea di come muoversi 
in questo nuovo contesto. Un approccio legislativo darebbe un ruolo centrale ai social network, che 
diventerebbero i decisori della verità. 
Più che regolare l’informazione dobbiamo creare consapevolezza negli utenti. Possiamo mettere le 
persone in condizione di comprendere le dinamiche che portano alle fake news: non è detto che una 
bufala nasca tale, ormai viviamo un tipo di informazione memetica, e i meme hanno un meccanismo 
inferenziale per cui una cosa quasi vera diventa tutt’altro dopo dieci passaggi. Si può dire che il problema 
delle fake news non sono le fake news, ma gli occhi di chi legge, e questo riguarda tutti i ceti sociali. 
Certo la partita sulle fake news è molto più economica che politica. È un qualcosa che c’è da sempre, solo 
che oggi si alimenta di nuovi canali, ma con una risposta normativa a un fenomeno borderline 
otterremmo solo che dopo due minuti quello stesso fenomeno si riorganizza in un’altra forma. A volte la 
politica ha bisogno di trovare risposte semplici a questioni complesse”. 

Stefano Epifani, direttore Digital Transformation Institute, Democratica, 13 dicembre 2017 

 



 

TIPOLOGIA C  -      TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Negli anni ’20-’30 del ‘900, in coincidenza con il dilagare della crisi economica, la democrazia visse la sua 
stagione più buia. Ripercorri i momenti decisivi che portarono all’eclissi della democrazia, indicando le 
caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
TIPOLOGIA D  -    TEMA DI ORDINE GENERALE 

«L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla solitaria 

nelle megalopoli. La televisione ha ricostruito il «villaggio globale», ma non c’è il dialogo corale al quale 
tutti partecipavano nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa molto diversa guardare i fatti del 
mondo passivamente, partecipare ai fatti della comunità.» 

G. Tamburrano, Il cittadino e il potere, in “in nome del padre”, bari, 1983 

 Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di “nostalgia” 
per il passato o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un dialogo meno formale con 
la comunità circostante. 

 

 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 

psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico -analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi 

di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 

arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il 

suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi 

ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 

stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto 

della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere 

con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 

Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal 

commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), 

fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 

Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò 

nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi 

altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle 

letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 

freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 
1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 

2. Analisi del testo 

1. Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 



2. Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

3. Quale immagine si ricava del Dottor S.? 

4. Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

5. Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 

9). 

6. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 

spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 

riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

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

GIORNALE” 

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

 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

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

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

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

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

 
 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Arte e tecnologia. 

DOCUMENTI 

«Come l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per 
rispondere ai nostri bisogni con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati da immagini 
visive o uditive, che appariranno e spariranno al minimo gesto, quasi a un cenno.» 

P. VALÉRY, La conquista dell’ubiquità, in Scritti sull’arte, TEA, Milano 1996 
«Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et 
nunc dell’opera d’arte – la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] 
L’hic et nunc dell’originale costituisce il concetto della sua autenticità. […] L’intero ambito 
dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità tecnica – e naturalmente non di quella tecnica 
soltanto. 

Ma mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, 
che di regola viene da esso bollata come falso, ciò non accade nel caso della riproduzione 
tecnica. […] Essa può inoltre introdurre la riproduzione dell’originale in situazioni che 
all’originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di andare incontro al 
fruitore, nella forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua 
ubicazione per essere accolta nello studio di un amatore d’arte; il coro che è stato eseguito 
in un auditorio oppure all’aria aperta può venire ascoltato in una camera». 



W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia

«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la 
società senza capirne la musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di 
provarci?» 

F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica
Milano 1996 
 

«[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenut
gran parte della sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente 
desacralizzato, integrando al suo interno una serie di attività e fenomeni comunicativi 
sempre più vasta, e di conseguenza rendendo sempre p
cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione che si rivolge ad un 
pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più esteso 
di emittenti). […] ogni nuovo strumento tec
assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando con sé nuove capacità espressive e 
nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema avevano fatto a 
suo tempo. […] infine tutti questi
storico politiche hanno portato ad una socializzazione (oggi non diremmo più 
massificazione per via dei connotati negativi assunti da questo termine) dell’attività 
estetica, sia sul versante della fr

F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, 
2000 

 Van Gogh Alive – The Experience 

“L'idea, dice, Rob Kirk curatore di Grande Exhibitions,
in mostre-spettacolo virtuali in tutto il mondo, “è avvicinare a
giovane o fatto di famiglie, che solitamente non frequenta le gallerie d'arte“. www.ultimavoce.it

Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica

«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la 
a capirne la musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di 

Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica
 

«[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenuto l’asse centrale di 
gran parte della sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente 
desacralizzato, integrando al suo interno una serie di attività e fenomeni comunicativi 
sempre più vasta, e di conseguenza rendendo sempre più labili i confini tra arte “colta” e 
cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione che si rivolge ad un 
pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più esteso 
di emittenti). […] ogni nuovo strumento tecnico di produzione e riproduzione è stato 
assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando con sé nuove capacità espressive e 
nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema avevano fatto a 
suo tempo. […] infine tutti questi processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni 
storico politiche hanno portato ad una socializzazione (oggi non diremmo più 
massificazione per via dei connotati negativi assunti da questo termine) dell’attività 
estetica, sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione». 

G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media

The Experience –  Palazzo degli esami, Roma 

“L'idea, dice, Rob Kirk curatore di Grande Exhibitions, società australiana specializzata 
in tutto il mondo, “è avvicinare a Van Gogh un nuovo pubblico, più 

giovane o fatto di famiglie, che solitamente non frequenta le gallerie d'arte“. www.ultimavoce.it

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 

Einaudi, Torino 1966 

«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la 
a capirne la musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di 

Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica, Feltrinelli, 

o l’asse centrale di 
gran parte della sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente 
desacralizzato, integrando al suo interno una serie di attività e fenomeni comunicativi 

iù labili i confini tra arte “colta” e 
cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione che si rivolge ad un 
pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più esteso 

nico di produzione e riproduzione è stato 
assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando con sé nuove capacità espressive e 
nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema avevano fatto a 

processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni 
storico politiche hanno portato ad una socializzazione (oggi non diremmo più 
massificazione per via dei connotati negativi assunti da questo termine) dell’attività 

 
Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari 

 

società australiana specializzata 
un nuovo pubblico, più 

giovane o fatto di famiglie, che solitamente non frequenta le gallerie d'arte“. www.ultimavoce.it 



