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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

 
L‟ I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” nasce nel 2016 dalla fusione dell‟I.P.S.C.T. “L. Einaudi” e 

dell‟I.T.S.E. “R. Molari”. L‟Istituto è situato in due comuni diversi: sede Molari a Santarcangelo 

di Romagna e sede Einaudi a Viserba (RN). 

La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a 

seconda che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili 

anche all'atto dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle 

aspettative dei progetti di vita. Le maggiori opportunità derivano dalla fascia studentesca 

impegnata e pronta a spendersi per la propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione 

alla salute e alla legalità promossi annualmente; altra risorsa sono i docenti che si impegnano 

nel promuovere questi stessi progetti e nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto 

investe nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra le 

due sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti; la "contaminazione" ha prodotto buoni 

risultati e arricchimento reciproco. 

Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da 

opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono 

collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione. 

Accurata ed efficace sono la fase di accoglienza e le pratiche di inclusione degli alunni 

diversamente abili. Fondamentali lo sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto 

Tutor (istituito con risorse interne), che permette di seguire individualmente gli studenti del 

biennio. 

Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per l‟alternanza scuola-lavoro. 

La scuola, oltre ad usufruire dei fondi MIUR, partecipa a tutte le opportunità offerte : PON, 

progetti territoriali, regionali ecc. 

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 

professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e culturale 

degli studenti, all‟interno di un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare 

insieme docenti e studenti. L‟obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l‟incertezza e la mutevolezza 

degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

- L‟Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel 

biennio, particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti. 

- L‟Istituto assume come propri fini istituzionali l‟istruzione e la formazione della persona 

e del cittadino nell‟ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della 

persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell‟uomo. 

- L‟Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e 

consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come 

cittadini maturi, fornendo gli strumenti e la conoscenza per essere operatori/ 

imprenditori commerciali / grafici, ma anche per essere cittadini e persone che 

esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza. 
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Il percorso formativo si realizza attraverso: 

- l‟attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed 

extrascolastica, sono state individuate le priorità: 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono 

poter collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già 

posseduti; gli studenti prendono le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 

dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti 

diversi. 

Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell‟Educazione alla cittadinanza e delle competenze ad 

essa connesse. Si ritiene che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile 

per la loro vita, e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le 

differenze, e in cui si manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali spesso 

veicolati dai contesti sociali, culturali e familiari; i ragazzi chiedono attenzione e cura, non solo 

dal punto di vista didattico, ma soprattutto educativo. 

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono: 

- didattica progettuale 

- didattica integrata 

- didattica laboratoriale 

- didattica digitale 

- stage, alternanza scuola-lavoro 

Modelli organizzativi, all‟interno dei quali si inserisce l‟insegnamento della Cittadinanza 

attiva, sono: 

- reti di scuole 

- rete con il territorio 

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze 

- specifica formazione dei docenti. 

L‟inserimento nel percorso curricolare dell‟insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

passa attraverso: 

- progettazione per aree disciplinari 

- progettazione di classe 

- progettazioni dipartimentali. 

Le strategie didattiche da privilegiare sono: 

- laboratorio peer tutoring 

- project work 

- stage e alternanza scuola-lavoro 

- esperienze e percorsi di volontariato. 

A seguito della situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l‟Istituto si è subito 

attivato per raggiungere ogni studente tramite la didattica a distanza. La DAD è stata 

espletata da tutti i docenti del consiglio di classe, al fine di garantire il diritto all‟istruzione, ed 

assicurare il supporto sia educativo che di sostegno motivazionale della scuola tutti gli iscritti. 
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Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content Language integrated learning. 

 
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 
3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e rivolta alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà 

e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità. 

 
4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 
5. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore, e con l'applicazione delle linee di 

indirizzo emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

 
6. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 
7. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

8. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

 
9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
10. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 
11. Definizione di un sistema di orientamento. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

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

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 
Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali: 

 
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

 
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 

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

previsti dalla normativa vigente. 

- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità. 
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- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici e telematici. 

- A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 è stato riaperto, nella sede dell'Istituto Einaudi, un 

corso serale per adulti con indirizzo Servizi Commerciali. 

 
 
 

 
2.2 Quadro orario settimanale indirizzo Servizi Commerciali - corso serale 

 
 
 

ANNO III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 

STORIA 1 1 1 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 8 8 8 

INFORMATICA 2 2 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 1 1 1 

TOTALE ORE 23 23 23 

 
 
 

NB: Nel corso dell‟anno scolastico sono stati attuati periodi di Didattica a Distanza in modalità 

mista ricorrendo contestualmente a: 

- videoconferenze con utilizzo della piattaforma G-Suite; 

- correzione di esercizi, preparazione di dispense, videolezioni asincrone. 

Da notare come a tali lezioni abbia partecipato la generalità degli alunni con risultati 

mediamente soddisfacenti. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

PERAZZINI GIACOMO ITALIANO/STORIA 

CELLI CATERINA INGLESE 

CERBELLI ENZA DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 

BERARDI ANDREA MATEMATICA 

FIDELIBUS FEDERICO TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 

COMMERCIALI 

D‟ALTERIO AGOSTINO LABORATORIO INFORMATICA 

(COMPRESENZA CON TECNICHE 

PROFESSIONALI COMM.LI) 

MIGANI CHIARA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 
3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 2^ livello (3^/4^ 

ANNO) 
3^ livello (5^ ANNO) 

ITALIANO 
  

STORIA 
  

INGLESE 
  

DIRITTO ED ECONOMIA 
  

 

MATEMATICA 
 

X 
 

X 

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 

COMMERCIALI 

  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

TECNICHE PROFESSIONALI 

  

TECNICHE COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

  

 
Solo il docente di Matematica ha mantenuto la continuità didattica nel biennio. 

Tutti gli altri docenti del consiglio di classe sono subentrati in qualità di neo - nominati 

nel corso del corrente anno scolastico. 
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3.3 Composizione e storia della classe 

 
La classe V serale, inizialmente composta da 31 corsisti, alla data attuale risulta costituita da 

20 allievi effettivamente frequentanti e valutati, di cui 12 femmine e 9 maschi di età compresa 

tra i 19 e i 60 anni. Buona parte dei corsisti proviene dalla classe del 2^ livello del corso 

serale dello scorso anno scolastico; altri provengono da percorsi scolastici diurni o comunque 

interrotti nel corso degli anni. 

Alcuni studenti sono impegnati in attività lavorative regolari o saltuarie; in tale contesto ha 

assunto notevole importanza il lavoro svolto in classe rispetto a quello domiciliare. 

In questo anno scolastico, sono cambiati i docenti di quasi tutte le discipline. Si è mantenuta 

la continuità didattica solo per Matematica. 

La classe ha nel complesso ben accolto questa discontinuità didattica, favorendo in tal modo 

il lavoro dei docenti subentranti, che peraltro, come attestato dalle precedenti esperienze di 

lavoro scolastico, erano già in buona parte esperti di didattica rivolta agli adulti e delle 

annesse strategie educative necessarie da attuare in tale contesto scolastico. 

Pertanto a inizio anno scolastico, dopo aver effettuato le prime osservazioni e le prime prove scritte 

ed orali per valutare e sondare i livelli di preparazione e di partenza e degli studenti, il consiglio di 

classe all‟unanimità - per agevolare la comprensione degli argomenti trattati e ai fini dell‟inclusione 

scolastica – ha ritenuto opportuno consentire l‟utilizzo di mappe concettuali per alcuni corsisti nei 

quali sono state riscontrate difficoltà pregresse, riferite dagli stessi, legate all‟organizzazione, alla 

preparazione del materiale di studio e all‟esposizione orale dei contenuti. 

Una parte della classe, per motivi di vario tipo, ha frequentato le lezioni in modo discontinuo. Dal 

punto di vista motivazionale e partecipativo, la classe presenta una marcata eterogeneità di 

interessi, stili e ritmi di apprendimento. 

Relativamente alla preparazione, i risultati hanno evidenziato una certa difformità in quanto a 

conoscenze, capacità e competenze: 

- alcuni alunni hanno evidenziato costante interesse per le materie di studio, più che buone 

capacità di analisi, raggiungendo di conseguenza una preparazione più che soddisfacente sugli 

aspetti più importanti e significativi delle discipline; 

- un livello intermedio si compone di studenti globalmente interessati alle materie di studio, con 

discrete capacità di analisi, che hanno raggiunto una preparazione nel complesso adeguata; 

- infine, si rileva un esiguo numero di alunni che hanno partecipato alle attività didattico-disciplinari 

in maniera discontinua. Le frequenti assenze, la scarsa partecipazione alle attività proposte e un 

rendimento scolastico non sempre costante e soddisfacente hanno evidenziato alcune difficoltà sul 

piano espositivo, orale e scritto. 

Tuttavia il clima di lavoro è stato sostanzialmente soddisfacente. In generale, il lavoro prodotto è 

stato generalmente positivo. 

L‟emergenza sanitaria COVID-19 ha messo a dura prova le ordinarie situazioni di gestione 

dell‟aula dal punto di vista didattico. 

Tuttavia, alla data di redazione del presente documento, nessuno degli iscritti è rimasto 

avulso dalle dinamiche di classe. Inoltre, il gruppo si è compattato e unito al meglio al fine di 

fronteggiare la situazione, seppure con le già esplicitate differenze di partecipazione, 

attenzione e coinvolgimento tra l‟uno e l‟altro. 
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Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti: 

Finalità ed Obiettivi generali: 

 
- Obiettivi comportamentali (trasversali): 

- Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

- Abituarsi a collaborare con gli insegnanti e con i compagni; 

- Saper lavorare in gruppo; 

- Rispettare persone e cose. 

 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

- Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l‟area comune e di indirizzo; 

- Acquisire una cultura generale e padronanza nell‟area linguistico-espressiva; 

- Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

- Conoscere le nuove tecnologie informatiche, il sistema operativo e i software 

gestionali. 

Competenza: 

- Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

- Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato; 

- Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

- Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo appropriato; 

- Usare le tecnologie informatiche in modo efficace per produrre testi, fogli di calcolo, 

tabelle, grafici, ipertesti, lavori multimediali e in rete. 

Capacità: 

- Acquisire abilità logico-espressive; 

- Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

- Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

- Riflettere ed apportare contributi personali. 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. 

 
Nei periodi in cui è stata attivata la DDI e la DAD, si sono aggiunti a quelli sopra detti i seguenti 

obiettivi: 

- capacità di organizzazione autonoma per seguire le lezioni 

- capacità di adattarsi a diverse metodologie didattiche 

- capacità di collaborazione fra compagni anche in assenza di ambiente fisico dove 

potersi incontrare 

- capacità di autoregolazione nello studio, nell‟organizzazione del lavoro e nel contatto 

con i professori, in assenza di ambienti fisici e orari che scandiscano in modo serrato 

la giornata 

- capacità di rispettare scadenze e compiti assegnati anche in assenza di valutazioni 

sommative istantanee. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Metodologie e strategie didattiche 

All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di allineamento 

delle conoscenze sui contenuti essenziali del secondo livello di studi, e si è iniziato a 

sottoporre delle prove simulate dell‟Esame di Stato, al fine di abituare gli alunni a prendere 

coscienza delle tipologie, strutture e fasi delle prove. 

 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE: 

- lezione frontale 

- discussione guidata 

 

- lezione partecipata 

- attività di laboratorio 

 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, si sono avvalsi dei seguenti STRUMENTI: 

- lavagna 

- Google Suite/MEET 

- LIM 

- testi in adozione 

- dispense 

- materiale audio-visivo 

- giornali e riviste 

- CD-ROM e DVD 

- calcolatrici e/o tabelle di calcolo e/o utilizzo di programmi informatici 

 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno utilizzato i seguenti SPAZI: 

 

- aula 

- laboratori informatici 

 

Nei periodi di DAD e di DDI sono state utilizzate diverse metodologie e diversi strumenti, a 

seconda delle esigenze delle singole discipline, che verranno esplicitati nelle parti dedicate. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
5.1 Attività di recupero e potenziamento 

 
Alcuni docenti durante l‟anno, sia prima che dopo l‟inizio dell‟emergenza sanitaria, hanno svolto ore 

di tutoraggio, a cui gli studenti potevano partecipare su base volontaria, per recuperare e 

potenziare gli apprendimenti. Quando la didattica è stata svolta in presenza queste attività sono 

state tenute a scuola, nei periodi di Didattica integrata e in quelli di didattica a distanza, in 

videoconferenza. 

 
5.2 Il Curricolo di Educazione Civica: Cittadinanza Digitale, Costituzione e Agenda 2030 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n.92 del 20 agosto 2019, l'insegnamento 

dell'Educazione Civica diventa obbligatorio a partire dal corrente anno scolastico. 

Il curricolo costruito dalla nostra scuola è un curricolo valutativo che vede l'Educazione Civica 

come un processo complesso di crescita culturale e civica che rispecchia quanto proposto dal 

P.T.O.F. Esso mira al raggiungimento delle fondamentali competenze di cittadinanza digitale e, 

dove possibile, ad uno o più goals dell‟Agenda 2030. 

Il Consiglio di Classe del terzo livello del corso serale ha stabilito, all‟inizio dell‟anno scolastico 

corrente, di non effettuare le 33 di educazione civica nell‟ambito di un rigido orario, bensì di gestirle 

strutturando una didattica flessibile ma obbligatoria per i corsisti. 

Le discipline coinvolte nel progetto di Educazione Civica sono: 

- Italiano 

- Storia 

- Lingua Inglese 

- Diritto ed economia 

 
Le attività ordinarie e progettuali hanno permesso agli studenti della classe di raggiungere le 33 ore 

annue previste. 

Si riportano di seguito le finalità specifiche, gli obiettivi e le modalità e i tempi: 

 
Finalità Specifiche 

 
- Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 

promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la 

conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere 

esercitate. 

- Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell‟ambiente scolastico, anche per 

favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori 

e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 

nell‟Europa e nel mondo. 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 

della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la 

conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva 

europea. 

- Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni 

per realizzare le finalità sopra descritte. 
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Obiettivi 

 
- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità, per 

sviluppare e diffondere una cultura della pace. 

- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

- Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

- Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all‟approccio con il mondo del lavoro. 

- Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione in maniera critica, consapevole e 

rispettosa di sé e degli altri. 

- Attivare atteggiamenti consapevoli e di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 

digitale, in un‟ottica di sviluppo del pensiero critico, di sensibilizzazione rispetto ai possibili 

rischi connessi all‟uso dei social-media e alla navigazione in rete, di contrasto del linguaggio 

dell‟odio. 

 
Modalità e tempi 

 
Con la riforma si è scelto di qualificare l‟educazione civica come materia trasversale. 

Il percorso è stato discusso e scelto dal Consiglio di Classe, ed è stato eseguito durante l‟anno 

scolastico corrente, tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, strutturato in base a temi e 

unità didattiche. 

La stesura dell‟unità didattica di apprendimento ha tenuto conto delle tematiche individuate nel 

documento di integrazione del curricolo d‟Istituto. 

 
Valutazione 

A inizio anno scolastico, in ottemperanza a quanto deciso in sede di Collegio Docenti, il Consiglio 

di Classe ha deciso, in merito alla valutazione degli argomenti trattati nel percorso di Educazione di 

Civica, di inserire nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi. Alla fine del I e del II 

Quadrimestre i docenti coinvolti hanno inviato al coordinatore di classe i voti raccolti nelle singole 

ore di lezione. In sede di scrutinio quindi si è proposto e stabilito un voto globale per ogni corsista. 