2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 

                                                                     DOCUMENTI 

Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 
«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali 
attori economici, nella classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per 
una corretta e proficua cultura d’impresa nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e 
la considerazione che gli imprenditori hanno del fare impresa, del suo valore e del suo ruolo 
nella società e conoscere come l’azienda e la sua cultura vengano percepite dall’opinione 
pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di 
una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. L’indagine, commissionata da 
Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi imprenditori e di 
cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta 
fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto 
presente nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e 
medi imprenditori). [...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior 
parte degli imprenditori significa creatività, innovazione e responsabilità, capacità di 
integrarsi in modo consapevole nel sistema economico-sociale, capacità di farsi carico di 
obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della società civile, invece, cultura 
d’impresa ha soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la responsabilità. Le 
risorse che fanno crescere questa cultura sono le persone, la ricerca e l’innovazione (per gli 
imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 

Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo 
sviluppo dell’azienda, del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a 
stimolare il mercato del lavoro e le risorse umane, creando un circolo virtuoso al servizio di 
clienti e consumatori. Un’impresa rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle aspirazioni 
degli intervistati, rivolta verso il massimo risultato, verso una nuova mentalità e nuove 
politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in Italy”, in questo senso, viene [...] 
ridimensionato: non può servire più come alibi per non confrontarsi con una corretta cultura 
d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 

In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi 
valori; fare al meglio il proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e 
coinvolgimento all’interno della società civile. Sembra questa la ricetta per le aziende di 
nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 

da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid= 

 

«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso 
accecati interessi, corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio 
dell’uomo sull’uomo minacciato di perdere il senso e la luce dei valori dello spirito, il posto 
dei lavoratori è uno, segnato in modo inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e 
politico, spetti a voi un compito insostituibile, e di fondamentale importanza. Le classi 
lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti autentici di un 
insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura, gli esperti di ogni attività 
scientifica e tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente 
universali, nell’ordine della verità e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei 
campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita al mondo moderno, al mondo del lavoro 
dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali che ognuno porta nel cuore: 
armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 



DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 (cit. da W. Passerini 
– M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco Angeli, Milano 2011) 

 

Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in 
Italy. 

«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di 
Maranello. Sono solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel 
nostro immaginario collettivo: simboli della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo 
della memoria storica. Come ad esempio, la bottiglietta Campari, disegnata nel 1932 da 
Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò 
per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, custodito nei numerosi musei e negli 
archivi storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre potrà essere visitato, 
riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella creatività imprenditoriale italiana, 
quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, che si apre domani in dieci città 
italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del 
cambiamento". E sarà un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che 
prevede mostre, letture teatrali, visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, 
convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, 
Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti dell’impresa italiana come 
Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 
17.11.2012 

 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Utilità della Storia. 

DOCUMENTI 

«Questo soprattutto v’è di salutare e di utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto 
gli occhi gli insegnamenti d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie, e puoi 
prenderne ciò che sia da imitare per te e per il tuo Stato, ciò che sia da evitare perché turpe 
nel principio e turpe alla fine.» 

Tito LIVIO, AB URBE CONDITA - Praefatio, I, 10 BUR Classici, Milano 1982 
 

«La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti 
anelli non tengono. / La storia non contiene / il prima e il dopo, / nulla che in lei borbotti / a 
lento fuoco. / La storia non è prodotta / da chi la pensa e neppure / da chi l’ignora. La storia 
/ non si fa strada, si ostina, / detesta il poco a poco, non procede / né recede, si sposta di 
binario / e la sua direzione / non è nell'orario. / La storia non giustifica / e non deplora, / la 
storia non è intrinseca / perché è fuori. / La storia non somministra carezze o colpi di frusta. 
/ La storia non è magistra / di niente che ci riguardi. / Accorgersene non serve / a farla più 
vera e più giusta. / La storia non è poi / la devastante ruspa che si dice. / Lascia 
sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. C'è chi sopravvive. / La storia è anche 
benevola: distrugge / quanto più può: se esagerasse, certo / sarebbe meglio, ma la storia è 
a corto / di notizie, non compie tutte le sue vendette. / La storia gratta il fondo / come una 
rete a strascico / con qualche strappo e più di un pesce sfugge. / Qualche volta s’incontra 
l’ectoplasma / d’uno scampato e non sembra particolarmente felice. / Ignora di essere fuori, 
nessuno glie n’ha parlato. / Gli altri, nel sacco, si credono / più liberi di lui.» 

E. MONTALE, da Satura in Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori, Milano 1984 



«Dal favorevole punto di osservazione degli anni ’90 sembra che il Secolo breve sia passato 
attraverso una breve Età dell’oro, nel suo cammino da un’epoca di crisi a un’altra epoca di 
crisi, verso un futuro sconosciuto e problematico, ma non necessariamente apocalittico. 
Comunque un futuro ci sarà, e gli storici farebbero bene a ricordarlo ai pensatori che 
speculano sulla “fine della storia”. La sola generalizzazione del tutto certa riguardo alla storia 
è che, fin quando c’è una razza umana, la storia continuerà». 

 

E. J. HOBSBAWM, IL SECOLO BREVE. 1914-1991, Rizzoli, Milano 1995 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO : La bioedilizia: tra “vecchi” materiali e nuove opportunità.  

 

DOCUMENTI 

«Si chiama Pyramidenkogel ed è la torre in legno più alta al mondo. Si trova in Carinzia, 
Austria. […] Grazie a bioedilizia e risparmio energetico, ha spiegato ancora Orsini, “la casa in 
legno "all'italiana" fa concorrenza ai tedeschi. Mentre l'export di porte e finestre va soprattutto 
verso Usa e Russia”. “Nostri mercati di sbocco – aggiunge Orsini – sono anche il Marocco e il 
Centroamerica. In Africa ci sono forti potenzialità ma il segreto è la continuità. Bisogna avere 
società sul luogo e personale stabile. Poi assumersi il rischio dell'instabilità socio-politica locale 
e i continui cambi di governi che non aiutano a costruire relazioni stabili in Paesi non proprio 
trasparenti. 

Alcuni dei nostri associati si stanno però già muovendo in quell'area con risultati rilevanti”. E in 
Italia? “All'inizio di dicembre – ha concluso Orsini – Federlegno e Consiglio superiore dei lavori 
pubblici hanno firmato un protocollo per promuovere i sistemi costruttivi in legno e snellire le 
pratiche per permessi e autorizzazioni.”» 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn 

 

«Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell’architettura e dell’industria delle 
costruzioni sta vivendo una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche 
resistenza soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Dopo una prima fase «eroica» in cui 
l’architettura green era vista come una forma di sperimentazione tecnologica e di resistenza 
civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata un 
presupposto fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere 
considerata in alcuni casi un obbligo di legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel 
tempo, muovendo dall’analisi dell’edificio e delle sue performatività energetiche alla 
considerazione complessiva del processo edilizio e della progettazione. L’attribuzione del Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione ambientale maggiormente 
considerata sulla scena internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi e il loro impatto, 
analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei materiali (possibilmente km0), tutte le forme di 
risparmio energetico, il riutilizzo delle risorse, l’organizzazione del cantiere fino ad arrivare 
all’opera costruita. Si tratta di un processo costoso per le imprese e i committenti, ma insieme 
l’attribuzione del Leed Gold o Platinum, è diventato uno degli obbiettivi di molte delle nuove, 
grandi architetture poste sul mercato globale, e ad oggi più di 60.000 edifici costruiti sono stati 
riconosciuti con questi criteri. Ma una delle conseguenze più interessanti è che questa rincorsa 
alla certificazione ambientale non ha necessariamente generato un linguaggio green, come era 
stato tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto attivato un modo alternativo di pensare il 
processo costruttivo e la consapevolezza dell’impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio 



clamoroso è la Hearst Tower di Norman Foster, il primo edificio Leed Gold a New York, un 
grattacielo tradizionale che ha utilizzato all’80% acciaio riciclato e abbattuto del 30% i consumi 
energetici e la dispersione delle acque. Oppure, sul versante opposto, i piccoli ospedali 
disegnati in Africa per Emergency da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. 
Architetture consapevoli per l’uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché 
dialogano intelligentemente con il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con 
semplicità e qualità diffusa. Questo a dimostrazione che la sostenibilità non è un linguaggio o 
un certificato ma, soprattutto, un modo attento e generoso di operare nel mondo.» 

                                                                          L. MOLINARI, - «Corriere della Sera», 10 gennaio 2015 

«Nell’ambito della crisi generalizzata del settore immobiliare, notiamo il moltiplicarsi delle 
occasioni di sviluppo dell’edilizia eco-compatibile. Oggi, quindi, il “verde” non è più solo un 
elemento di arredo o di contorno dello sviluppo immobiliare, ma è diventato un vero e proprio 
elemento strutturale di ogni progetto edilizio in chiave moderna. Insomma, se nelle pubblicità 
di qualche anno fa si leggeva “case immerse nel verde, dotate di impianti a energia 
rinnovabile” come una connotazione privilegiata, ora la “casa verde” dovrebbe diventare di 
ordinaria amministrazione. L’efficienza energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato non 
solo dalle norme, ma anche dalla necessità di ridurre i costi di gestione del costruito. Ma non 
solo, le prescrizioni emanate da numerosi comuni e da diverse regioni tendono ad incentivare 
l’edilizia sostenibile con incentivi economici e cubature. […] Diverse sono le qualifiche da 
valutare per poter attribuire ad un edificio l’attestazione di “messa a norma”: si va dagli 
impianti di approvvigionamento di energia, alle tecniche di risparmio energetico per la 
climatizzazione e contro la dispersione del calore, le tecniche per il risparmio delle risorse 
idriche, in taluni casi anche il rispetto delle misure di contenimento dell’impatto acustico.» 

E. PELLICCIOTTI, CT– Consulente Tecnico, 2/10/2009 http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-piace-fa-bene-ed-e-fonte-di-
sviluppo.html 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

L’ideale ha spesso fecondato la storia: a volte ha spinto gli uomini a costruire un futuro 
diverso e migliore, altre volte ha prodotto mostri capaci di giustificare in suo nome crimini 
contrò l’umanità. Analizza il ruolo dell’ideale nel XX secolo, riflettendo su come esso è stato 
utilizzato per smuovere le coscienze o per manipolarle. Fai riferimento a dati, fatti, 
avvenimenti e processi a te noti. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

E’ sempre più diffuso il convincimento che il benessere economico del futuro non si baserà più 
solo sulla produzione di beni materiali, ma sarà egato allo scambio di conoscenze, alla 
trasmissione del sapere e all’innovazione per mezzo della cultura. Illustra in che modo la 
cultura potrà contribuire al benessere del popolo. 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 12  
 

SIMULAZIONE 2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e ri sponda a due tra i quesiti proposti nella seconda p arte. 

 



PRIMA PARTE 

Lo sviluppo economico di un Paese e delle imprese in esso operanti è fondato sull’espansione della capacità 
produttiva dovuta a nuovi investimenti, non solo in beni materiali ma anche in ricerca e innovazione. Le 
imprese che non investono sono destinata alla contrazione della produzione e alla cessazione dell’attività, 
tenendo conto del mercato globale altamente competitivo con il quale devono confrontarsi. 
Il candidato dopo aver commentato tali affermazioni, sviluppi il seguente caso aziendale. 
 
L’impresa industriale Alfa spa alla fine dell’esercizio presenta i seguenti dati: 

Totale impieghi 8.400.000 

ROE 8,20% 

ROI 7,50% 

ROS 6,10% 

Indice di indebitamento (leverage) 2,1 

Incidenza debiti a breve 40% 
 
Il candidato, utilizzando i dati a disposizione e ipotizzando opportunamente quelli mancanti, presenti lo Stato 
patrimoniale sintetico riclassificato secondo criteri finanziari e il Conto economico sintetico nella 
configurazione a valore aggiunto. 
 
SECONDA PARTE 

1) Considerando i seguenti dati di bilancio: 

• totale impieghi 15.000.000 euro; 
• incidenza del capitale proprio 40%; 
• utile d’esercizio 300.000 euro; 
• ricavi di vendita 12.800.000 euro; 

• reddito operativo 900.000 euro; 
 

il candidato calcoli i seguenti indici: 
- ROE; 
- ROI; 
- indice di indebitamento 
- ROS 
- rotazione degli impieghi 
- incidenza della gestione non caratteristica. 
Presenti i risultati in una relazione sintetica ed esprima un giudizio sullo “stato di salute” dell’azienda. 
 

2) Con riferimento alle  disposizioni indicate all’art. 2426 C.C. indicare i criteri utilizzati per la valutazione 
delle rimanenze finali di magazzino e dei crediti a breve, arricchendo la trattazione con adeguati esempi 
numerici evidenziando gli effetti nella situazione patrimoniale ed economica. 
 