 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno basare la valutazione non necessariamente su verifiche 

strutturate bensì sono stati valutati i seguenti indicatori: 

 
- l‟interesse suscitato negli allievi; 

- le capacità di attenzione dimostrate; 

- l‟autonomia nel promuovere iniziative; 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità 

della persona, l‟identità e l‟appartenenza, l‟alterità, la relazione e la partecipazione, nonché 

il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica e la capacità di portare a termine i 

compiti. 

Contenuti multidisciplinari scelti per il percorso di Educazione Civica 

 
Qui di seguito verranno elencati i contenuti e le attività proposte alla classe dalle varie 

discipline che hanno aderito al progetto: 
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Italiano e Storia 

 

Nelle ore di Italiano e Storia dedicate ad Educazione Civica, si è deciso di riflettere e 

soffermarsi sulla straordinarietà, nel senso di “fuori dall‟ordinario”, degli eventi che si sono 

svolti in Europa negli anni Trenta e Quaranta; fatti storici e culturali che mettono gli 

osservatori crudamente davanti alle potenzialità distruttrici dell‟essere umano, davanti a quel 

lato bestiale che rende gli uomini i primi e peggiori nemici di sé stessi. Gli eventi di quegli anni 

offrono la possibilità di porsi interrogativi etici, morali, e indicano, nella necessità impellente di 

prendere posizione davanti alle ingiustizie che colpiscono i nostri simili, un imperativo 

categorico che dovrebbe guidare la nostra esistenza nella sua interezza. In quegli anni in cui 

tutti i valori umani sono stati stravolti, uomini di cultura e scienziati prezzolati si sono messi al 

servizio di chi discriminava, di chi uccideva, di chi sterminava. Contadini analfabeti hanno 

invece scelto la strada opposta, aprendo la propria porta di casa ai perseguitati, rischiando la 

propria vita in prima persona per salvare degli estranei. Conoscere e comprendere non solo i 

fatti, ma le storie delle persone e interrogarci sulle loro scelte, ci aiuta a riflettere sulle nostre 

scelte, su quale ruolo vogliamo avere nel mondo, su quale valore diamo alla solidarietà verso 

i nostri simili, e, soprattutto, ci induce a capire quanto siamo disposti a costruire una società 

migliore. 

 
I Quadrimestre 

Argomenti 

- La potenza delle parole: individuazione di semplici regole di “policy” come utile 

strumento per orientare la propria comunicazione: siamo tutti cittadini digitali, seguire 

delle indicazioni è utile per indirizzare le proprie conversazioni online e offline. 

 
Domande Fondamentali 

 
- Le conseguenze derivate dall‟emergenza Coronavirus ci hanno fatto immediatamente 

sperimentare le potenzialità della Rete (pensiamo a quante cose possiamo continuare 

a fare, pur non potendo muoverci e incontrare) e l‟annullamento della distanza 

culturale tra virtuale e reale che ancora resisteva. Essendo chiamati a stare online non 

solo per piacere o per scelta, ma anche per dovere e per una decisione presa a monte 

da altri, proviamo a interrogarci sul nostro stile, per verificare se ci rappresenta e se 

vogliamo eventualmente ridefinirlo. • Quando sono online (quando interagisco sui 

social o quando partecipo alle lezioni a distanza), mi comporto come nelle relazioni in 

carne ed ossa? • Sono consapevole che le parole che uso sia online che offline sono 

importanti, hanno un peso e delle conseguenze e prima di tutto dicono chi sono, mi 

rappresentano? • Lo stile delle mie conversazioni mi avvicina o mi allontana dagli 

altri? • Sono cosciente che condividere è una responsabilità e vale sia quando 

racconto a voce qualcosa che ho sentito dire sia quando condivido una notizia, un 

appello in Rete, e vale ancora di più ora, momento in cui allarmismo e paura 

attecchiscono con particolare facilità? 
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Competenze Chiave 

- Competenza digitale 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

Materiali e Fonti 

- Il Manifesto della comunicazione non ostile 

- Il video del Manifesto della comunicazione non ostile https://bit.ly/3cO1b0c 

 

Attività proposte 

- Lettura, spiegazione e commento dei punti del Manifesto della comunicazione non 

ostile 

- Discussione dei punti del manifesto 

- I corsisti nell‟arco di una settimana tengono una sorta di “Diario personale” in cui 

annotano quali principi del Manifesto attuano nella comunicazione reale e in rete. 

 
Metodologie 

- Lezione socratica 

- Brain storming 

- Flipped Classroom 

- Circle Time. 

 
II Quadrimestre 

Argomenti 

- L‟uso delle parole nella costruzione della realtà nel Fascismo e nel Nazismo 

- Che cos‟è un pregiudizio, la diffusione del pregiudizio in Italia con le leggi razziali 

Domande Fondamentali 

- Qual è la reazione emotiva che una parola può suscitare? 

- Cosa vuol dire appartenere a un gruppo? 

- In che modo le parole che utilizziamo per definire noi stessi/e e gli/le altri/e sono in 

grado di dividere o di unire? 

Competenze Chiave 

- Comunicazione nella lingua madre 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Senso di iniziativa e imprenditorialità 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

Materiali e Fonti 

- “Il Manifesto della comunicazione non ostile” 

- “Il Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva” 

- Frammenti dei discorsi di Adolf Hitler, in particolare quelli precedenti la presa di 

potere del 1933 ( http://tiny.cc/A_Hitler ) 

- Lavorare con le fonti “La propaganda antisemita” p.194 [dal libro di testo “La storia in 

campo” di Brancati e Pagliarani, La Nuova Italia] 

- Lavorare con le fonti “Dalle leggi di Norimberga” p.216 [dal libro di testo “La storia in 

campo” di Brancati e Pagliarani, La Nuova Italia] 

- La diffusione del pregiudizio in Italia (materiale autoprodotto dal docente in fotocopia) 

https://bit.ly/3cO1b0c
http://tiny.cc/A_Hitler
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Attività proposte 

- Lettura, spiegazione e commento delle fonti analizzate in aula 

- Dopo l‟analisi del suddetto materiale, è stato chiesto alla classe di produrre un breve 

elaborato, partendo dalla seguente traccia: “Il pregiudizio si annida in ognuno di noi, 

anche nella persona che più si sforza di essere consapevole di quello che dice. 

Rifletti, ed elenca cinque espressioni che usi più o meno frequentemente, nelle quali si 

annida il pregiudizio. Elenca poi tre espressioni che hai sentito da altri che contengono 

un pregiudizio”. 

- Presentazione del proprio elaborato da parte dei singoli corsisti alla classe. 

- Discussione, riflessioni, tempo dedicato al dibattito e al confronto sul tema. 

 
Metodologie 

- Lezione socratica 

- Brain storming 

- Flipped Classroom 

- Circle Time. 

 
Inglese 

Con un‟ottica interdisciplinare, le ore di lingua inglese dedicate all‟Educazione Civica si sono 

focalizzate sullo studio dell‟Unione Europea, non solo come corpo politico ed economico, ma 

soprattutto alla luce degli ideali che ne hanno costituito la formazione. A questo proposito, 

particolare attenzione è stata posta sui concetti di solidarietà, unità e armonia, e 

sull‟importanza della coesistenza di più tradizioni, lingue e identità politiche racchiuse in 

un‟area priva di confini interni. La programmazione è stata organizzata con l‟intento di creare 

nei corsisti una coscienza europea e allargare i confini delle possibilità (di studio, di lavoro o 

personali) ad un contesto internazionale. Ci si è soffermati sul concetto di cittadinanza 

europea, e attraverso l‟analisi dei momenti principali della storia d‟Europa e delle sue 

istituzioni, si sono presi in considerazione anche i possibili vantaggi e svantaggi. Si è cercato 

di soffermarsi sulla vicinanza dell‟Unione Europea, attraverso gli elementi presenti nella 

quotidianità (l‟euro, la possibilità di viaggiare liberamente, programmi Erasmus+, …), e la 

presa di coscienza della partecipazione attiva (elezioni europee, informazioni facilmente 

reperibili su un sito chiaro, alla portata di tutti e in tutte le lingue parlate all‟interno dell‟UE, 

possibilità di attivarsi tramite petizioni, …). Ulteriori spunti di dibattito sono emersi grazie alla 

lettura di due discorsi fondanti dell‟UE: The Schuman Declaration e il concetto di United 

States of Europe promosso da Churchill nel suo discorso a Zurigo. 

Durante il corso delle lezioni, i corsisti hanno partecipato esprimendo le proprie opinioni, ma 

anche dubbi, speranze, e proposte, sull‟Unione Europea, alimentando un dibattito vivace che 

è riuscito a coinvolgere la classe e a far emergere esperienze personali utili a presentare più 

punti di vista, in un‟ottica di rispetto delle opinioni altrui. 

 
Argomenti 

- EU Profile: definition, current member and candidate states, languages spoken, main aims; 

- EU Symbols: flag, motto, anthem, Europe Day, currency; 

- EU Timeline: the Treaty of Rome and the birth of the EEC; the birth of a common European 

Monetary System; the Schengen Treaty and the Schengen zone; the Maastricht Treaty and 

the birth of the European Union and European citizenship; the adoption of the Euro. 

- EU political institutions: the European Parliament; the Council of the European Union; the 

European Council; the European Commission; 
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- EU non-political institutions: the Court of Auditors; the Court of Justice; the European 

Central Bank. 

- For or against the EU?: Pro-Europeans v Euroscepticism 

- EU Pioneers: Robert Schuman and The Schuman Declaration; Winston Churchill and „The 

United States of Europe‟ speech. 

 
Competenze chiave 

- Comunicazione nella lingua straniera (inglese); 

- Competenza digitale; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Materiali e fonti 

- „Frame 5: The European Union‟, in The Business Way. Business Theory and 

Communication. Culture frames, pp. 372-379 (Fiocchi-Morris, ed. Zanichelli); 

- Presentazioni PowerPoint (fornite dalla docente); 

- EU website: https://europa.eu/european-union/index_en ; 

- Robert Schuman: the architect of the European integration project (PFD dal sito UE) 

- The Schuman Declaration (full text, dal sito UE) 

- Winston Churchill: calling for a United States of Europe (PDF dal sito UE) 

- Winston Churchill‟s Zurich speech, 1946 (full text, dal sito dell‟International Churchill 

Society) 

 
Attività proposte 

- Utilizzo del sito dell‟Unione Europea per la ricerca di informazioni; 

- Riflessioni sull‟aspetto linguistico: lingue parlate nell‟UE e le lingue ufficiali delle 

istituzioni; inglese come lingua franca; Ode to Joy come linguaggio musicale 

universale; 

- Riflessione sul concetto di cittadinanza europea e sulle implicazioni nella vita 

quotidiana; riflessione sulla responsabilità di essere cittadine e cittadini europei; 

- Lettura commentata dei discorsi di Schuman e Churchill; 

- Dibattito sui vantaggi e gli svantaggi dell‟Unione Europea; 

 
Metodologie 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Discussione guidata (debate) 

 
EDUCAZIONE CIVICA - DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE DI ASSE 

- Riconoscere i valori fondamentali posti dalla Carta Costituzionale alla base della nostra 

convivenza sociale. 

 

- Riconoscere le scelte operate dal nostro Stato nei rapporti con la comunità internazionale. 

 
- Collocare l‟esperienza personale nel tessuto sociale della comunità nel rispetto dei valori 

espressi dalla Costituzione. 

https://europa.eu/european-union/index_en
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CONOSCENZE 
 

- Conoscere il percorso storico, sociale e giuridico che ha portato alla promulgazione della 

Costituzione repubblicana 

 

- Comprendere le scelte di valore contenute nei principi fondamentali della Costituzione. 

 
Conoscere il contenuto dei diritti e dei doveri dei cittadini. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA – lezione frontale ed esercitazioni con correlata valutazione. 

 
STRUMENTI DIDATTICI – schemi caricati su classroom 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
La Costituzione della Repubblica Italiana 

 
● Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana 

● Com‟è nata la nuova Carta Costituzionale 

● L‟importanza della scelta repubblicana, democratica e lavorista: art. 1 Cost. 

● Il riconoscimento dei diritti inviolabili: art. 2 Cost. 

● Com‟è garantito il principio di uguaglianza: art. 3 Cost. 

● Principio lavorista: art. 4 Cost. 

● Indivisibilità della Repubblica: art. 5 Cost. 

● Tutela delle minoranze linguistiche: art. 6 Cost. 

● Regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica: art. 7 e 8 Cost. 

● Tutela della cultura e del paesaggio: art. 9 Cost. 

● L‟Italia e il diritto internazionale: art. 10 Cost. 

● L‟Italia e la guerra: art. 11 Cost. 

● L‟importanza della bandiera italiana: art. 12 Cost. 

 
La struttura dello Stato italiano – mappe concettuali e sintetiche 

 
-Dove nascono le leggi: 

 
- Parlamento italiano 

 
-Il Governo del Paese 

 
-Il Presidente della Repubblica e la Consulta. 
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6. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
6.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO - V ANNO CORSO SERALE 
 

Docente: Giacomo Perazzini 
 

Obiettivi 

- Conoscere i fenomeni letterari, la poetica e le opere degli autori presenti nel 

programma. 

- Comprendere testi narrativi e poetici e saperli analizzare nelle loro componenti 

contenutistiche e formali, con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici. 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 

- Capacità di collegare i fatti letterari ai rispettivi contesti storici. 

- Capacità di elaborare opinioni personali. 

- Saper mettere a confronto tra loro diversi testi evidenziando punti in comune e 

differenze. 

- Sapere produrre un testo scritto coerente e coeso, con adeguata padronanza 

grammaticale e lessicale. 

 
Durante i periodi di Didattica a Distanza, attivati nel corso dell‟a.s. a causa della chiusura 

della scuola dovuta alla diffusione del COVID-19, dato il carattere sperimentale del mezzo, il 

programma ha continuato ad essere svolto regolarmente fornendo ai corsisti materiale di 

supporto allo studio caricato nella piattaforma Gsuite e consultabile per lo studio e la ripresa 

dei concetti fondamentali; per quanto concerne le prove di verifica si è data la precedenza a 

verifiche orali tramite videoconferenze ma sono state effettuate prove scritte di analisi del 

testo poetico e in prosa somministrate tramite Classroom. 

 
Metodologie 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma durante l‟analisi dei testi sono state 

tendenzialmente caratterizzate da un approccio dialogante, in cui si è cercato di stimolare 

l‟osservazione e il reperimento delle caratteristiche dell‟autore in autonomia. 

 
Strumenti didattici 

Per lo studio del programma di quinta, è stato tendenzialmente utilizzato il libro di testo 

“Letteratura +” (M. Sambugar – G. Salà). All‟inizio dell‟anno, per finire il programma di quarta 

sono state utilizzate dispense appositamente predisposte dall'insegnante, integrate da 

appunti, fotocopie, audiovisivi. 

 
Durante i periodi di DDI e di DAD è stato utilizzato il libro di testo e presentazioni power 

point preparate dall‟insegnante, materiale audio-visivo 
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Verifiche 

Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla 

conoscenza dei contenuti, anche le capacità di esposizione; a causa dei tempi limitati, e 

dell'irregolarità della frequenza, all‟inizio dell‟anno si è reso necessario predisporre anche 

verifiche disciplinari scritte a domanda aperta. 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti, le verifiche si sono basate su analisi di testi letterari, in 

linea con le indicazioni fornite dal Miur per preparare in maniera adeguata i corsisti alla prova 

d‟esame. 