3) Considerando i seguenti dati  di Patrimonio Netto riferiti a due esercizi consecutivi, presentare il prospetto 
di nota integrativa dell’azienda Beta Spa con l’indicazione delle possibili variazioni intervenute: 
 
 

 Anno n-1 Anno n 

Capitale Sociale 400.000 650.000 

Riserva da sovrapprezzo azioni - 50.000 

Riserva legale 54.000 57.250 



Riserva statutaria 43.200 45.800 

Riserva straordinaria 150.000 - 

Utile/Perdita dell’esercizio 65.000 72.000 

Totale Patrimonio netto 712.200 875.050 
 

 
 

SIMULAZIONE 2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e ri sponda a due tra i quesiti proposti nella seconda p arte. 

PRIMA PARTE 

Il bilancio, redatto secondo la normativa civilistica, rappresenta il documento fondamentale per la valutazione 
della situazione di un’impresa. Il candidato, dopo aver illustrato la funzione informativa del bilancio nei vari 
tipi di azienda e la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, si soffermi ad analizzare la 
clausola generale e i principi che propone. 
Dopo aver esaminato i seguenti prospetti tratti dal bilancio della Beta S.p.A,  proceda alla riclassificazione 
dello Stato Patrimoniale secondo i criteri finanziari in forma sintetica  (tenendo conto del riparto degli utili e 
senza tener conto del riparto degli utili) e alla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, 
integrando la trattazione con dati mancanti a scelta. 
 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO AL 31/12/n 
ATTIVO PASSIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
Immateriali 
Materiali 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 
Crediti (di cui esigibili oltre 
l’esercizio succ.  120.000) 
Disponibilità liquide 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVO 

 
226.000 
870.400 

 
41.200 

821.150 
 

29.850 
5.400 

1.994.000 

A) PATRIMONIO NETTO 
Capitale 
Riserve 
Utile d’esercizio 
B) F.DI RISCHI E ONERI 
C) TRAT. FINE RAPPORTO 
D) DEBITI(di cui esigibili oltre 
l’esercizio succes.  € 350.000) 
E) RATEI RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO 

  
700.000 
125.700 
71.800 
38.000 

274.800 
779.100 

 
4.600 

1.994.000 
 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/n 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
2) variazione rimanenze di prodotti in corso di lavor., semil. e prodotti finiti 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5) altri ricavi e proventi 
Totale A 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) per  materie prime, sussidiarie e di consumo 
7) per servizi 
8)  per godimento beni di terzi 
9) per il personale: 
    a) salari e stipendi 
    b) oneri sociali 
    c) TFR   
10) ammortamenti e svalutazioni 
     a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
     b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
     d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
11) variazione rimanenze materie prime e di consumo 
12) accantonamenti per rischi 
14) oneri diversi di gestione 
Totale B 
 
Differenza A – B 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
16) altri proventi finanziari 
17) interessi e altri oneri finanziari 
Totale C 
 

 
1.570.200 

175.000 
70.000 
25.000 

1.840.200 
 
 

819.000 
112.000 
30.000 

 
360.000 
126.000 
32.600 

 
42.000 

129.500 
22.000 

- 16.000 
13.000 
25.000 

1.695.100 
 

145.100 
 
 

2.500 
- 28.000 

25.500 
 



Risultato prima delle imposte 
20) Imposte dell’esercizio 
21) UTILE D’ESERCIZIO  

119.600 
-47.800 
71.800 

 
 
SECONDA PARTE 
1) La Beta S.p.A. produce piccoli elettrodomestici e rileva nell’ultimo trimestre una piccola ripresa delle 
vendite di forni a microonde. Il direttore generale convoca una riunione dei responsabili della produzione e 
mostra i dati delle due linee di prodotti, BASE e PLUS, per i quali risulta: 
 

 BASE PLUS 

Q.tà prodotte e vendute 
Prezzo di vendita unitario 

11.000 unità 
€ 40,50 

9.000 unità 
€ 48,20 

Costo unitario materie prime 
Costo unitario manodopera diretta 
Costi fissi specifici 

€ 10,80 
€ 18,50 

€ 10.400 

€ 9,40 
€ 21,20 

€   21.000 
Costi fissi comuni e generali: € 47.800 

 
 

I responsabili sono chiamati a calcolare, con il metodo del direct costing, il risultato economico e ad 
individuare quale delle due produzioni conviene incrementare. Le conclusioni, per confrontare e commentare 
i dati ottenuti, sono riportate in una relazione scritta da presentare al direttore generale. 
 
 
2) Il candidato calcoli i principali indici economici della Beta Spa e commenti i risultati ottenuti. 
 
3) Il DPR 917/86 (TUIR) detta, tra l’altro, le regole generali per la determinazione del reddito imponibile ai fini 
IRES delle società di capitali. Il candidato presenti, con opportuni esempi, la modalità per passare dal 
risultato economico ante imposte al reddito imponibile di impresa ai fini IRES e ne presenti le rilevazioni 
contabili. 



ALLEGATO N. 13  
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE: INGLESE - DIRITTO ED ECONOMIA - TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE - FRANCESE 

Durata della prova: 150 minuti 

 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
 

 Read the text and answer the questions 
 

“THE ROARING TWENTIES” 
 

The 1920s, also known as the “roaring twenties” and as “the new era”, were similar to the 
Progressive Era in that America continued its economic growth and prosperity. The 
incomes of working people increased along with those of middle class and wealthier 
Americans. The major growth industry was automobile manufactoring which radically 
changed Americans’ way of life. The “roaring twenties” were the age of jazz, cars, and the 
movies. White audiences crowded the cabarets in Harlem, especially the Cotton Club, to 
hear the wild rhythm of jazz. Radios broadcasted jazz and bands played the Charleston for 
the new youth. These sexually explicit songs and dances were considered immoral, so 
that some cities prohibited public performances of this music in dance halls. American 
women, who had gained their right to vote in 1920, asserted their right to independence 
and freedom. Fashion reflected the new attitude: short haircuts, short dresses, the use of 
make-up and cigarettes. Young people enjoyed a freedom their parents had never known. 
Alcoholic drinks were illegal but there were several places where they were sold. This 
produced a huge illegal business. 
 
 
Question 1. (Comprehension) 

Can you describe the deep change of behaviour and frame of mind especially among the 
young people during the 20s and say why this development was possible?  (max 8 lines) 
 
Question 2. (Knowledge) 

What happened in America on the 29th October 1929 and why? (max 8 lines) 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
 
1)   La disciplina dei vizi e delle evizioni nel contratto di compravendita: 
 
2)   Descrivi la disciplina del licenziamento prima e dopo la riforma del diritto del lavoro 
ovvero del “jobs act”: 
3)   Nei casi di crisi aziendale sono previsti degli ammortizzatori sociali che vengono in 
aiuto sia al datore di lavoro e al lavoratore, indica quali sono e la loro funzione: 
 



DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
1) Perché il punto vendita è considerato uno strumento di comunicazione? 
 