Durante i periodi di DDI e di DAD, data in cui è iniziata l‟emergenza dovuta al COVID-19, la 

scuola ha scelto di utilizzare la valutazione formativa, secondo i seguenti indicatori, approvati 

in sede di collegio docenti, come: frequenza regolare alle videolezioni, competenza 

nell‟utilizzare GSuite, partecipazione alle videolezioni con interventi pertinenti, cura nella 

costruzione di elaborati e puntualità nella consegna degli stessi. 

Date però le particolari circostanze del corso serale, si è poi deciso anche di verificare 

oralmente gli alunni con domande tramite video per testare la comprensione e lo studio di 

unità didattiche piuttosto ampie e, nonostante l‟eliminazione della prova scritta dell‟esame di 

maturità, per non lasciare totalmente inaffrontato l‟italiano scritto, è stato assegnato un unico 

tema, da redigere a casa. 

 
Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione si sono basati su: 

- Livello di conoscenza. 

- Capacità di comprendere e analizzare testi. 

- Capacità espressive ed espositive. 

- Capacità di elaborare collegamenti. 

- Partecipazione attiva e costruttiva. 

Relativamente alle prove scritte la valutazione ha tenuto conto, dell'impegno profuso e 

dell‟eventuale progresso raggiunto rispetto a precedenti prove. 

Durante il periodo di DDI e DAD, a questi criteri si sono aggiunti quelli indicati dalla scuola, 

in sede di collegio docenti, per la valutazione formativa. 

 
Obiettivi raggiunti 

In linea di massima la classe, se adeguatamente stimolata, ha partecipato alle discussioni 

proposte ed è intervenuta con domande e apporti personali, ma i contributi sono stati molto 

diversi a seconda della costanza dell‟impegno profuso e dell‟interesse suscitato dalla singola 

tematica. Alcuni hanno evidenziato difficoltà nell‟organizzazione dello studio e nell‟utilizzo di 

un metodo, che in alcuni casi rimane tuttora poco elaborato. 

Per quanto riguarda la produzione scritta e orale, i risultati conseguiti sono stati molto diversi 

tra loro e legati soprattutto alle capacità pregresse di scrittura ed elaborazione testuale, alla 

conoscenza e al buon uso della lingua italiana, ma anche all'impegno profuso nelle attività di 

esercitazione. Il livello medio può essere considerato più che sufficiente, ma un gruppo 

continua ad evidenziare difficoltà sia con l'espressione scritta sia con quella orale. 

Durante i periodi di DDI e di DAD, le videoconferenze sono state seguite con frequenza 

diversa, tuttavia la classe nel complesso si è dimostrata tendenzialmente coesa e abbastanza 

puntuale nel rispettare i vari appuntamenti e le scadenze delle varie esercitazioni. 

Contenuti 
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All'inizio dell'anno si è ritenuto necessario riprendere brevemente argomenti relativi al 

programma di quarta (Romanticismo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi) essenziali per 

il collegamento con gli eventi successivi, usando dispense e fotocopie predisposte 

dall‟insegnante. 

Da qui in poi, i numeri di pagina riportati si riferiscono al libro di testo M. Sambugar, G. Salà, 

“Letteratura + - Dall‟età del Positivismo alla letteratura contemporanea” (La Nuova Italia). 

 
L'età del Positivismo 

Caratteri generali; il progresso, la fiducia nella scienza, il legame con l'evoluzionismo. 

 

Il Naturalismo: caratteri generali, tematiche. 

 
Il Verismo: tematiche, stili. Affinità e differenze con il Naturalismo. 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere (in particolare quelle veriste), il pensiero. La poetica verista: 

il principio dell'impersonalità, l'ideale dell'ostrica, la religione della famiglia. Le tecniche 

narrative: l‟eclissi dell‟autore, il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, lo 

straniamento. 

Brani letti e analizzati: 

da “Vita dei campi”: La lupa, (pag. da 72 a 75) 

da “I Malavoglia”: Prefazione (pag. da 88 a 91) 

da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia (pag. da 91 a 93) 

da “I Malavoglia”: L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni (da 97 a 100) 

 
La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci: 

Caratteristiche principali della poesia e della prosa nel secondo Ottocento, Scapigliatura e il 

Classicismo di Carducci. 

 
Iginio Ugo Tarchetti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Brani letti e analizzati: 

da “Fosca”: il primo incontro con Fosca (da 143 a 147) 

Visione del film “Passione d‟amore” di Ettore Scola tratto dal romanzo di Tarchetti 

Confronto e analisi tra il testo di Tarchetti e la pellicola di Scola 

 
Giosuè Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Brani letti e analizzati: 

da “Rime nuove”: Pianto antico (da 149 a 150) 

 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo: 

Il superamento del Positivismo, sintesi dei caratteri fondamentali di Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo. 

 
Giovanni Pascoli: vita e opere (soprattutto Myricae e Canti di Castelvecchio); la poetica del 

Fanciullino; le tematiche principali; gli aspetti formali tra tradizione e innovazione: metrica, 

retorica e stile. 

Brani letti e analizzati: 
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da “Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino (pag. 227) 

da “Myricae”: 

X Agosto (pag. 232-233) 

Temporale (pag. 238) 

Lampo (pag. 242) 

Tuono (pag. 244) 

 
Gabriele d’Annunzio: vita e opere – in particolare Il D’Annunzio poeta e romanziere; il 

superomismo, il panismo, il “poeta vate”. 

Brani letti e analizzati: 

Da “Laudi-Alcyone”: 

La sera fiesolana (pag. da 306 a 308) 

Da “Il piacere”: il verso è tutto (pag. 288) 

Da “Il trionfo della Morte”: Zarathustra e il superuomo” (pag.297) 

 
Il Futurismo: 

Sintesi dei caratteri fondamentali. 

Brani letti e analizzati: 

dal “Manifesto del futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo (pag. 426-427) 

 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: 

Sintesi dei caratteri fondamentali dell‟influsso di Nietzsche, Freud, Bergson sulla narrativa del 

Novecento; l‟inetto, il monologo interiore, il flusso di coscienza, la realtà soggettiva. 

 
Italo Svevo: 

vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero; i 3 romanzi: vicende, tematiche, il rapporto 

con Joyce. 

Approfondimento su Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno: la trama; la figura 

dell'inetto, la tecnica narrativa dei tre romanzi. 

Brani letti e analizzati da “La coscienza di Zeno”: 

Prefazione e preambolo (pag. 470-471). 

 
Luigi Pirandello: vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero, opere – in particolare: “Il 

fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Novelle per un anno”, “Sei personaggi in 

cerca d‟autore, “L‟umorismo”. 

Brani letti e analizzati: 

da “L‟umorismo”: Il sentimento del contrario (pag. 515-516) 

da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa” (pag. 522) 

da “Il fu Mattia Pascal”: “Io e l‟ombra mia” (pag.536) 

da “Novelle per un anno”: “La patente” (pag. 542) 
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Giuseppe Ungaretti: Vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero, opere – in particolare 

“L‟allegria”. 

Brani letti e analizzati da “L‟allegria”: 

Allegria di naufragi (618) 

Veglia (pag. 605) 

Mattina (pag.620) 

Soldati (pag. 622) 

 
La poesia italiana tra gli anni venti e gli anni Cinquanta: 

Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre, l‟ermetismo, la linea antiermetica e la poesia 

civile. 

 
Salvatore Quasimodo: la vita, le opere, la poetica 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

da “Acqua e terre”: Ed è subito sera” (pag.780) 

 
Il Neorealismo: 

La narrativa della Resistenza e del dopoguerra, gli intellettuali e l‟impegno politico, caratteristiche 

generali della corrente letteraria del Neorealismo. 

Approfondimento: il cinema neorealista, visione e analisi del film “Roma città aperta di Roberto 

Rossellini. 

 
Primo Levi: brevi cenni sulla vita, le opere e la poetica 

Brani letti e analizzati: 

da “Se questo è un uomo” di P. Levi “Considerate se questo è un uomo” (da p. 924 a 926). 

 
 
 

Rimini, 2/05/2021 

 
Il Docente, Perazzini Giacomo 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA - V CORSO SERALE 
 

Docente: Giacomo Perazzini 

 

 
Obiettivi 

- Conoscere i principali eventi storici dai governi della sinistra storica italiana al secondo 

dopoguerra. 

- Capacità di collegare gli eventi studiati secondo il rapporto di causa-effetto. 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 

 

Metodologie 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, cercando di delineare i punti fondamentali di 

un determinato periodo 

. 

In modalità DAD, sono state utilizzate videolezioni sincrone e asincrone, spesso coadiuvate 

da presentazioni Power Point preparate dall‟insegnante. 

La scarsità del tempo a disposizione (un'ora settimanale) ha implicato un certo grado di 

selezione e sintetizzazione degli argomenti trattati; in particolare, alcuni aspetti nozionistici 

sono stati ridotti a favore dell'attenzione per la comprensione globale dei fenomeni e delle 

problematiche. 

 
Strumenti didattici 

È stato principalmente utilizzato il libro di testo già citato, integrando e riassumendo con 

schemi, presentazioni power point, audiovisivi, ecc. 

 
Verifiche 

Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla 

conoscenza dei contenuti, anche le capacità di esposizione; a causa dei tempi limitati, 

dell'elevato numero di alunni e dell'irregolarità della frequenza si è reso necessario nel primo 

quadrimestre predisporre anche verifiche scritte a domanda aperta. 

In modalità DAD, sono proseguite verifiche principalmente orali. 

 
Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione si sono basati su: 

- Livello di conoscenza. 

- Capacità di comprendere e interpretare gli argomenti oggetto di studio. 

- Capacità espositive ed espressive. 

- Partecipazione attiva e costruttiva. 

A questi si aggiungono quelli tipici della valutazione formativa in didattica a distanza 

(partecipazione alle lezioni, frequenza, interventi, ecc.) 

 
Obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato generalmente un buon livello di metodo di studio e interesse per le 

vicende affrontate, soprattutto nella seconda parte dell‟anno. Un gruppo di alunni però 

mantiene un metodo di studio ancora perfezionabile o poco efficace. 
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Contenuti 

All'inizio dell'anno si è ritenuto necessario riprendere molto brevemente argomenti relativi al 

programma di quarta (Congresso di Vienna, Moti del 1820-21, Moti del 1830-31, Moti del 

1848, Guerra Civile Americana e Risorgimento) essenziali per il collegamento con gli eventi 

successivi. Essi sono stati affrontati mediante dispense preparate dall‟insegnante. 

 
Modulo 1 
L’ALBA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

- La seconda rivoluzione industriale 
- La nuova fase del colonialismo: l‟imperialismo 
- Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

 
Modulo 2 
L’ITALIA TRA MUTAMENTO E CRISI 

- La sinistra al governo 
- La politica economica, la questione sociale e il movimento socialista 
- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 
Modulo 3 
DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Il volto del nuovo secolo 
- Lo scenario mondiale 

- L‟età giolittiana 
 

Modulo 4 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le origini della guerra 
- 1914: il fallimento della guerra-lampo 
- L‟entrata in guerra dell‟Italia 
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

 
Modulo 5 
DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

- Trasformazioni sociali e ideologiche 
- Gli anni Venti 
- La crisi del ‟29 e il New Deal 

 
Modulo 6 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
- La rivoluzione del 1917 
- Dallo Stato sovietico all‟URSS 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 

 
Modulo 7 
L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

- Le trasformazioni politiche 
- La crisi dello Stato liberale 
- L‟ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 

 
Modulo 8 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
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- La repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- La costruzione dello Stato totalitario 
- L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo 
- L‟aggressiva politica estera di Hitler 

 
Modulo 9 
L’EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 
- Fascismi e democrazie in Europa 
- La guerra civile spagnola 

 
Modulo 10 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra-lampo (1939-1940) 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 

 
I contenuti sono stati affrontati seguendo il libro di testo A. Brancati, T. Pagliarani “La storia in 

campo- L‟età contemporanea”, La Nuova Italia, e, in alcuni casi, tramite presentazioni power 

point preparate dall‟insegnante. 

 
 

Rimini, 2/05/2021 

 
Il Docente, Perazzini Giacomo 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

anno scolastico 2020/2021 

 
 

CORSO SERALE 

 

Docente Chiara Migani 

 
 

Obiettivi 

- Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra interiorità e dinamiche 

relazionali. 

- Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano la comunicazione e le relazioni. 

- Acquisire le tecniche per migliorare il proprio stile comunicativo. 

- Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

- Saper osservare le relazioni all‟interno di un team. 

- Poter stabilire costruttive relazioni costruttive con colleghi e superiori. 

- Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro. 

- Comprendere i principali fattori che determinano la comunicazione-informazione di un 

sistema aziendale. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 

contesti professionali di riferimento. 

- Saper analizzare e monitorare le esigenze del mercato. 

- Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della committenza e 

del target. 

 
Metodologie 

Le lezioni si sono svolte in maniera per lo più frontale, durante la Dad attraverso la piattaforma 

Google Meet. Sicuramente favorevole è stata la possibilità di effettuare un‟ora in più a 

settimana per circa due mesi ( in accordo con il Dirigente Scolastico); ciò ha permesso un 

maggiore approfondimento degli argomenti ed una più proficua interazioni tra studenti e 

docente. 

 
Strumenti didattici 

Libro di testo I. Porto, G. Castoldi: “Tecniche di Comunicazione” ed. Hoepli, fotocopie fornite 

dall‟insegnante, presentazioni in Power Point e audiovisivi. 

 
Verifiche 

Durante l‟anno scolastico gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali, per 

l‟accertamento dei contenuti assimilati e delle competenze lessicali; attraverso verifiche scritte 

semistrutturate per un migliore accertamento quantitativo-qualitativo delle tematiche affrontate. 
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Criteri di valutazione 

I criteri di verifica sono stati diretti ad accertare i seguenti requisiti: 

 
- Assimilazione dei contenuti 

- Competenza nell‟uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva 

- Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati 

- Continuità nell‟impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza 

 
Obiettivi raggiunti 

 
La classe si è mostrata piuttosto eterogenea per formazione, pregressi scolastici, esperienze 

lavorative e/o di vita, ma ha mostrato un discreto “spirito di gruppo”, ad eccezione di qualche 

allievo. L‟attenzione e l‟interesse sono stati generalmente buoni, nonostante la discontinuità 

nella presenza di alcuni studenti. Lo studio, non sempre adeguatamente approfondito, ha 

comunque permesso ai più di ottenere discreti risultati. La collaborazione è stata in linea di 

massima sufficiente, ma ha risentito di alcune “resistenze” da parte di qualcuno non 

completamente integrato. 

 
Contenuti 

 
Il gruppo e la comunicazione di gruppo. Comunicare se stessi agli altri. La comunicazione ai 
gruppi. Il marketing e la comunicazione aziendale. 

 
Modulo 1 

Il gruppo e la comunicazione di gruppo. 

- Gruppi ristretti ed estesi 

- Gruppi spontanei ed istituzionali 

- Gruppi primari e secondari 

- Gruppi formali ed informali 

Il gruppo dei pari 

- Il leader 

- Il nuovo arrivato 

- Il capro espiatorio 

- Il leader oppositivo 

- Il burlone 

 
La leadership nel mondo del lavoro 

- Lo stile autoritario 

- Lo stile permissivo 

- Lo stile autorevole 

 
Modulo 2 

Comunicare sé stessi agli altri, che cos‟è l‟autostima 

- L‟autoefficacia 

- Il locus of control 

- La paura del cambiamento 

- L‟analisi transazionale: definizione degli stati dell‟io 

- Le carezze e il bisogno di riconoscimento 

- Le posizioni esistenziali 
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Modulo 3 

Le caratteristiche della comunicazione di gruppo 

- La comunicazione e il dialogo nel gruppo 

- Ethos, Logos, Pathos 

- La fase di apertura: il “rompighiaccio” 

- La motivazione all‟ascolto 

- Gli stili da evitare 

- Il possesso dello spazio fisico 

- Il contatto visivo 

- Il supporto del linguaggio non verbale 

 
Modulo 3 

La comunicazione aziendale. Il fattore umano in azienda. Da dipendenti a risorse. 

- La motivazione al lavoro 

- Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

- La struttura organizzativa 

- I modelli della struttura organizzativa: semplice; gerarchico-funzionale; divisionale; a 

matrice 

- L‟evoluzione dei modelli organizzativi-formali 

- Il postfordismo 

- La qualità della relazione in azienda 

- La partecipazione 

- La motivazione 

- Il linguaggio 

- L‟atteggiamento 

- Il mobbing 

- Il burnout 

 
Modulo 4 

 
il marketing e la comunicazione aziendale 

- Che cos‟è il marketing 

- Il marketing management 

- Il marketing analitico; il macroambiente, il microambiente 

- Gli strumenti di conoscenza del mercato 

- Il marketing strategico 

- La mission aziendale 

- La vision aziendale 

- La segmentazione 

- Il targeting 

- Il posizionamento 

- La fidelizzazione del cliente 

- Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 

- Il Guerrilla marketing 

- Le parole chiave 

- Le strategie aggressive 

- Le “armi” del marketing 
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- Il marketing esperienziale 

 
Modulo 5 

 
L‟immagine aziendale. Dalla mission all‟immagine aziendale. L‟espressione dell‟immagine in 
azienda. 

- Il marchio 

- I nomi 

- I colori 

L‟immaterialità dell‟immagine. La forza delle parole. La comunicazione integrata d‟impresa. 

- L‟opinione dei consumatori nei confronti dell‟azienda 

- La percezione 

- Il livello di notorietà 

- La reputazione 

- La comunicazione istituzionale 

- Le attività culturali 

- La sponsorizzazione 

- I rapporti con la stampa 

- La comunicazione interna 

 
 
 
 

Rimini Docente Prof.ssa. Chiara Migani 

03/05/2021 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE SVOLTA TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

 
 

5^ SERALE 
 

a.s. 2020/2021 
 

****************** 
 

Come purtroppo spesso avviene nei corsi serali, anche in questo ha pesato molto, a vari livelli, 

l'avvicendamento di docenti dalla classe 4^ alla classe 5^: con la sola eccezione dell'insegnante di 

Matematica, tutti gli altri insegnamenti sono stati assegnati a Docenti nuovi. 

La classe, inizialmente composta di nr. 31 (trentuno) allievi, si è ridimensionata in maniera 

sostanziale e “naturale” fino a giungere al numero attuale di 21 (ventuno). Questo anche perché 

nell'anno scolastico precedente, a causa della grave crisi epidemiologica dovuta al Covid-19, gran 

parte delle lezioni sono state fatte in maniera frammentaria e parziale, tramite la didattica a 

distanza, senza che con quest'ultima si sia potuto effettuare quella reale valutazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti da parte del corpo Docente. 

Occorre poi sottolineare che anche quest'anno, in occasione dei periodi di “chiusura” per 

pandemia, nei quali si è nuovamente adottata la didattica a distanza, si sono riscontrati 

atteggiamenti solo in minima parte “maturi”, con riscontri -al rientro in presenza- molto scarsi. 

Il nucleo fondante la classe proviene dalla classe 4^ dell‟anno precedente, al quale si sono aggiunti 

altri allievi provenienti da esperienze molto eterogenee. 

Quanto precede ha costretto al recupero delle conoscenze di base, con la ripresa degli argomenti 

in programma nella 3^ e 4^ classe. 

Fin dalle prime fasi dell‟anno scolastico si è constatato che dal punto di vista delle conoscenze 

pregresse e dell‟attenzione mostrata, la classe si poteva dividere in due gruppi. Il primo, più 

ristretto, possedeva delle buone basi disciplinari, organizzava il lavoro in modo produttivo e 

partecipava attivamente alla didattica; il secondo, invece, dimostrava un'attenzione non sempre 

costante agli argomenti proposti e soprattutto un metodo di studio inefficace e incostante. 

Occorre sottolineare la vivacità di alcuni allievi, che non sempre sono stati capaci di autocontrollo. 

Di fronte a questo problema, nell'ambito educativo della disciplina è stata aperta più volte una 

riflessione mirante al controllo delle proprie emozioni, soprattutto a livello relazionale, sia nei 

confronti dei compagni che del docente. 

Dopo il periodo di ripasso e conoscenza della classe, lo svolgimento del programma del 5° anno di 

corso si è imperniato sulla problematica del bilancio civilistico aziendale, argomento che ben si 

correlava con la necessità del recupero di base e che quindi è stato affrontato prima dello studio 

dell‟impresa industriale. Occorre sottolineare che lo svolgimento del programma si è dovuto 

adattare -come detto- alla necessità di assecondare le necessità di recupero di parte della classe 

per i quali sono stati attivati anche appositi corsi di sostegno. 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dell‟abitudine della classe ad imparare anche 

gli aspetti più teorici attraverso esercitazioni e simulazioni in classe. Nel primo quadrimestre le 

verifiche sono state orali, con prove semi-strutturate, e scritte; nel secondo quadrimestre, migliorata 

la conoscenza della classe, alle prove semi-strutturate, sono state alternate esclusivamente prove 

scritte, in considerazione della caratteristica della materia in sede di esame finale. 
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TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI 

- riconoscere gli aspetti che caratterizzano legestione delle diverse aziende e essere in grado di 

effettuare le relative applicazioni tecnico-amministrative-contabili 

- analizzare e elaborare semplici piani e programmi di contabilità industriale 

- analizzare ed elaborare bilanci, calcolare indici, rapporti e rendiconti 

- conoscere il sistema fiscale riferito alle imprese 

- comprendere le varie modalità con le quali pianificare e programmare i processi aziendali 

- gestire con i dovuti strumenti il controllo aziendale 

 
Gli obiettivi indicati dal Consiglio di Classe in particolare si sono raggiunti, all‟interno della 

disciplina, attraverso varie modalità: 

 
- favorendo e incentivando la discussione in classe su argomenti attinenti quanto illustrato 

dall‟insegnante e su quanto appreso attraverso la lettura di giornali o ricerche specifiche; 

- lavori personali che hanno favorito il corretto uso di terminologie o tecniche acquisite; 

- lezioni frontali aperte: da una idea base stimolare l‟intervento della classe alla costruzione 

del caso e da questo alla estrapolazione di generalizzazioni (dal caso all‟idea); 

- utilizzo di strumenti tratta dalla realtà per favorirne l‟interazione costante con il mondo 

esterno. 

 
 

Programma svolto - Classe 5^ Serale 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

LABORATORIO DI INFORMATICA TECNICHE PROFESSIONALI 

a.s. 2020/2021 

 
 

1^ PARTE: imprese industriali, sistema informativo di bilancio e imposizione fiscale 
 

 

MODULO 1: BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA. 

 

La contabilità generale 

-La contabilità generale 

-Le immobilizzazioni 

-Le immobilizzazioni immateriali 

-Le immobilizzazioni materiali 

-Le immobilizzazioni finanziarie 

-Il personale dipendente 

-Acquisti e vendite 

-Outsorcing e subfornitura 

-Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 
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-Il sostegno pubblico alle imprese 

-Le scritture di assestamento 

-Le scritture di completamento 

-Le scritture di integrazione 

-Le scritture di rettifica 

-Le scritture di ammortamento 

-La situazione contabile finale 

-Le scritture di epilogo e di chiusura 

 
La redazione del bilancio d’esercizio 

-Il bilancio d‟esercizio 

-La funzione informativa del bilancio d‟esercizio 

-La normativa sul bilancio 

-Le componenti del bilancio 

-Il bilancio delle società di partecipazione industriale 

-I criteri di valutazione 

 
La rielaborazione del bilancio 

-L‟interpretazione del bilancio 

-Le analisi di bilancio 

-Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

-I margini della struttura patrimoniale 

-Il Conto Economico riclassificato 

 
L’analisi per indici 

-Gli indici di bilancio 

-L‟analisi della redditività 

-L‟analisi della produttività 

-L‟analisi patrimoniale 

-L‟analisi finanziaria 

 
La determinazione delle imposte dirette 

-Le imposte indirette e dirette 

-Il concetto tributario di reddito d‟impresa 

-La svalutazione fiscale dei crediti 

-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

-Le spese di manutenzione e di riparazione 

-La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

-Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

-La base imponibile IRAP 

-Il reddito imponibile 

-La dichiarazione dei redditi 

-La rilevazione ed i termini di pagamento delle imposte dirette 

 
2^ PARTE: contabilità industriale, programmazione e controllo di gestione 

 

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE. 
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La contabilità gestionale 
 

-Il sistema informativo direzionale 
 

-La contabilità gestionale 
 

-La classificazione dei costi 
 

-La rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili 
 

-Diagramma di redditività e break even analysis 
 

-La contabilità gestionale a costi diretti (direct costing) 
 

-La contabilità gestionale a costi pieni (full costing) 
 

-Le configurazioni di costo 
 

-L‟imputazione dei costi su base unica e su base multipla aziendale 

 
 

MODULO 2: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. 

 

Programmazione,controllo e reporting 
 

-La pianificazione aziendale 
 

-Il business plan 
 

-Il controllo di gestione 
 

-Il budget (cenni) 

 
 

Libro di testo: 
 

Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali (per il 5° anno) 

di P. Bertoglio e S. Rascioni - Ed.Tramontana/RCS Education 

 
 

Il Docente 

Prof. Federico Fidelibus 

Prof. Agostino D‟Alterio 
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SCHEDA ANALITICA V ANNO SERALE - INDIRIZZO COMMERCIALE 
LINGUA: INGLESE 

Docente: Caterina Celli 

 
Obiettivi 

- Comprensione orale: Comprendere i punti essenziali di un discorso. Comprendere 

istruzioni e consegne. Individuare informazioni specifiche anche in discorsi di una 
certa lunghezza e/o conversazioni. 

- Produzione orale: Produrre discorsi chiari su argomenti trattati, ricorrendo a frasi non 

elaborate e ad un lessico familiare, anche se con qualche errore formale o di 

pronuncia che non compromettano la comprensibilità del messaggio. Saper esprimere 

e argomentare la propria opinione, indicando vantaggi e svantaggi, e attingendo da 
testi e materiali analizzati. 

- Comprensione scritta: Comprendere il significato generale dei testi proposti, tanto 
da essere in grado di recuperare informazioni richieste. Capacità di elaborare queste 
informazioni in attività di diverse tipologie: V/F, scelta multipla, matching or 
rearranging paragraphs, completamento. 

- Produzione scritta: Conoscere la struttura e la fraseologia dei principali testi 

commerciali (diverse tipologie di lettera/e-mail, moduli). Produrre brevi saggi 

argomentativi. Utilizzare il lessico appropriato. 
 

Durante i periodi di DDI, la programmazione non ha subito modifiche. Le lezioni sono state 
supportate dal materiale caricato su Classroom, applicazione di GSuite con cui i corsisti 
avevano già familiarizzato durante i mesi in presenza. Le verifiche hanno previsto sia prove 
orali in videoconferenza che prove scritte (questionari a scelta multipla) somministrate tramite 
Google Moduli. 

 
Metodologie 

La modalità principale è stata la lezione frontale, che ha permesso alla docente di fornire ai 
corsisti, tramite il supporto di presentazioni PowerPoint, esempi in lingua di rielaborazione 
semplificata, ma completa, degli argomenti trattati. 
Le lezioni dialogate hanno invece posto l‟accento sull‟aspetto comunicativo, ovvero sulla 
capacità di sviluppare ed argomentare una propria opinione personale, e di esprimersi 
correttamente in lingua inglese. 

 
Strumenti didattici 

Per i moduli di inglese commerciale, il libro di testo utilizzato è The Business Way. Business 
Theory and Communication. Frames, (Fiocchi-Morris, ed. Zanichelli), mentre per la parte di 
grammatica sono state utilizzate schede fornite direttamente dalla docente. Inoltre, nel corso 
dell‟anno scolastico, la docente ha condiviso materiale di supporto e approfondimento 
(PowerPoint, link, documenti, audiovisivi, etc). Tutto il materiale aggiunto è stato caricato su 
Classroom. 

I medesimi strumenti sono stati utilizzati sia in presenza che in DDI, in modo da fornire 
continuità durante l‟anno scolastico. 

 

Verifiche 

Le verifiche, di carattere scritto e orale, sono state organizzate al termine di ogni modulo, in 
modo da dare ai corsisti una visione globale degli argomenti trattati. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, le modalità sono state principalmente a risposta 
chiusa o multipla, su modello degli esercizi svolti e corretti durante le lezioni: T/F, scelta 
multipla, matching and rearranging paragraphs, completamento. 
Le verifiche orali, sia in presenza che in DDI, partivano da un argomento a scelta del corsista, 
da sviluppare sia tramite un discorso personale che mettesse in risalto le capacità di 
rielaborazione dei contenuti e la correttezza linguistica (formale e lessicale), che attraverso il 
dialogo con la docente, in modo da verificare le capacità di ricezione e produzione orale. 
Oltre alle verifiche sommative, durante l‟anno sono stati assegnati anche dei mandatory task, 
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perché i corsisti si impegnassero nelle produzioni scritte necessarie al mondo del lavoro 
(business letter/email, enquiry, order letter/email). 

Per gli alunni DSA, le prove sono state preparate tenendo conto delle misure compensative, e 
si è provveduto alla valutazione per obiettivi minimi. 
Durante i periodi di DDI, per la valutazione si è tenuto conto anche di altri fattori, quali 
partecipazione e rispetto durante le lezioni, e la puntualità nelle consegne. 

 
Criteri di valutazione 

Al fine della valutazione si è tenuto conto di diversi fattori quali: adeguato livello di 
conoscenza degli argomenti trattati, correttezza espositiva (formale e lessicale), capacità di 
rielaborare gli argomenti in modo personale, partecipazione e puntualità. 
Per la valutazione è stata utilizzata una scala numerica 3 – 10. Le valutazione sono sempre 
state accompagnate da un giudizio che illustrasse ai corsisti gli aspetti da potenziare. 