2) Cosa è un Evento? Perché è organizzato dalle imprese o aziende? Descrivine almeno 
uno tra i seguenti: convegno, meeting, workshop. 
 
3) Cosa si intende per Pubbliche Relazioni? Fai anche un excursus storico delle P.R. 
specificando quanto sono importanti per la gestione dell’azienda. 
 
DISCIPLINA: FRANCESE 
 
UN COMPTE  HELLO BANK C’EST QUOI? 
 
C’EST GRATUIT A’ VIE 
Avec Hello Bank vous bénéficiez d’un compte courant en ligne, d’un chéquier et d’une 
carte bancaire gratuite à vie !  Toutes vos opérations bancaires courantes gratuites en 
zone euro : paiements, retraits, virements, chéquiers et services bancaires personnalisés. 
Vous utilisez votre carte gratuitement partout dans le monde dans les banques partenaires 
du groupe BNP Paribas. Vous pouvez en outre gérer et suivre  votre compte en ligne où 
que vous soyez , depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur, 24h/24 et 7 jours 
sur 7.  De plus, il met à votre disposition des outils nouveaux et pertinents, pour gérer vos 
finances au plus près : application mobile et tablette, alertes SMS suivi de budget, 
catégorisation automatique des dépenses etc. 
 
QUESTION n° 1 : quels sont les  avantages  offerts par Hello Bank ? 
 
 
2. Parlez des opérations  effectuées par la banque et des services  qu’elle offre à ses 
clients 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE: INGLESE - DIRITTO ED ECONOMIA - TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE - MATEMATICA 

Durata della prova: 150 minutiDISCIPLINA: INGLESE 
 

 Read the text and answer the questions 
 

BANKING FOR THE POOR: MICROCREDIT 
 

Microcredit programmes extend small loans, and other financial services such as savings, 
to very poor people for self-employment projects that generate income, allowing them to 
care for themselves and their families. 
In many developing countries, the self-employed comprise more than 50% of the labour 
force. Access to small amounts of credit – with reasonable interest rates instead of 
exorbitant costs often charged by traditional moneylenders – allows poor people to move 
from initial, perhaps tiny, income-generating activities to small microenterprises. In most 



cases, microcredit programmes offer a combination of services and resources to their 
clients including savings facilities, training, networking, and peer support. In this way, 
microcredit allows families to work to end their own property – with dignity. Microcredit 
programmes around the world using a variety of models, have shown that poor people 
achieve strong repayment records – often higher than those of conventional borrowers. 
Repayments rates are high because, through a system of peer support and pressure used 
in many microcredit models, borrowers are responsible for each other’s success and 
ensure that every member of their group is able to pay back their loans. 
 
Question 1. (Comprehension) 

What are the advantages of microcredit and what have microcredit programmes shown? 

(max 8 lines) 

 

Question 2. (Knowledge) 

What are Leasing and Factoring? (max 8 lines) 
 
 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
 
1)   Commenta l'articolo 38 della Costituzione: 
 
2)   Quali sono gli ambiti e i settori nei quali interviene la legislazione sociale? 
 
3)    I contratti collettivi di lavoro: 
 
DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
1) Cosa si intende per Cartella Stampa e a quale ufficio spetta il compito di approntarla? 
 
2) In che cosa consiste il lavoro di Rassegna Stampa, perché è importante che l’azienda  
conservi memoria delle uscite giornalistiche e perché è importante inserire anche gli 
articoli usciti sul Blog? 
 
3) Qual è la differenza  tra Marchio e Marca? Sottolinea l’importanza  di quest’ultima  
all’interno di un contesto di Marketing aziendale. 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
1) Cosa afferma il Teorema di Weiestrass? Rappresenta il grafico di una funzione che non 
soddisfa le ipotesi del Teorema ma verifica comunque la tesi. 

La funzione �(�) =
���	

��	
soddisfa le ipotesi del Teorema di Weietrass nell’intervallo [2;5]? 

Motiva la risposta. 
 
 
2) Rappresenta il grafico della funzione 
 = 2�e descrivine le caratteristiche. 
Calcola i seguenti limiti: 
 



� → 22
���

���

lim
                                                  lim

�→��
2�

���� 

 
 
3) Cos’è un asintoto orizzontale? Determina gli eventuali asintoti orizzontali della funzione 

 =

���

���
. 

 



ALLEGATO N. 14  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(valutazione in 15esimi) 

TIPOLOGIA  A: Analisi del testo 
 

Indicatori 

 

M

A

X. 

 

Livelli di valutazione 

 

 

 

Punteggio 

corrispon

dente 

al livello 

 

Voto 

Comprensione del 

testo proposto 

Comprende il 

testo proposto in 

modo: 

 

 

 

3 

 

• Del tutto scorretto 

• Parziale, poco articolato 

• Semplice e corretto 

• Articolato e puntuale 

• Esauriente ed approfondito 

 

 

0.2 

1 

2 
2,5 

3 

 

Analisi del testo 

proposto 

Analizza il testo 

proposto in modo: 

 

 

4 

 

• Incompleto, abbozzato e/o scorretto 

• Incompleto, schematico e/o erroneo 

• Completo, ma superficiale e/o con qualche 

inesattezza 

• Semplice e corretto 

• Pertinente e corretto 

• Pertinente e articolato 

• Esauriente ed approfondito 

 

0.3 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

Interpretazione ed 
approfondimenti 

Interpreta e 

contestualizza in 

modo: 

 

 

4 

 

 

 

• Non riconoscibile 

• Superficiale, disorganico, poco chiaro 

• Superficiale, generico, non sempre corretto 

• Limitato agli elementi essenziali 

• Semplice e corretto 

• Ampio ed organico 

• Approfondito e documentato 

 

0.25 

1 

2 
2,5 

3 

3,5 

4 

 



Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-

morfosintassi-

lessico 

 

 

 

4 

• Numerosi e gravi errori; lessico non 

appropriato e/ o ripetitivo 

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico spesso 

non appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori; lessico semplice e spesso non 

appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico 

appropriato 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 

appropriato 

• Elaborato corretto, lessico vario ed 

originale 

 

0.25 

 

1,5 

 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 

 
                                                  
 
 
 

TIPOLOGIA B: Articolo di giornale   
                                               

 

Indicatori 

 

M

A

X. 

 

Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispon

dente 

al livello 

 

Voto 

Rispetto delle consegne 

(estensione-titolo-

destinazione editoriale) 

 

1 

 

• Mancato 

• Parziale 

• Corretto 

0 

0, 5 

1 

 

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-

morfosintassi-

lessico) 

 

 

 

3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice e non sempre 

appropriato 

• Alcune imprecisioni, lessico semplice ma quasi sempre 

appropriato 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato 

• Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0.2 

1 

 

1,5 

2 
 

2,5 

3 

 

Rispetto del registro stilistico (leggibilità dell’articolo-congruenza con 
la destinazione editoriale-rispetto delle regole della scrittura 
giornalistica) 

  

 

2 

 

• Mancato 

• Limitato 

• Accettabile 

• Pieno 

• Pieno ed 

efficace 

0 

0,5 

1 
1, 5 

2 

 

Conoscenza 

specifica 

dell’argomento 

 

Conosce il tema 

proposto in modo: 

 

 

3 

 

• Insufficiente e/o scorretto 

• Lacunoso e/o in parte scorretto 

• Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei 

documenti 

• Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti 

• Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto 

numero di conoscenze 

• Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti 

all’interno di un quadro di conoscenze ampio ed approfondito 

0.3 

1 

1,5 

2 
 

2,5 

 

3 

 



Utilizzo dei 

materiali e loro 

rielaborazione 

 

 

 

 

3 

• Non usa i documenti o li fraintende 

• Copia o usa in modo acritico qualche informazione tratta 

dai documenti 

• Riassume il contenuto dei documenti del dossier 

• Utilizza i documenti del dossier per sviluppare 

l’argomento 

• Analizza i documenti del dossier per trattare il tema con 

qualche spunto di approfondimento 

• Analizza ed interpreta i documenti del dossier per 

trattare il tema in modo personale 

0,3 

1 

 

1,5 

2 
2,5 

 

3 

 

 

Argomentazione e 

strutturazione 

logica del 

discorso 

Sviluppa il 

discorso in modo: 

 

 

3 

• Sconnesso ed oscuro 

• Disordinato e poco chiaro 

• Non sempre chiaro ed organico 

• Sufficientemente chiaro ed organico 

• Chiaro ed organico 

• Chiaro, organico ed articolato in tutte le sue parti 

0,2 

1 

1,5 

2 
2,5 

3 

 

 
 
 

 



TIPOLOGIA  B: Saggio breve                  

                                
 

Indicatori 

 

M

A

X. 

 

Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispon

dente 

al livello 

 

Voto 

Rispetto delle consegne  

1 

 

• Mancato 

• Parziale 

• Corretto 

0 

0, 5 

1 

 

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-

morfosintassi-

lessico) 

 

 

 

3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato 

• Alcuni errori; lessico semplice e non sempre appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi sempre 

appropriato 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato 

• Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0,2 

1 

 

1,5 

2 
 

2,5 

3 

 

Rispetto del registro stilistico (leggibilità del saggio-rispetto dei 
linguaggi specifici) 

  

 

2 

 

• Mancato 

• Limitato 

• Accettabile 

• Pieno 

• Pieno ed 

efficace 

0 

0,5 

1 
1,5 

2 

 

Conoscenza 

specifica 

dell'argomento 

 

Conosce il tema 

proposto in modo: 

 

 

3 

 

• Insufficiente e/o scorretto 

• Lacunoso e/o in parte scorretto 

• Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei 

documenti 

• Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti 

• Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto 

numero di conoscenze 

• Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti 

all’interno di un quadro di conoscenze ampio ed approfondito 

0.3 

1 

1,5 

2 
 

2,5 

 

3 

 

Interpretazione e 

confronto dei 

documenti 

Confronta/interpr

eta i dati nel 

seguente modo: 

 

 

 

 

3 

 

• Non usa i documenti o li fraintende 

• Copia o usa in modo acritico i documenti 

• Copia ed elenca qualche informazione tratta dai documenti 

• Utilizza alcune informazioni contenute nei documenti 

• Utilizza varie informazioni contenute nei documenti, 

organizzandole a sostegno della tesi 

• Analizza ed utilizza molte informazioni contenute nei documenti, 

organizzandole a sostegno della tesi in maniera articolata 

0,3 

1 

1,5 

2 
2,5 

 

3 

 

 

 

Capacità di 

argomentazione e 

struttura logica 

Qualità della tesi/ 

sviluppa il discorso 

in modo: 

 

 

 

3 

• Tesi non espressa/ sconnesso ed oscuro 

• Tesi accennata e non sviluppata coerentemente in tutto 

l’elaborato/ non sempre chiaro ed organico 

• Tesi accennata e sviluppata solo in parte/ quasi sempre chiaro, ma 

non sufficientemente organico 

• Tesi riconoscibile/ sufficientemente chiaro ed organico 

• Tesi evidente ed argomentata con coerenza/ chiaro ed organico 

• Tesi originale e ben argomentata/ chiaro, organico ed articolato 

in tutte le sue parti 

0,2 

1 

 

1,5 

 

2 
2,5 

3 

 

 
 

 

 

 



TIPOLOGIA  C: Tema di argomento storico                                                 

 
 

Indicatori 

 

M

A

X. 

 

Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispon

dente 

al livello 

 

Voto 

Aderenza alla 

traccia 

Risponde alle 

richieste in modo: 

 

2 

 

• Molto parziale e/ o scorretto 

• Superficiale e/ o incompleto 

• Completo 

• Completo e convincente 

0 

1 

1,5 

2 

 

Conoscenza 

specifica 

dell'argomento 

 

Conosce il tema 

proposto in modo: 

 

 

4 

 

• Insufficiente e/o scorretto 

• Lacunoso e/o in parte scorretto 

• Superficiale e/o con alcuni errori 

circoscritti 

• Semplice e globalmente corretto 

• Semplice e corretto 

• Preciso e con qualche spunto di 

approfondimento 

• Analitico e puntuale 

• Ampio ed approfondito 

0.3 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

Capacità di 

documentare le 

conoscenze, di 

operare 

collegamenti e di 

esprimere 

valutazioni 

critiche 

 

 

3 

• Assente 

• Scarsa 

• Parziale 

• Presente 

• Presente con risultati interessanti 

• Brillante ed originale 

0.2 

1 

1, 5 

2 

2, 5 

3 

 

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-

morfosintassi-

lessico) 

 

 

 

3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non 

appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico 

semplice e spesso non appropriato 

• Alcuni errori; lessico semplice e non sempre 

appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma 

quasi sempre appropriato 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 

appropriato 

• Elaborato corretto; lessico vario ed 

originale 

0,2 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

3 

 



Capacità di 

argomentazione e 

coerenza logica 

Struttura 

l’elaborato ed 

argomenta in 

modo: 

 

 

 

3 

• Sconnesso ed oscuro 

• Disordinato e poco chiaro 

• Non sempre chiaro ed organico 

• Sufficientemente chiaro ed organico 

• Chiaro ed organico 

• Chiaro, organico ed articolato in tutte le 

sue parti 

0,3 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 
TIPOLOGIA  D: Tema di ordine generale                                                 
 

 

Indicatori 

 

M

A

X. 