 
Obiettivi raggiunti 

A inizio anno scolastico, la classe presentava numerose carenze nella disciplina, dovute 
principalmente alla difficoltà di produrre in lingua inglese. Durante il corso del V anno, il focus 
è stato posto sul potenziamento espressivo, sia scritto che orale, e, in particolare, 
sull‟arricchimento lessicale. 
Tuttavia, si è riscontrata una persistente demarcazione tra due attitudini opposte all‟interno 
della classe. Da una parte, alcuni corsisti hanno sempre partecipato alle lezioni in modo attivo 
e propositivo, mostrando interesse non solo verso gli argomenti funzionali alla 
programmazione, ma anche per approfondimenti e attività di potenziamento; questa 
partecipazione, basata anche sulle diverse esperienze personali, ha arricchito notevolmente 
le lezioni, permettendo una maggior personalizzazione dei temi trattati. Dall‟altra, si è 
riscontrata una partecipazione passiva (quasi assente) da parte di alcuni corsisti che si è 
rivelata in un impegno discontinuo e in un mancato interesse nei confronti della disciplina. 

 
Contenuti 

BUSINESS ENGLISH 

File 3: The world of marketing 
Theory 

- MARKETING: The marketing concept; The marketing process; Market segmentation; 
Market research; Consumer panels and Focus Discussion Groups; The marketing mix 

and the four Ps; Online marketing; Mobile marketing. 

 
- ADVERTISING: What is advertising?; Advertising media; The advertising campaign; 

The British Code of Advertising Practice; Promoting products: elements of an advert 

and the power of words; Pros and cons of advertising. 

 

- Communication: Market research questionnaires; How to agree/disagree; How to 

write an argumentative essay; How to write a letter of sales. 

 

File 4: Enquiring 
Theory 

- FOREIGN TRADE TERMS: Contract of sale and sales terms; Incoterms: EXW, DDP, 
FOB, CIF. 

 
- PAYMENT IN INTERNATIONAL TRADE: Open account; Bank transfer; Clean Bill 

Collection and Bill of Exchange; Documentary Collection; Documentary Credit and 

Letter of Credit; Payment in advance. 

Communication: How to write a letter of enquiry: Telephone enquiries; How to write a reply to 

an enquiry; Replying to enquiries: face-to-face communication. 
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File 5: Ordering 
Theory 

- DOCUMENTS IN INTERNATIONAL TRADE: The commercial invoice; Trading documents 
within the EU: VIES statement, INTRASTAT return; The packing list; The Bill of Lading; The 

insurance policy; Trading documents outside the EU: the Certificate of Origins. 
 

Communication: Orders; How to Write an Order Letter; Replies to orders; How to write a 

confirmation of order; Ordering on the phone; How to write a letter modifying or cancelling an order. 
 

File 6: Forwarding goods 
Theory 

- TRANSPORTS: Transports by land, by rail, by water, by air; Freight forwarders. 

 
- PACKING AND LABELLING: Packing and containerisation; Labelling. 

 
GRAMMAR 

- La struttura della frase in inglese: forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi. 

- Past tenses: Simple Past; Past Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; 

Past Perfect. 
- Future tenses: Present Simple; Present Continuous; to be going to; will. 

- Conditionals: zero, first, second, third; would. 

 
CULTURE 
La parte di culture è stata principalmente proposta sotto forma di reading facoltative, scelte tra i 

brani proposti dal libro di testo, con aggiunte fornite dalla docente. Ci si è concentrati sull‟area degli 
Stati Uniti e sull‟aspetto economico-sociale: immigrazione e ruolo degli Stati Uniti nell‟economia 
mondiale. 

 
Testi: 

- The Civil Rights Movement; 

- Refugee Blues by W. H. Auden; 

- New York; 

- Ellis Island; 

- Who are the Americans?; 

- Insights into Immigration in the USA; 

- Economic giant + Mass production and the assembly line; 

- John Steinbeck‟s The Grapes of Wrath (estratto commentato + visione parziale del film in 

lingua) 
- Blowin’ in the wind, by Bob Dyla 
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

A.S. 2020-201 V SERALE 

DOCENTE: CERBELLI ENZA 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA e PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da alunni – studenti lavoratori abbandonati gli studi da diversi anni - che si 
sono dimostrati interessati alla disciplina. La partecipazione e l‟impegno, durante il percorso 
didattico, sono risultati abbastanza adeguati. Le difficoltà riscontrate a inizio anno scolastico sul 
metodo di studio da parte di quasi tutti gli allievi sono state superate. Alcuni alunni hanno 
raggiunto una buona preparazione di base, altri evidenziano ancora alcune carenze. 
Le attività di recupero sono state orientate su tecniche di didattica breve e hanno riguardato i 
seguenti elementi: 

● esercitazione continua sulla lettura e sulla comprensione del testo 
● esercitazione sull'interpretazione e l‟analisi di alcune norme estrapolate dal codice civile. 

 
Le prospettive della classe, ai fini dell‟esito positivo dell‟esame di maturità, possono essere 
considerate accettabili. 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il programma di studio è stato elaborato in base agli obiettivi e alle finalità delle 
indicazione ministeriale ed in base agli obiettivi comuni enunciati sia in sede di riunione dei 
docenti della disciplina, sia in sede di consiglio di classe. 

Il programma è organizzato in Moduli che corrispondono a blocchi di contenuti raggruppati 
per omogeneità di argomenti così come indicati sul libro di testo. Si è tentato di attuare una 
strategia flessibile e, al contempo, altamente strutturata, in cui l‟organizzazione dei contenuti ha 
consentito, in genere, il raggiungimento di obiettivi precisi, verificabili ,documentabili e, quando 
necessario, certificabili. 

Si sottolinea la necessità di favorire il superamento di un approccio prevalentemente 
ripetitivo e/o mnemonico orientato all‟acquisizione di informazioni che spesso rischiano delle 
informazioni. 

Pertanto si è cercato di favorire l‟acquisizione di abilità di analisi dei problemi o delle realtà 
giuridiche affrontate, individuando le fasi fondamentali dell‟evoluzione dei fenomeni, nonché le 
interrelazioni che tra essi esistono e che si riflettono sullo sviluppo stesso della realtà. 
Anche in prospettiva dell‟esame di Stato, sono state maggiormente curate : l‟approccio 
metodologico ai problemi, la capacità ad analizzare, valutare, collegare, elaborare 
autonomamente. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA – lezioni frontali, esercitazioni guidate… 

 
STRUMENTI DIDATTICI – testo, schemi caricati su classroom 

 
La normativa civile e l‟organizzazione statutaria, nonché gli aspetti operativi, sono stati, di 

massima, il punto di vista privilegiato nello svolgimento del programma. 
Quando possibile, sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, con le discipline della 

medesima area. 
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Lo sviluppo delle unità didattiche è normalmente avvenuto con lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate e continui ripassi. 

 
TEMPI E ORARIO – 2 ore settimanali 

 
A conclusione di ogni Modulo è stata effettuata una verifica finale, orale. Continua l‟attività di 
ripasso. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE – modalità verifiche, prove, abilità valutate… 

 
I vari argomenti sono stati affrontati avendo cura di sviluppare, negli allievi, le capacità di 
rielaborazione critica dei contenuti evitando, per quanto possibile, l‟assimilazione passiva e 
nozionistica. 
Pertanto si è insistito sugli aspetti che implicano ragionamento, interpretazione, critica e 
confronto, considerando inutile e, quindi, trascurando, le eccessive memorizzazioni degli istituti 
trattati e le disposizioni minuziose. 
In base alle predette modalità di svolgimento del programma i criteri di valutazione che si sono 
adottati, nel Consiglio di Classe, ed alle direttive del Collegio Docenti, vengono definiti come 
segue: 
pur attribuendo, al livello di preparazione raggiunto dall‟allievo/a , il necessario rilievo, è stata data 
particolare importanza alla partecipazione e alla presenza in classe/DID , alla capacità di 
organizzare e rielaborare gli istituti giuridici analizzati; 
molta importanza è stata attribuita alla capacità di dialogo e di impegno, unitamente alle doti di 
socializzazione, partecipazione ed interesse evidenziate da ciascun allievo all‟interno della classe; 
durante le verifiche orali si è cercato di mettere a proprio agio lo studente tentando sempre di 
instaurare un dialogo costruttivo allo scopo di fare emergere le insite capacità personali. 
Le prove scritte sono state articolate prevedendo sempre i tempi necessari per lo svolgimento, 
cercando di tenere conto delle conoscenze acquisite senza dare eccessivo peso ad eventuali 
incompletezze dovute a mancanza di tempo – il corso serale, come già evidenziato, è destinato a 
studenti che durante il giorno prestano attività lavorativa. 
Nelle valutazioni espresse in decimi si è cercato di evidenziare tali elementi, nella certezza di 
contribuire, in questo modo, all‟individuazione delle capacità, dei meriti e della preparazione dei 
singoli allievi. 

 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI – preparazione, impegno complessivi. 

 
Alla data di riferimento della presente relazione lo svolgimento del programma è, in parte, da 
completare. Gli obiettivi predisposti, e indicati nel Piano di Lavoro ad inizio anno scolastico, sono 
stati in parte raggiunti. Emergono diverse difficoltà di carattere formale, specialmente quando è 
necessario tradurre in documenti i contenuti acquisiti. Tali difficoltà riguardano, in parte, la 
terminologia tecnica e, a volte, l‟organizzazione sintattica degli argomenti sviluppati, nonché la 
comprensione del testo e del codice civile, trattandosi di disciplina molto tecnica. 
Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto puo‟ essere considerato mediamente 
più che apprezzabile. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO : SOCIETA’ E CITTADINI – SIMONE CROCETTI. TRAMONTANA Corso di 
diritto ed economia politica per il 5° anno degli IPSC 
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MODULO 1: I FATTI GIURIDICI 
 

● Fatti e atti giuridici: i fatti giuridici e il contratto nel C.C. 
● L‟accordo contrattuale: gli elementi del contratto, l‟accordo, le trattative, i negozi preparatori, il 

contratto concluso dal rappresentante. 
● Gli altri elementi del contratto: gli elementi essenziali e accidentali. 
● Gli effetti del contratto: gli effetti e la cessione del contratto, gli effetti del contratto rispetto ai 

terzi, la cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti. 
● Invalidità del contratto: nullità e annullabilità del contratto, e i vizi della volontà. 
● Rescissione e risoluzione del contratto: i contratti a prestazioni corrispettive, la rescissione e 

la risoluzione del contratto. 
● I negozi giuridici unilaterali: i negozi unilaterali e i negozi giuridici unilaterali come fonti di 

obbligazione. 
● Gli atti illeciti: illecito e responsabilità, l‟illecito penale e civile, la responsabilità civile. 
● L‟illecito civile extracontrattuale: gli elementi dell‟illecito civile extracontrattuale, condotta e 

imputabilità, il dolo e la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità. Figure speciali di 
responsabilità extracontrattuale. 

 
 

MODULO 2: I CONTRATTI 
 

● La compravendita e la permuta: il contratto di compravendita, la vendita obbligatoria, altre 
tipologie di contratti di compravendita, il contratto di permuta. 

● I contratti di prestito: il contratto di locazione, la locazione di immobili uso abitazione e uso 
commerciale, l‟affitto, il contratto di comodato, il contratto di mutuo. 

● I contratti per la produzione di beni e servizi : contratto d‟opera, contratto d‟appalto. Brevi 
cenni al contratto di subfornitura industriale. 

● Contratto di locazione finanziaria o leasing , leasing operativo. 
● Bravi cenni al contratto di pubblicità sponsorizzazione, marketing e merchandising. 
● Contratto di lavoro subordinato: caratteri, obblighi e diritti delle parti, cessazione del rapporto 

di lavoro subordinato – dimissioni e licenziamento. 
 

MODULO 3: I DOCUMENTI INFORMATICI 

● Le caratteristiche dei documenti giuridici : atto pubblico, scrittura privata e scrittura privata 
autenticata. 

 
MODULO 4 : LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 

 
● Inflazione e deflazione: gradazione, cause e soluzioni. 
● Gli indicatori della finanza pubblica: art. 53 Cost., l‟attività finanziaria pubblica; la spesa 

pubblica; le entrate pubbliche. 

 
 
 

La Docente, Prof.ssa Enza Cerbelli 
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MATERIA: 
 

MATEMATICA 
 

CLASSE: Terzo Livello “Serale” 
 

A.S. 2020/2021 
 

DOCENTE : Prof. Berardi Andrea 
 
 

MATEMATICA ore settimanali 3 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 
Con l'insegnamento della matematica nella classe del terzo livello del corso serale, a 

completamento di un percorso formativo, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

 
- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un problema di natura 

economica, 

 
- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 

 
- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della simbologia e della 

esatta terminologia matematica, e definire i concetti con la necessaria chiarezza ed univocità, 

 
- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche 

che si discostano dai modelli già visti, 

 
- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 

 
- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti nell'ambito delle 

materie professionali, 

 
- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, indispensabile per 

l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà economico-aziendale ed, eventualmente, per 

consentire il proseguimento degli studi. 

 
In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 

 
Conoscere: 

 

- i concetti di costo fisso, variabile, semifisso, semivariabile, totale, ricavo, risultato 

economico e relative funzioni, la capacità produttiva massima e utilizzata; 

 
- i costi di gestione del magazzino: i costi relativi all‟ordine, i costi relativi al magazzinaggio; il 

significato del lotto economico d‟acquisto, del livello di riordino; relative funzioni; 
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- la convenienza economica: alternativa più redditizia, alternativa meno costosa; relative 

funzioni; 

 
- concetti di interesse, sconto commerciale, montante, valore attuale, rendite, costituzione di 

capitali, rimborsi di capitali; 

 
- le funzioni di una variabile: grafico, dominio, segno, intersezione con gli assi, simmetrie, 

discontinuità, limiti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

Saper fare: 
 

- saper calcolare il punto di pareggio e rappresentarlo graficamente, saper leggere ed 

interpretare un “Diagramma di redditività”; 

 
- saper calcolare il lotto economico d‟acquisto e rappresentarlo graficamente; 

 
- saper calcolare l‟alternativa più conveniente e saperla rappresentare graficamente; 

 
- saper risolvere problemi di capitalizzazione semplice e composta, di rendite, di costituzione 

di capitali, di rimborsi di prestiti col metodo italiano e francese; 

 
- saper leggere, interpretare e rappresentare il grafico di una funzione: dominio, intersezione 

assi, studio del segno, simmetria, limiti. 

 
Trattandosi di un corso serale, il lavoro è stato finalizzato a far acquisire agli studenti quelle 

competenze logico-matematiche spendibili nel mondo del lavoro o, comunque, nella vita reale 

di tutti i giorni. Sono state individuate strategie appropriate per risolvere problemi che hanno 

come soluzione l‟utilizzo di modelli matematici. Tale finalità non si è limitata all‟acquisizione 

isolata e frammentaria di concetti, regole e procedimenti ma ha permesso lo sviluppo delle 

abilità, sia operative sia cognitive, ai diversi livelli. Pertanto gli obiettivi raggiunti, tenuto conto 

dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo hanno riguardato 

principalmente: l‟ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, 

elaborare); l‟ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare) 

Una marcata eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la motivazione, le 

competenze di base ed il metodo di studio, è stata una caratteristica della classe durante il 

percorso didattico, considerando anche i nuovi inserimenti. Il lavoro svolto, pertanto, non ha 

sempre portato al raggiungimento completo degli obiettivi prefissati, in termini di profitto e di 

crescita formativa, in quanto sono mancati, in qualche caso, la continuità nell'impegno, un 

metodo di studio proficuo, organizzato nei tempi e nelle modalità, l'attitudine nei confronti 

della disciplina ed il necessario livello di coinvolgimento e di interesse per la stessa. 

 

La classe è formata da studenti maggiorenni che hanno dovuto o voluto abbandonare gli 

studi; ogni studente ha alle spalle una propria storia di vita; la classe è composta 

principalmente da studenti in cerca di occupazione e da studenti in cerca di un‟occupazione 

migliore per la quale è richiesto un diploma; la classe pertanto si presentava 
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ad inizio anno alquanto eterogenea sia nell‟interesse che nel livello di preparazione con i 

seguenti elementi di criticità: 

 
- lacune di base nella preparazione di qualche studente, 

 
- studio a volte carente dal punto di vista quantitativo e /o metodologico, 

 
- difficoltà espressive collegate a volte a scarsa chiarezza ed organicità del pensiero, ed 

imprecisioni nell'uso dei termini e dei simboli matematici, 

 
A consuntivo, si può rilevare che la classe ha evidenziato un generale miglioramento nel 

possesso delle conoscenze teoriche e nelle capacità espositive riuscendo ad esprimere con 

maggiore precisione e correttezza i concetti economico-matematici. Laddove si è evidenziato 

un crescente e più costante impegno, la preparazione, anche se un po‟ scolastica, si è 

arricchita di maggiori contenuti e di competenze. In vari casi, grazie ad evidenti attitudini per 

la materia ed al desiderio di apprendere e di migliorarsi è stato raggiunto un livello di 

preparazione completo ed approfondito, con conseguenti abilità critiche e di collegamento. 

Permangono comunque, a livello generale, difficoltà ad applicare regole e procedimenti in 

contesti e situazioni problematiche differenti da quelli già visti. Limitatamente a pochi alunni, 

alcune difficoltà di tipo logico-applicativo, qualche lacuna pregressa, un metodo poco 

produttivo e/o un impegno non adeguato, non hanno consentito di fare propri tutti i concetti 

fondamentali, di applicarli alla soluzione dei problemi e di raggiungere, pertanto, alcuni 

obiettivi didattici della disciplina. 

 

METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 

 
Considerato il carattere fondamentale dell'Educazione Matematica, che è il porre e risolvere 

problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi, per 

portare lo studente a scoprire le relazioni matematiche sottostanti a ciascuna problematica e 

quindi a collegare razionalmente ed a verificare le nozioni teoriche via via apprese, facendo 

apparire chiare agli studenti, fin dall‟inizio, le domande alle quali si andava a rispondere 

affrontando un dato argomento. 

 
Competenze disciplinari e trasversali: si sono necessariamente utilizzati metodi e strumenti 

didattici differenti. In primo luogo le videolezioni hanno permesso di mantenere un rapporto 

continuo e regolare con la classe e di continuare il dialogo educativo, con l‟acquisizione di 

nuovi contenuti, la possibilità di svolgere lezioni partecipate con interventi spontanei e 

sollecitati degli studenti sugli aspetti teorici ed applicativi delle varie tematiche trattate. 

Secondariamente con l‟utilizzo della bacheca Argo, con la posta elettronica e con la 

messaggistica telefonica, si è svolta una trasmissione e restituzione costante di materiali 

(appunti, esercizi svolti, compiti assegnati, schede di sintesi e mappe per il ripasso di 

argomenti già svolti con la possibilità, attraverso lo scambio di mail di segnalare eventuali 

necessità da parte dei corsisti. 

Nei primi mesi dell‟anno scolastico, con la didattica in presenza, sono stati effettuati la lezione 

partecipata, il problem solving, il lavoro in piccoli gruppi, sollecitando continuamente gli 

studenti ad intervenire con risposte e con osservazioni e deduzioni personali in modo da 

stimolare in ognuno l'analisi della situazione, la ricerca della soluzione ed il confronto con le 

deduzioni altrui. Fondamentalmente si è cercato di far acquisire agli studenti gli strumenti per 
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analizzare ed interpretare la realtà economica, mediante la costruzione di modelli matematici 

semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle deduzioni, di potenziare le capacità 

di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare alla esposizione il più possibile rigorosa dei 

contenuti. Ogni argomento progressivamente ampliato e continuamente ripreso è stato 

costantemente verificato nell'apprendimento. Lo strumento base è stato rappresentato dal 

materiale fornito dal docente. Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e quelli 

assegnati a casa, e comunque sempre regolarmente e interamente corretti in classe. Negli 

ultimi mesi dell‟anno, causa l‟alternarsi di varie forme di didattica a distanza e didattica in 

presenza, mantenendo comunque fermi gli obiettivi da raggiungere, si è dato ampio spazio 

alle richieste di chiarimenti o delucidazioni da parte degli studenti sul lavoro svolto durante le 

video lezioni, sul materiale inviato e sui compiti assegnati. I contenuti specificamente 

pluridisciplinari sono stati individuati nell'applicazione dell'analisi a problemi di Economia e 

nella Ricerca Operativa. E' stato inoltre attuato in itinere, il seguente recupero: 

 
- il primo periodo è stato quasi esclusivamente dedicato al ripasso degli argomenti svolti nel 

precedente anno e propedeutici per quello corrente ed alla verifica delle abilità conseguite, 

 
- si sono proposti costantemente momenti di ripasso e di consolidamento su unità didattiche 

già trattate, nell'anno in corso ed in quelli precedenti, incentivando la partecipazione ed i vari 

collegamenti, sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 

 
- si è dedicato ampio spazio alla correzione degli esercizi e delle verifiche effettuate, sia in 

classe sia durante le videolezioni. 

 
VALUTAZIONE 

 
Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il metodo di studio, le 

capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, di esposizione..) e le competenze 

(saper individuare relazioni e costruire modelli, saper interpretare dati, saper collegare i 

contenuti..) sono stati verificati, nella fase in presenza, attraverso prove scritte (esercizi, 

domande aperte, problemi a soluzione rapida o casi pratici) e prove orali, attenendosi nella 

misurazione in decimi alla griglia prevista nel piano di lavoro. Nella fase a distanza, ritenendo 

poco attendibile desumere il raggiungimento di competenze attraverso prove scritte non in 

presenza ma svolte in modo asincrono a casa o sincrono comunque da casa, si è data 

rilevanza alle risposte, agli interventi e in generale ai riscontri ottenuti su domande, quesiti, 

esercizi, problemi sottoposti alla classe o ai singoli durante le videolezioni, apprezzando degli 

stessi la prontezza, l‟immediatezza, l‟autonomia, la sicurezza nelle risposte e nell‟esecuzione 

di procedimenti risolutivi attraverso passaggi logici e coerenti e la padronanza, la 

completezza e la precisione nella trattazione teorica degli argomenti e nel collegamento degli 

stessi. Le verifiche formali ed informali hanno contribuito inoltre ad accertare, in che misura, 

ciascun allievo, autonomamente, sia in grado di trasferire le proprie conoscenze su casi e 

situazioni diversi da quelli già affrontati. Nel processo di valutazione finale si considerano 

fattori importanti oltre alle conoscenze ed alle competenze disciplinari raggiunte, anche la 

progressione nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, l'atteggiamento 

responsabile, serio, tenace e puntuale di fronte alle scadenze ed agli impegni, l‟interesse e la 

partecipazione critica e costruttiva. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 
 

Ripasso programma del secondo livello. 

 
Il punto di pareggio: i costi variabili, i costi fissi, i costi semi variabili, i costi semi fissi, il 

risultato economico, la capacità produttiva massima e utilizzata, il diagramma di redditività. 

 
La gestione del magazzino: i costi relativi all‟ordine, i costi relativi al magazzinaggio, il lotto 

economico d‟acquisto, numero degli ordini e loro periodicità, rappresentazione grafica del 

modello matematico. 

 
Scelte economiche in condizioni di certezza: scelta dell‟alternativa più conveniente: 

alternativa più redditizia, alternativa meno costosa; rappresentazioni grafiche dei modelli 

matematici. 

 
Capitalizzazione semplice e composta: interesse, sconto commerciale, montante, valore 

attuale, rendite, costituzione di capitali, rimborsi di prestiti, piano di ammortamento italiano e 

francese. 

 
Studio di funzione: lettura di un grafico, dominio, intersezione assi, segno della funzione, 

simmetrie, tipi di discontinuità, limiti verticali, orizzontali e obliqui, rappresentazione del 

grafico probabile. 
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6.2 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui alla O.M. n.53 del 3 

marzo 2021 all’articolo 18, comma 1. 

 
 

SEDE EINAUDI 
ELABORATI D’ESAME 2020-2021 

CLASSE 5 SERALE 

 

 
 
 

 
 
 
TITOLO ELABORATO 

 
 
 
docente referente 

 

 

1 "Full Costing" Fidelibus F.  

2 "Full Costing" Fidelibus F.  

3 
L'autofinanziamento nelle  imprese  

Fidelibus F. 

 

4 
Esternalizzazione dei     processi 
produttivi   

 
Berardi A. 

 

5 
Ruolo informativo del      bilancio 
d'esercizio 

 
Berardi A. 

 

6 "Business Plan" Berardi A.  

7 "Break Even Analysis" Berardi A.  

8 
Fiscalità nelle società di  capitali  

Migani C. 

 

9 "Business Plan" Migani C.  

10 "Break Even Analysis" Migani C.  

11 
Impatto Covid-19 sul            bilancio  

Migani C. 

 

12 
Dalla situazione economica al 
bilancio d'esercizio 

 
Cerbelli E. 

 

13 
Bilancio d'esercizio ed 
equilibrio finanziario 

 
Cerbelli E. 

 

14 
Bilancio e valutazione del  merito 
creditizio 

 
Cerbelli E. 

 

15 
Fiscalità nelle società di capitali  

Celli C. 

 

16 
La funzione del diagramma      
di redditività 

 
Celli C. 

 

17 
Ruolo informativo del  bilancio 
d'esercizio 

 
Celli C. 

 

18 
Composizione fonti e impieghi  

Perazzini G. 

 

19 
Bilancio d'esercizio con date  a scelta  

Perazzini G. 

 

20 Composizione fonti e d     i            impieghi 
 
Perazzini G. 
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ELABORATO NR. 1 

 
L'impatto del "Coronavirus" sul bilancio d'esercizio 2020. 
Dopo aver discusso degli effetti negativi da un punto di vista economico che la grave emergenza 
sanitaria ha provocato, si compilino in forma sintetica i due bilanci d'esercizio riferiti agli anni 2019 
e 2020 di una società di capitali che commercia abbigliamento all'ingrosso, evidenziando in 
particolare le voci che hanno maggiormente risentito di tali effetti. 

 
**************** 

Con riferimento ai vari provvedimenti (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreti 
Legge) emanati a fronte della grave crisi epidemiologica da Covid-19 che, per certi versi, hanno 
limitato le libertà personali del cittadino, si discuta degli stessi, alla luce di quanto prevede in 
materia la vigente Costituzione. 

 
 
 

ELABORATO NR. 2 

 
 

Il bilancio d'esercizio come fonte di informazioni sullo stato dell'azienda, in particolare sul suo 
equilibrio finanziario. 
Dopo aver analizzato e discusso su questa affermazione, si componga lo Stato Patrimoniale ed il 
Conto Economico di una società per azioni sofferente in termini finanziari, proponendo alcune 
ipotesi operative, anche alternative fra di loro, per riportarla in equilibrio. 
Successivamente, normalizzata la situazione finanziaria grazie alle vostre scelte, rielaborare lo 
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico nell'esercizio "n + 1". 

***************** 
Il contratto di mutuo come forma di finanziamento aziendale: si traccino le caratteristiche essenziali 
di questo strumento, facendo riferimento alla normativa codicistica e speciale vigente. 

 
 

ELABORATO NR. 3 

 
 

La "Break Even Analisys" quale strumento utilizzato nella produzione industriale per effettuare le 
scelte in termini di produzione e prezzo. 
Si analizzi e discuta di questa affermazione, anche utilizzando esemplificazioni pratiche, 
individuando pure i limiti di tale analisi. 
Poi si consideri la società industriale che presenta i seguenti dati relativi alla produzione di un 
particolare prodotto: 
• capacità produttiva: 54.000 unità; 
• costo variabile unitario: € 18,26; 
• costi fissi: € 307.200,00; 
• prezzo di vendita unitario: € 28,50; 
• quantità vendibile: 48.000 unità. 
Si determini: 
1) la quantità che consente di ottenere l'equilibrio economico e il relativo margine di sicurezza; 

2) la quantità, oltre a quelle di equilibrio, che consente di ottenere un utile di 25.600,00; 

3) il prezzo a cui vendere la quantità prodotta (pari a 28.000 unità) per ottenere il pareggio 
economico. 
Si elaborino infine i grafici relativi. 

***************** 
L'inflazione e la deflazione possono incidere in maniera considerevole nella gestione aziendale: 
dopo aver discusso dei fenomeni da un punto di vista economico e sociale, individuate i riflessi 
positivi e/o negativi per le imprese. 
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ELABORATO NR. 4 

 
Dopo aver illustrato le varie configurazioni di costo che la contabilità analitica individua, si calcoli il 
Costo Industriale dei seguenti prodotti: 

C O S T I Unità di 
misura 

PRODOTTO "A" PRODOTTO "B" 

M.O.D. Euro 400.000,00 600.000,00 

Materie prime Kg. 15000 24000 

Ore macchina Ore 1500 1800 

 
Il costo delle materie prime è di € 18,00 al kg. 
Costi industriali comuni: 
• materie sussidiarie € 30.000,00 
• ammortamenti industriali € 40.000,00 
• forza motrice € 12.000,00 
• manodopera indiretta € 28.000,00 

 
Tali costi comuni possono essere sono ripartiti: 
1^ ipotesi. Su base unica aziendale: in base al Costo Primo. 
2^ ipotesi. Su base unica aziendale: in base al costo della M.O.D. 
3^ ipotesi. Su base multipla aziendale come segue: 
• materie sussidiarie = materie prime occorrenti; 
• manodopera indiretta = M.O.D.; 
• forza motrice = ore macchina; 
• ammortamenti = ore macchina. 

Elaborate i conteggi sulla base delle tre ipotesi. 
****************** 

La società, nel corso dell'anno 2020, ha provveduto alla messa in Cassa Integrazione straordinaria 
di 6 dei suoi 10 dipendenti. 
Si parli del contratto di lavoro subordinato, nelle sue forme più caratteristiche, evidenziandone la 
principale disciplina normativa vigente, soffermandosi in particolare sulle varie tipologie di 
cessazione del rapporto. 
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ELABORATO NR. 5 

 
Con dati opportunamente scelti, si redigano gli Stati Patrimoniali delle due società industriali che 
presentano le percentuali di composizione sotto indicate. 
Ci si soffermi quindi sullo stato della posizione finanziaria in entrambe le circostanze, proponendo 
soluzioni pratiche per eliminare eventuali deficienze. 

 

 

 
A I (60%) 

 
 

   

A C (40%) 

 

 
P N (50%) 

 

 
 

D C (20%) 
 

 

 
D B (30%) 

  
P N (30%) 

 

A I (60%)  

D C (20%) 

 
 

 
D B (50%) 

A C (40%)  

 
****************** 

 
Il contratto di mutuo come forma di finanziamento aziendale: si traccino le caratteristiche essenziali 
di questo strumento, facendo riferimento alla normativa codicistica e speciale vigente. 