 

Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispon

dente 

al livello 

 

Voto 

Aderenza alla 

traccia 

Risponde alle 

richieste in modo: 

 

2 

 

• Molto parziale e/ o scorretto 

• Superficiale e/ o incompleto 

• Completo 

• Completo e convincente 

0 

1 

1,5 

2 

 

Conoscenza 

specifica 

dell'argomento 

 

Conosce il tema 

proposto in modo: 

 

 

4 

 

• Insufficiente e/o scorretto 

• Lacunoso e/o in parte scorretto 

• Superficiale e/ o con alcuni errori 

circoscritti 

• Semplice e globalmente corretto 

• Semplice e corretto 

• Preciso e con qualche spunto di 

approfondimento 

• Analitico e puntuale 

• Ampio ed approfondito 

0.3 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3, 5 

4 

 

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-

morfosintassi-

lessico) 

 

 

3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non 

appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico 

semplice e spesso non appropriato 

• Alcuni errori, lessico semplice e non sempre 

appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma 

quasi sempre appropriato 

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 

appropriato 

• Elaborato corretto; lessico vario ed 

originale 

0.2 

 

1 

 

1,5 

2 

 

2,5 

3 

 

Valutazioni 

critiche e 

personali 

 

2 

• Non rilevabili 

• Superficiali e/ o scarsamente presenti 

• Presenti 

• Presenti in maniera diffusa ed originali 

0,2 

1 

1,5 

2 

 



Capacità di 

argomentazione e 

coerenza logica 

Struttura 

l’elaborato ed 

argomenta in 

modo: 

 

 

 

 

4 

• Sconnesso ed oscuro 

• Disordinato e poco chiaro 

• Non sempre chiaro ed organico 

• Quasi sempre chiaro, ma non 

sufficientemente organico 

• Sufficientemente chiaro ed organico 

• Chiaro, organico ed articolato 

• Chiaro, organico, convincente ed articolato 

in tutte le sue parti 

0,3 

1 

1,5 

2 

2,5 

3,5 

4 

 

 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

 
Obiettivi Livelli riscontrati nell'elaborato Punteggio 

1. CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

A.    possiede conoscenze solide, complete ed articolate 
B.    possiede conoscenze sicure e complete in quasi tutti i punti richiesti 
C.    conosce i contenuti richiesti dalla traccia e in alcuni casi li approfondisce 
D.    conosce in modo più che sufficiente i contenuti richiesti 
E.    possiede i soli contenuti minimi richiesti 
F.     si orienta sulla maggior parte dei contenuti essenziali richiesti 
G.    le conoscenze sono incomplete ed evidenziano incertezze 
H.    le conoscenze sono lacunose, spesso incomplete 
I.      le conoscenze sono lacunose, incomplete, con gravi errori 
J.     le conoscenze sono gravemente lacunose e parziali 
K.    le conoscenze sono nulle 

6 
5,5 
5 

4.5 
4 

3,5 
3 

2,5 
2 
1 

0,2 

2. COMPETENZE 
APPLICATIVE 

A.    applica in modo preciso le procedure richieste, sono stati svolti tutti i punti 
B.    applica le procedure richieste in modo preciso seppure con qualche 
distrazione 
C.    applica le procedure richieste e svolge quasi tutti i punti con qualche 
imprecisione 
D.    sono presenti tutti i punti richiesti seppure  con qualche errore / non 
svolti alcuni punti che non precludono di considera re capita la logica della 
procedura applicata 
E.    le procedure sono state applicate in modo talvolta scorretto / un'applicazione 
non è completa 
F.    le procedure sono state applicate con errori significativi / alcune applicazioni 
non sono complete 
G.   la procedura è state applicata solo in parte, sono presenti molti errori 
significativi 
H.   le competenze applicative non sono rilevabili a causa dei gravi errori e delle 
numerose parti non svolte 
I.    le procedure richieste non sono state per nulla applicate e le competenze 
applicative non solo rilevabili per la totale mancanza di parti svolte 

5 
 

4.5 
 

4 
 

3,5 
 

3 
 

2,5 
 

2 
 

1 
 

0,2 

3. COMPETENZE 
ESPOSITIVE 

A.   il linguaggio è tecnicamente appropriato, la forma è chiara e scorrevole, 
l'elaborato è ordinata e ricco di spiegazioni nella parte applicativa 
B.   il linguaggio è tecnicamente corretto, la forma non sempre scorrevole, 
l'elaborato è completo delle spiegazioni essenziali 
C.   il linguaggio è semplice, la forma contiene al cune imprecisioni che nel 
complesso non pregiudicano la comprensibilità dei c oncetti esposti, 
l'elaborato è ordinato 
D.   il linguaggio spesso non è adeguato, la forma contiene delle imprecisioni 
E.   il linguaggio e la forma contengono numerosi errori che rendono l'elaborato 
confuso, disordinato e non consentono la piena comprensione dei concetti 
esposti 
F.   non è valutabile il linguaggio utilizzato in quanto l'elaborato non presenta 
contenuti 

2,5 
 

2 
 

1,5 
 
 

1 
0,5 

 
 

0,2 

4. CAPACITÀ DI 
RIELABORAZIONE E 
COLLEGAMENTO 

A.    i dati sono scelti in modo ragionato e con contributi personali, le scelte sono                
motivate, i contenuti sono rielaborati e collegati, l'elaborato è ben organizzato 
B.    i dati sono scelti in modo logico, alcune scelte sono motivate, sono presenti 
alcuni spunti personali e collegamenti, l'elaborato è  organizzato 
C.    i dati sono scelti in modo sostanzialmente co rretto, i contenuti sono 
solo in parte organizzati e collegati 
D.    solo alcuni dati sono stati scelti in modo logico, le scelte non sono motivate, 
le varie parti dell'elaborato non sono organizzate 
E.    i dati sono scelti in modo non razionale, le scelte non sono motivate, le varie      
parti dell'elaborato non sono organizzate 
F.    non vi è stata alcuna scelta di dati significativi 

1,5 
 

1,2 
 

1 
 

0,6 
 

0,3 
 

0,2 

 TOTALE ….../15 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 
INGLESE/FRANCESE 
 
Quesito  n° 1 
 

 