 
 
 

ELABORATO NR. 6 

 
 
 

Il bilancio d'esercizio nella informativa aziendale quale strumento utilizzato dalle istituzioni creditizie 
per la valutazione del merito creditizio. Analizzate e discutete di questa affermazione. 
Immaginate di essere in banca e dover valutare la concessione di un affidamento a medio/lungo 
termine ad una società. 
Sulla base dell'analisi del bilancio per indici, predisponete un bilancio d'esercizio in forma sintetica 
e calcolate quelli che sono gli indici che ritenete più importanti per questa analisi. 

**************** 
Il contratto di mutuo come forma di finanziamento aziendale: traccino le caratteristiche essenziali di 
questo strumento, facendo riferimento alla normativa codicistica e speciale vigente. 
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ELABORATO NR. 7 
 

 

 

 
A I (60%) 

 
 

 
 

 
A C (40%) 

 

 
P N (50%) 

 

 
 

D C (20%) 
 

 

 
D B (30%) 

 
 

La composizione delle fonti e degli impieghi di una società di capitali è rappresentata dallo schema 
suindicato. 
Si calcolino i margini di composizione e si analizzi la situazione finanziaria della società, 
predisponendo una relazione che ne specifichi il contenuto. 
Con dati opportunamente scelti si predisponga il bilancio d'esercizio nei due prospetti contabili dello 
Stato Patrimoniale e Conto Economico, utilizzando i dati che emergono dalla composizione delle 
fonti e degli impieghi di cui sopra. 

***************** 
Fra le fonti vi è un mutuo ipotecario della durata residua di 20 anni. 
Si traccino le caratteristiche essenziali di questo strumento di finanziamento, facendo riferimento 
alla normativa codicistica e speciale vigente. 

 
 
 

ELABORATO NR. 8 

 
La contabilità industriale utilizza il metodo del "Full Costing" per il calcolo dei costi di prodotto. 
Si chiarisca in cosa consiste tale contabilità e quando e per cosa può essere utilizzata dall'azienda. 
Si calcoli quindi le varie configurazioni di costo di una Società che realizza un prodotto per il quale 
impiega i seguenti fattori produttivi: 

FATTORI DELLA PRODUZIONE QUANTITA' PER 
PRODOTTO 

COSTO UNITARIO IN EURO 

Materia prima A Kg. 2 € 3,50 al Kg. 

Materia prima B Litri 1 € 8,20 al litro 

Materia di consumo Pezzi 3 € 2,50 al pezzo 

M.O.D. Ore 1,5 € 33,00 all'ora 

Si sono venduti nr. 15.000 unita di tale prodotto ad € 89,50 cadauno. 
Ciò ha determinato i seguenti costi generali: 

 
– manodopera indiretta € 64.000,00; 
– materie sussidiarie € 12.000,00; 
– forza motrice € 8.000,00; 
– ammortamenti industriali € 4.400,00; 
– costi amministrativi € 4.000,00; 
– costi commerciali € 3.500; 



51  

– costi finanziari € 2.200,00; 
– costi tributari € 1.000,00. 

 
Si determinino le 4 configurazioni di costo conosciute, totale ed unitario, tenendo conto che gli 
oneri figurativi sono pari al 2,75% del costo complessivo. 
Si determini poi il risultato totale ed unitario derivante dalla vendita di tutti i prodotti ed il suo valore 
percentuale rispetto al prezzo di vendita ed al costo complessivo. 
Infine si calcoli il profitto totale ed unitario. 

***************** 
L'inflazione e la deflazione possono incidere in maniera considerevole nella gestione aziendale: 
dopo aver discusso di tali fenomeni da un punto di vista economico e sociale, individuate i riflessi 
positivi e/o negativi per le imprese. 

 
ELABORATO NR. 9 

 
Le imprese tendono sempre in maniera crescente ad esternalizzare parte del processo produttivo. 
Illustrate i motivi di tale tendenza e si consideri il caso di una società per azioni che opera 
prevalentemente sul mercato nazionale, producendo attrezzature sportive distribuite con automezzi 
di proprietà. 

All'inizio dell'anno "n" decide di affidare ad un'impresa di trasporti la gestione della distribuzione e 
di cedere il parco automezzi. Il personale addetto alla distribuzione viene in parte assorbito da 
detta impresa. Le autorimesse vengono convertite dotandole di appositi impianti acquisiti in 
leasing. 
Redigere, con dati opportunamente scelti e motivati, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico in 
forma sintetica della società per gli anni "n-1" ed "n", tenendo conto delle decisioni prese. 
I dati desunti dal bilancio al 31/12/n-1 e dalla sua rielaborazione sono: 
• immobilizzazioni materiali € 49.780.000,00; 
• patrimonio netto € 35.000.000,00; 
• capitale circolante €680.000,00; 
• valore della produzione €84.760.000,00 
• Leverage 2,3; 
• R.O.I. 7,5%. 

***************** 
Il contratto di appalto quale modalità operativa da parte delle aziende di esternalizzare i propri 
servizi.Si analizzi questa affermazione, aiutandosi con qualche esempio pratico; si traccino poi le 
caratteristiche normative del contratto di appalto. 

 
ELABORATO NR. 10 

 
L'autofinanziamento nelle piccole e medie imprese rappresenta da sempre lo strumento più 
importante per il supporto finanziario dei propri impieghi. 
Si analizzi approfonditamente questa affermazione e si elaborino osservazioni in merito, facendo 
raffronti con altre fonti di finanziamento aziendale. 
Con dati opportunamente scelti e motivati si rediga quindi in forma sintetica lo Stato Patrimoniale 
ed il Conto Economico di due esercizi ("n-1" ed "n") di una piccola società a responsabilità limitata 
operante nel settore alimentare, che destina all'autofinanziamento tutto l'utile conseguito, 
considerando che dai dati del bilancio dell'esercizio "n-1" e dalla sua rielaborazione rileviamo i 
seguenti dati: 
• capitale proprio € 1.500.000,00; 
• R.O.E. 15%; 
• R.O.I. 8%. 

 
**************** 

Il contratto di mutuo come forma di finanziamento aziendale: si traccino le caratteristiche essenziali 
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di questo strumento, facendo riferimento alla normativa codicistica e speciale vigente. 

 
ELABORATO NR. 11 

 
La "Break Even Analisys" è uno strumento utilizzato dagli analisti per la verifica della redditività 
aziendale, in particolare per verificare quella che è la produzione da sostenere (considerando la 
propria capacità produttiva) ed il prezzo da applicare sulla vendita. 

Si approfondiscano questi concetti e, con dati opportunamente scelti e motivati, si calcoli il prezzo 
di vendita di un tal prodotto che mi garantisca il perfetto equilibrio economico, sapendo che i costi 
fissi sono pari ad € 750.000,00 e la quantità di equilibrio è di 24.000 pezzi. 

Inoltre si individui la produzione che mi permette di ottenere un utile pari al 20% del prezzo di 
vendita. 

Si predispongano infine i due diagrammi cartesiani. 

****************** 

 
"Il marketing quale importante strumento per lo sviluppo delle idee imprenditoriali ed a supporto 
dell'azione commerciale". 
Si approfondiscano queste due affermazioni sulla base di quanto nel tempo questa scienza ha 
elaborato, riportando pure qualche esemplificazione pratica in applicazione di tali concetti. 

 
 

 
ELABORATO NR. 12 

 
Con alcuni amici neo-diplomati si sta esaminando l'opportunità di intraprendere un'attività aziendale 
in un settore di servizi particolarmente innovativo. Si ottiene pertanto l'incarico di redigere una 
relazione da sottoporre a possibili finanziatori nella quale di deve indicare: 
• il settore operativo ed il tipo di servizi da prestare; 
• i motivi per i quali è stato scelto quel tipo di attività e perché si ritiene che il progetto possa 

avere buone probabilità di risultare vincente sul mercato; 
• l'analisi SWOT; 
• il tipo di società che si intende costituire e i motivi di tale scelta (i mezzi messi a 

disposizione dai soci promotori ammontano ad € 100.000,00); 
• le caratteristiche della struttura organizzativa dell'impresa, nonché il ruolo e le modalità di 

coinvolgimento dei soci. 

Alla relazione viene allegato lo schema di determinazione del reddito (sintetico) previsto alla fine 
dell'anno "n" ed "n+1". 
Infine predisporre, sempre in forma sintetica, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico a 
consuntivo dell'anno "n" dal quale risulti che l'utile d'esercizio è inferiore del 40% di quello 
programmato, fornendo con una relazione "ad hoc" giustificazione ai finanziatori. 

***************** 
"Il marketing quale importante strumento per lo sviluppo delle idee imprenditoriali ed a supporto 
dell'azione commerciale". 
Si approfondiscano queste due affermazioni sulla base di quanto nel tempo questa scienza ha 
elaborato, riportando pure qualche esemplificazione pratica in applicazione di tali concetti. 
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ELABORATO NR. 13 

 
 

Si rediga lo Stato Patrimoniale in formato civilistico (art. 2424 codice civile) dell'anno "n" di una 
media azienda industriale con capitale proprio di € 2.000.000,00 in presenza dei seguenti 
indicatori: 
DC = TI/5 

ROE = 6% 

Tutti i restanti dati dovranno essere opportunamente scelti e motivati. 

Si consideri poi che nel successivo esercizio ("n" + 1) la governance aziendale ha deciso di 
espandere la propria attività tramite ingenti investimenti in beni strumentali ed acquisendo la 
partecipazione di controllo in una società satellite. 

Si rediga di conseguenza anche lo Stato Patrimoniale di questo esercizio, sempre in forma 
civilistica, con allegata una breve relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci a giustificazione di 
tale progetto di espansione. 

*********************** 

 
 

"Il marketing quale importante strumento per lo sviluppo delle idee imprenditoriali ed a supporto 
dell'azione commerciale". 

Si approfondiscano queste due affermazioni sulla base di quanto nel tempo questa scienza ha 

elaborato, riportando pure qualche esemplificazione pratica in applicazione di tali concetti. 

 

 
ELABORATO NR. 14 

 
 

 
Dopo aver definito il bilancio d'esercizio secondo la normativa codicistica, si discuta ampiamente 
sul ruolo informativo che può avere nei confronti degli "stakeholders" 

Si predisponga il Conto Economico analitico (art. 2425 codice civile) comparato su due anni ("n" ed 
"n + 1") di una media società per azioni industriale, considerando che: 

* i ricavi ammontano ad € 15.000.000,00 ("n") ed € 16.000.000,00 ("n" + 1); 

* alle proprie dipendenze lavorano 60 ("n") e 64 ("n" +1) lavoratori dipendenti, 

* incremento dei debiti bancari del 10% da un esercizio all'altro; 

* l'utile ammonta ad € 100.000,00 ("n") ed € 105.000,00 ("n" + 1). 

Si riclassifichino quindi i prospetti secondo la metodologia del "Valore Aggiunto". 

********************** 

Il contratto di appalto quale modalità operativa da parte delle aziende di esternalizzare alcuni 
servizi. 

Si analizzi questa affermazione, aiutandosi con qualche esempio pratico; si traccino poi le 
caratteristiche normative del contratto di appalto. 
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ELABORATO NR. 15 

 
Dopo aver definito il bilancio d'esercizio secondo la normativa codicistica, si discuta ampiamente 
sul ruolo informativo che può avere nei confronti degli "stakeholders" 
Si predisponga il Conto Economico analitico (art. 2425 codice civile) comparato su due anni ("n" ed 
"n + 1") di una media società per azioni industriale, considerando che: 
* i ricavi sono pari ad € 2.000.000,00 
* alle proprie dipendenze vi sono 3 lavoratori dipendenti; 
* ha debiti bancari; 
* l'utile d'esercizio ammonta ad € 60.000,00. 
Si riclassifichino quindi i prospetti secondo la metodologia del "Valore Aggiunto". 

**************** 
La società, nel corso dell'anno 2020, ha provveduto alla messa in Cassa Integrazione straordinaria 
dei propri dipendenti per 10 mesi. 
Si parli del contratto di lavoro subordinato, nelle sue forme più caratteristiche, evidenziandone la 
principale disciplina normativa vigente, soffermandosi in particolare sulle varie tipologie di 
cessazione del rapporto. 

 
 
 
 
 

ELABORATO NR. 16 

 
 

Il Conto Economico secondo le disposizioni civilistiche (art. 2425 codice civile): contenuto e 
struttura a seguito delle modifiche intervenute con l'approvazione del Decreto Legislativo 
18/08/2015 nr. 139. 
Si approfondisca voce per voce il contenuto del prospetto, indicando in particolare come passare 
dalla situazione contabile economica post-assestamenti al Conto Economico civilistico. 
Infine si tratti brevemente, con qualche esemplificazione, delle operazioni da svolgere per passare 
dal risultato economico da bilancio e quello fiscale. 

****************** 
Si supponga che l'impresa stipuli di un contratto di "leasing" per l'acquisto di alcuni macchinari. 
Dopo aver trattato delle caratteristiche essenziali del contratto di leasing facendo riferimento alla 
normativa codicistica e speciale vigente, si illustri il trattamento contabile a cui è assoggettata tale 
operazione (compreso l'inserimento in un bilancio civilistico di una società di capitali), nonché 
l'influenza ai fini fiscali (IRAP e IRES). 
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ELABORATO NR. 17 

 
Dopo aver trattato in maniera sintetica della imposizione diretta delle società di capitali, si determini 
il reddito imponibile IRES e la relativa imposta di una società a responsabilità limitata che presenta 

i seguenti dati di bilancio: 
- Costi d'impianto € 30.000,00 
- Amm.to Costi d'impianto € 6.000,00 
- Fabbricati € 580.000,00 
- Amm.to Terreni e Fabbricati € 16.000,00 
- Impianti e Macchinari € 250.000,00 
- Amm.to Impianti e Macchinari € 30.000,00 
- Crediti v/Clienti € 400.000,00 
- Cambiali attive € 50.000,00 
- Fondo Svalutazione Crediti € 21.500,00 
- Svalutazione Crediti € 6.000,00 

- Costi telefonici 

 
DATI EXTRA-CONTABILI: 

€ 8.000,00 

- Valore del Terreno € 180.000,00 
- Aliquota fiscale Costi d'Impianto 20% 
- " " " Fabbricati 3% 
- " " " Impianti e Macch. 10% 

 
**************** 

Si supponga che l'impresa stipuli di un contratto di "leasing" per l'acquisto di alcuni macchinari. 
Dopo aver trattato delle caratteristiche essenziali del contratto di leasing facendo riferimento alla 
normativa codicistica e speciale vigente, si illustri il trattamento contabile a cui è assoggettata tale 
operazione (compreso l'inserimento in un bilancio civilistico di una società di capitali), nonché 
l'influenza ai fini fiscali (IRAP e IRES). 

 
 

ELABORATO NR. 18 

 
 

Il Bilancio d'Esercizio quale strumento di sintesi dell'attività aziendale di un esercizio aziendale. 
Dopo aver analizzato ed approfondito tale affermazione, ci si soffermi sul prospetto "Stato 
Patrimoniale", delineandone le caratteristiche e le peculiarità, individuando in particolare i passaggi 
da eseguire dalla situazione contabile patrimoniale post-assestamenti al prospetto previsto dall'art. 
2425 del codice civile. 

Infine, con dati opportunamente scelti e motivati, si rediga il bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale 
e Conto Economico) di una media società di capitali operante nel settore della produzione di 
prodotti per l'edilizia, scarsamente capitalizzata e fortemente indebitata verso le banche. 

 
*************** 
In edilizia è molto in uso il "contratto di appalto". Si traccino le caratteristiche essenziali di questo 
contratto, facendo riferimento alla normativa codicistica e speciale vigente. 
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ELABORATO NR. 19 

 
Dalla situazione economica al bilancio d'esercizio, passando per le scritture di assestamento. 
Trattare in maniera approfondita della logica e dell'opportunità di queste ultime, facendo poi degli 
esempi concreti che riguardino le 4 tipologie di scritture di assestamento (almeno 2 scritture a 
tipologia) 
Quindi con dati opportunamente scelti e motivati si rediga il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale 
e Conto Economico) di una media società di capitali operante nei servizi alle imprese, che presenti 
una buona capitalizzazione ed una redditività bassa, individuando in una specifica relazione da 
proporre in sede di Assemblea dei Soci le iniziative che potrebbero innalzare il risultato economico. 

***************** 
La società ha stipulato in data 01/10/n un contratto di locazione commerciale, versando, alla firma, 
una cauzione di € 5.000,00 ed il canone annuale anticipato di € 24.000,00. 
Si traccino le caratteristiche essenziali di questo contratto, facendo riferimento alla normativa 
codicistica e speciale vigente. 

 
 
 

ELABORATO NR. 20 

 
Si illustri la funzione del diagramma di redditività, indicando  i punti di forza e di debolezza. 
Quindi si determini e rappresenti, con riferimento ad un particolare prodotto realizzato da una 
azienda mono prodotto: 
1) il B.E.P. raggiunto al prezzo di vendita di euro 85 ; 

2) il nuovo B.E.P. raggiunto qualora si facciano nuovi investimenti in beni strumentali che 

incrementano la capacità produttiva e riducendo il prezzo di vendita per far fronte alla forte 

concorrenza 
Dati mancanti opportunamente scelti e motivati. 

**************** 
La società, nel corso dell'anno 2020, ha provveduto alla messa in Cassa Integrazione straordinaria 
di 6 dei suoi 10 dipendenti. 
Si parli del contratto di lavoro subordinato, nelle sue forme più caratteristiche, evidenziandone la 
principale disciplina normativa vigente, soffermandosi in particolare sulle varie tipologie di 
cessazione del rapporto. 

 
 

ELABORATO NR. 21 

 
Il bilancio d'esercizio come fonte di informazioni sullo stato dell'azienda, in particolare sull'equilibrio 
finanziario della stessa. 
Dopo aver analizzato tale informazione, si componga lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 
in forma sintetica di una Società per Azioni sofferente in termini finanziari, proponendo alcune 
ipotesi di lavoro per riportarla in equilibrio. 
Dopo di che, riproporre lo stesso bilancio nell'anno "n + 1" con la situazione finanziaria 
normalizzata. 

*************** 

Il management aziendale ha previsto nell'esercizio "n+1" la stipula di un contratto di "leasing" per 
l'acquisto di alcuni macchinari. 
Si traccino le caratteristiche essenziali del contratto di leasing, facendo riferimento alla normativa 
codicistica e speciale vigente. 
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ELABORATO NR. 22 

 
Tre giovani ragazzi, che si sono conosciuti durante la frequenza dell'Istituto Professionale “Luigi 
Einaudi”, decidono di impiantare un'attività commerciale di importazione di “T-shirt” dall'estremo 
oriente. 
Il progetto prevede anche l'utilizzo di un negozio in una zona centrale della città di Rimini, con 
annesso l'ufficio amministrativo. 
Verranno pure assunti in modalità part-time 2 commessi. 

Si dovranno rivolgere ad una banca per un finanziamento di 50.000,00 euro. 
Si predisponga il progetto imprenditoriale così articolato: 
a) Storia dell'impresa 
b) Sintesi dell'idea imprenditoriale 
c) Analisi del mercato e prospettive di sviluppo 
d) Piano di marketing 
e)Struttura organizzativa 
f)Forma giuridica 
g)Previsioni finanziarie ed economiche relative al progetto 

 
******************* 

Si traccino le caratteristiche essenziali del contratto di locazione commerciale, facendo riferimento 
alla normativa codicistica e speciale vigente. 

 
 
 
 
 

ELABORATO NR. 23 

 
L'impatto del coronavirus sul bilancio d'esercizio 2020. 
Dopo aver discusso degli effetti negativi da un punto di vista finanziario che la grave emergenza 
sanitaria ha provocato, si compilino in forma sintetica i 2 bilanci d'esercizio comparati riferiti agli 
anni 2019 e 2020 di una società che gestisce 2 esercizi di ristorazione, dai quali venga evidenziato 
l'effetto della crisi epidemiologica in uno dei settori maggiormente colpiti. 

 
***************** 

Con riferimento ai vari provvedimenti (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreti 
Legge) emanati a fronte della grave crisi epidemiologica da Covid-19 che, per certi versi, hanno 
limitato le libertà personali del cittadino, si discuta degli stessi, alla luce di quanto prevede in 
materia la vigente Costituzione. 

 
 

ELABORATO NR. 24 

 
Il valore della produzione di una S.R.L. è pari ad euro 8.500.000,00. 
Fra i costi della produzione abbiamo: 
– Costi materia prime € 4.000.000,00 

– Servizi € 600.000,00 

– Personale € 1.600.000,00 

– Ammortamenti € 150.000,00 

– Svalutazione Crediti € 7.000,00 

– Variazioni delle rimanenze materie prime € - 40.000,00 
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– Accantonamento per rischi € 7.000,00 

– Altri accantonamenti € 19.000,00 

– Oneri di gestione € 35.000,00 

 
Si determini la base imponibile IRAP (3,9 %) e si calcoli la relativa imposta: 
- nell'esercizio si sono pagate Co.Co.Co. per euro 20.000,00; 

- il costo del personale a tempo determinato è stato pari ad euro 200.000,00; 

- le perdite su crediti ammontano ad euro 5.000,00; 

- l' IMU pagata dalla Società è pari ad euro 9.000,00. 

******************* 
Molte aziende, soprattutto di piccole/medie dimensioni, operano in locali non di proprietà. Le 
alternative all'acquisto possono essere la locazione o il leasing. 
Si traccino in maniera semplificata le differenze fra i due contratti, specificando le voci del bilancio 
d'esercizio che vengono prese in considerazione nell'uno e nell'altro caso. 

 
 

ELABORATO NR. 25 

 
Dopo avere illustrato le principali classificazioni dei costi nella contabilità gestionale, esponga quali 
sono i possibili metodi di calcolo dei costi e infine parli diffusamente delle varie configurazioni di 
costo . 
L' alunno dovrà poi  procedere al  calcolo del costo complessivo dei  seguenti due prodotti   : 
Prodotto A e Prodotto B   sulla base dei seguenti elementi : 

Costo delle materie prime €.  :   A = 130.000,00 ; B = 90.000,00 
Costo della manodopera diretta €. :   A = 150.000,00 ; B   =    80.000,00 
I costi generali industriali comuni alle due produzioni sono : 
materie sussidiarie €. 14.000,00 , forza motrice  €. 12.000,00 , manodopera indiretta €. 
54.000,00 , ammortamenti industriali €. 62.000,00 Essi si imputano : 
le materie sussidiarie in base al costo delle materie prime ; la manodopera indiretta in base al costo 
della manodopera diretta ; la forza motrice e gli ammortamenti industriali in base alle ore macchina 
che sono 1.000 ore per A e 800 ore per B . 
I costi generali di amministrazione sono pari ad €. 25.000,00 , quelli generali di vendita sono pari 
ad €. 22.000,00 e gli oneri finanziari sono pari ad €. 14.000,00 . Essi si imputano alle due 
produzioni sulla base del costo industriale . 
Si proceda inoltre al calcolo del costo industriale dei due prodotti su base unica aziendale 
imputando i costi generali industriali in base al costo primo . 

 

**************** 

Molte aziende, soprattutto di piccole/medie dimensioni, operano in locali non di proprietà. Le 
alternative all'acquisto possono essere la locazione o il leasing. 
Si traccino in maniera semplificata le differenze fra i due contratti, specificando le voci del bilancio 
d'esercizio che vengono prese in considerazione nell'uno e nell'altro caso. 
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6.3 testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui alla O.M. n.53 del 3 marzo 

2021 all'articolo 18 comma 1. 

 
Giovanni Verga: 

Brani letti e analizzati: 

da “Vita dei campi”: La lupa, 

da “I Malavoglia”: Prefazione 

da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 

da “I Malavoglia”: L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni 

 
Iginio Ugo Tarchetti: 

Brani letti e analizzati: 

da “Fosca”: il primo incontro con Fosca (da 143 a 147) 

Visione del film “Passione d‟amore” di Ettore Scola tratto dal romanzo di Tarchetti 

Confronto e analisi tra il testo di Tarchetti e la pellicola di Scola 

 
Giosuè Carducci: 

Brani letti e analizzati: 

da “Rime nuove”: Pianto antico (da 149 a 150) 

 
Giovanni Pascoli: 

Brani letti e analizzati: 

da “Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino 

da “Myricae”: 

X Agosto 

Temporale 

Lampo 

Tuono 

 
Gabriele d’Annunzio: 

Brani letti e analizzati: 

Da “Laudi-Alcyone”: 

La sera fiesolana 

Da “Il piacere”: il verso è tutto 

Da “Il trionfo della Morte”: Zarathustra e il superuomo” 

Il Futurismo: 

dal “Manifesto del futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo 

 
Italo Svevo: 

Brani letti e analizzati da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo. 

 
Luigi Pirandello: 

Brani letti e analizzati: 

da “L‟umorismo”: Il sentimento del contrario 

da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa” 

da “Il fu Mattia Pascal”: “Io e l‟ombra mia” 

da “Novelle per un anno”: “La patente” 

 
Giuseppe Ungaretti: 

Brani letti e analizzati da “L‟allegria”: 

Allegria di naufragi 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

 
Salvatore Quasimodo: 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

da “Acqua e terre”: Ed è subito sera” 

 
Il Neorealismo: 

Il Cinema Neorealista: visione e analisi del film “Roma città aperta di Roberto Rossellini. 

Primo Levi: 

Brani letti e analizzati: 

da “Se questo è un uomo” di P. Levi “Considerate se questo è un uomo” 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
7.1 Criteri di valutazione 

 

Criteri di valutazione comuni: 

Da Regolamento di Istituto (Art. 9) Il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei 

metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; Ai sensi dell‟art. 14 comma 7 

del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell‟anno scolastico, comparso 

nell‟ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell‟orario annuale personalizzato. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base: 

- Frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi di 

ingresso, posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute 

giustificazioni); 

- Relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette 

verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi all'interno del 

gruppo classe, assumersi responsabilità); 

- Relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione 

nella realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di 

comunicazione verbali e non verbali); 

- Rispetto dell'ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 

mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l‟uso di beni comuni). 

Voti comportamenti: 

10: Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza 

9: Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 

8: Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 

7: Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali da 

determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 

6: Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 

provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 

5: (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei 

comportamenti di cui al paragrafo precedente. 

Criteri per l‟ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

La valutazione finale – sommativa, non può intendersi come fatto a sé stante, ma 

rappresenta l‟atto finale di un percorso. Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di 

classe e la collegialità dello stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di 

valutazione condivisi e comuni: 

- rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito; 

- impegno e partecipazione; 

- acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva, in 

termini linguistici, logici e metodologici; 

- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale 

dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed 

educativi integrativi; 

- andamento generale della classe. 
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L‟ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione globale, 

alla quale concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri obiettivi formativi, 

nell‟ottica delle necessità e dell‟interesse dell‟alunno. In tal senso una eventuale dichiarazione 

di non ammissione alla classe successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice 

trascrizione di voti, quanto con un giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi 

indicati indispensabili per la prosecuzione degli studi. Ogni valutazione terrà perciò presente i 

contenuti delle discipline (la conoscenza), le abilità acquisite (competenze e abilità), il 

progresso riscontrato, l'impegno, la responsabilità e il contributo al dialogo educativo inteso 

come partecipazione costruttiva, la capacità di rielaborazione attiva e di applicazione delle 

conoscenze. 

 
 

Criteri per l‟ammissione/non ammissione all‟esame di Stato: 

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe 

previste dall‟articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di ammettere l‟alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto 

inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un 

unico voto. 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l‟anno solare in cui si svolge l‟esame e 

dimostrino di aver adempiuto all‟obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di 

scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della 

durata del corso prescelto, indipendentemente dall‟età; 

- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 

ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al 

termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell‟art. 15 del 

decreto legislativo n. 226/05); - abbiano cessato la frequenza dell‟ultimo anno di corso 

prima del 15 marzo. 

 
Durante i periodi in cui è stata avviata la DDI e la DAD, a seguito dell‟emergenza sanitaria 

dovuta a COVID-19, i criteri di valutazione fin qui elencati sono stati man mano integrati con 

le indicazioni provenienti in itinere dal Ministero dell‟Istruzione e con le disposizioni man mano 

approvate dal Collegio Docenti, focalizzate sugli obiettivi formativi richiesti dalla situazione 

particolare, in cui si è scelto di integrare la valutazione sommativa con quella formativa. 

In sostanza, la valutazione basata solo sul compito in classe e sull‟interrogazione, viene 

integrata ad una valutazione caratterizzata dall‟ osservazione continua di specifiche 

competenze, al fine poi di formulare i voti nelle singole materie. 

I voti finali stabiliranno se lo/la studente/studentessa è allineato/a alle competenze richieste. 
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La Valutazione Formativa è riferita a tre competenze fondamentali : 

 
1. COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE; di questa competenza verranno 
valutate le seguenti abilità: 

 
- Si esprime in modo chiaro, lineare, logico. Sa connettere le varie discipline. 

- Utilizza metodo di studio adeguato. 

- Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l'alunno non disponga delle 

risorse necessarie) 

- Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico. Sa utilizzare metodi 

di comunicazione opportuni. 
 

2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; di questa competenza sarà valutato il comportamento: 

 
- Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti. 

- Si connette nei tempi previsti. 

- Consegna puntualmente le prove. 

- Si attiene alle regole scolastiche (es. non esclude i compagni dalle lezioni ecc.) 

 
3. COMPETENZE PROFESSIONALI; di questa competenza saranno valutati partecipazione e 

progresso e la quantità e qualità delle prove svolte (compiti da consegnare, lavori di gruppo, 

esercitazioni in classe virtuale ecc.): 

- Continua; assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni. 

- Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale. 

- Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni 

- Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti. 

- Consegna secondo le scadenze 

- Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente. 

 
Per ogni voce sarà indicato un livello 

 
LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 
1. Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

 
2. Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 

 
3. Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7 

 
4. Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10 
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7.2 Criteri di attribuzione crediti 

 
Per i criteri di attribuzione dei crediti per questo anno scolastico e la riconversione dei crediti 

degli anni scolastici precedenti si rimanda all‟Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n.53 03- 

03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

Il punteggio massimo conseguibile di 60 punti viene così distribuito: max 18 punti per il terzo 

anno; max 20 punti per il quarto anno; max 22 punti per il quinto anno. 

Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno 

può avere maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in 

scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a 

suonare uno strumento, volontariato ecc. 
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7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
La griglia di valutazione del colloquio è contenuta nell‟Allegato B dell‟Ordinanza Ministeriale n.5303-03-2021 “Esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. La Commissione assegna fino ad un massimo di 

quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline. 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti. 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato. 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato. 

2 

 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5 

Punteggio totale della prova 
 

 