DESCRITTORI INDICATORI Punti 

Comprensione 
del testo 

 

• Comprensione completa e dettagliata. P.2.50 
• Comprensione completa. P.2.00 
• Sostanziale comprensione degli elementi essenziali.  
P.1.75 
• Comprensione superficiale e/o parziale. P.1.00 
• Comprensione inadeguata. P.0.50 
• Risposta non data. P.0.0 
 

 

Correttezza 
morfosintattica 

 

• Produzione corretta e padronanza di strutture grammaticali 
anche complesse. P.3.00 
• Imprecisioni morfosintattiche, ortografiche e lessicali. Dimostra 
une buona conoscenza delle strutture linguistiche.  P.2.50 
• Presenza di qualche  errore grave e di imprecisioni  
ortografiche che tuttavia non compromettono la comp rensione 
del testo. Il lessico è semplice. P.2.00 
• Errori gravi, imprecisioni ortografiche, sintassi non sempre 
lineare. P.1.00 
• Si esprime in modo frammentario, rivelando scarsa 
conoscenza della lingua. La comprensione è a tratti compromessa. 
P.0.50 

 

 

Elaborazione 
e coerenza del 
testo 

 

• Esposizione coerente personale e articolata.  P. 2.00 
• Rielabora il testo  che espone in modo semplice. P.1.5.0 
• Esposizione semplice ma coerente con qualche 
esempio di rielaborazione personale. P.1.00 
• Esposizione schematica e poco elaborata con elementi 
parzialmente ripresi dal testo. P.0.50 

• Esposizione confusa e con elementi quasi interamente ripresi 
dal testo. P.0.20 

 

 

 

 

 

 
 



Quesito  n° 2 
 

DESCRITTORI INDICATORI Punti 

Conoscenze 

 

• Conosce i contenuti in modo ampio e approfondito. 
P. 2.50 
• Conosce i contenuti in modo abbastanza ampio 
anche se non molto approfondito. P.2.00 
• Conosce superficialmente i contenuti. La 
trattazione non è del tutto esauriente. P. 1.75 
• Conosce i contenuti in modo frammentario e 
superficiale. La trattazione è lacunosa. P.1.00 
• Conosce i contenuti in modo incompleto e/o 
confonde dati e nozioni. P. 0.50 

• risposta non data.  P.0.25 

 

Correttezza 
morfosintattica 

 

- Produzione corretta e padronanza di strutture grammaticali 
anche complesse. P. 3.00 
- Imprecisioni morfosintattiche, ortografiche e lessicali. 
Dimostra une buona conoscenza delle strutture linguistiche. P. 
2.50 
- Presenza di qualche  errore grave e di imprecision i 
ortografiche che tuttavia non compromettono la 
comprensione del testo. Il lessico è semplice. P.2. 00 
- Errori gravi, imprecisioni ortografiche, sintassi non sempre 
lineare. P.1.00 
- Si esprime in modo frammentario, rivelando scarsa 
conoscenza della lingua. La comprensione è a tratti 
compromessa.  P.0.50 

 

 

Chiarezza 
espositiva 

 

- Produce un testo coeso, chiaro e scorrevole. L’analisi è 
approfondita e personale. P 2.00 
- Produce un testo chiaro e scorrevole. L’analisi è poco 
originale ma coerente.  P.1.75 
- Produce un testo sufficientemente chiaro. L’analis i  è 
piuttosto  superficiale.  P.1.50 
- Produce un testo non esaustivo nella trattazione, 
schematico e  a tratti poco chiaro. P.1.00 
- Produce un testo  a tratti non chiaro, confuso.  P. 0.50 
- si esprime in modo incomprensibile.  P.0.25 
- non risponde. P.0.0 

 

 
 

TOTALE PUNTI:  _______________  /  15 
 
 
 

 
 



 
DIRITTO ED ECONOMIA   E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
 
 
 
 
CONOSCENZA DEI    
CONTENUTI, ATTINENZA 
ALLA RICHIESTA 

 
 
Risposta non data 
 
Frammentata, confusa e errata 
 
Generica/incompleta 
 
Essenziale e manualistica 
 
Puntuale 
 
Approfondita ed esauriente 
 

A B C 

0,5 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

0,5 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

0,5 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 
 
 
 
           
   ABILITA’ 

Non individua i concetti 
 
Presenza di elementi disorganici, 
scarsamente significativi 
 
Individua i concetti chiave ma non li 
approfondisce 
 
Individua i concetti chiave e 
approfondisce parzialmente 
 
Individua i concetti chiave e approfondisce 
in modo efficace 
 
Rielabora le conoscenze anche con 
approfondimenti personali o esempi 
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Non valutabile 
 
Si esprime in modo disorganico ed utilizza 
un modesto repertorio lessicale 
 
Si esprime in modo organico con 
linguaggio corretto e appropriato 
 
Si esprime con coerenza, coesione e 
proprietà lessicale 

0,5 
 

  1 
 
 
2 

 
 
  3 

0,5 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

0,5 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
 

  
….. 

 
….. 

 
….. 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

  
 ……………./ 15 



MATEMATICA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1° Q 2° Q 3° Q 

Conoscenza dei 
contenuti 

Non valutabile 0,5    
Gravemente lacunosa e/o 
frammentaria 

1 – 1,5 
   

Generica, con lacune e 
scorrettezze 

2 
   

Approssimativa e con 
imprecisioni 

2,5 - 3 
   

Essenziale e complessivamente 
corretta 3,5 

   

Completa ed esauriente 4 - 4,5    
Approfondita e dettagliata 5    

Utilizzo di tecniche e 
procedure di calcolo e 
di risoluzione 

Non valutabile 0,25    
Gravemente scorretto o carente 
nell’impostazione e nella 
risoluzione 

0,5 – 1- 1,5 
   

Scorretto o carente anche 
gravemente nella risoluzione 

2 – 2,5 - 3 
   

Incompleto e/o con errori gravi 3,5 - 4    
Sostanzialmente corretto e 
completo 4,5 

   

Globalmente corretto e 
appropriato (con qualche 
imprecisione), completo 

5 – 5,5 
   

Corretto e completo 6 – 6,5    
Completo, corretto e sintetico 
nella risoluzione 

7 
   

Uso del linguaggio 
specifico (anche 
grafico e simbolico), 
correttezza e 
chiarezza espositiva 

Non valutabile 0,25    
Gravemente scorretto 0,5    
Scorretto o impreciso 1 - 1,5    
Sostanzialmente corretto 2    
Corretto 2,5    
Corretto, fluido, chiaro 3    

 
 

TOTALE 
      

/15 
     
/15 

     
/15 

 


