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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5.2) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2017/2018 - Classe 5a A - Tecnico Gestione Aziendale (Informatico) 

Contenuto: 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE (Allegati A-A1): 

- Profilo professionale 

- Relazione sulla classe 

 SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVEALLE DISCIPLINE 
DELL’ULTIMOANNO DI CORSO (Allegati B): 

Area comune Area d’indirizzo 

 LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 STORIA  DIRITTO ED ECONOMIA 

 MATEMATICA 
 TECNICHE PROF.LI dei SERVIZI 

COMMERCIALI 

 1^ LINGUA STRANIERA (INGLESE)  INFORMATICA E LABORATORIO 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  RELIGIONE 

 2^ LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

 

 SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
- Allegato C 

- L'intera documentazione relativa all’Alternanza scuola-lavoro è allegata in un fascicolo 

a parte. 

 SCHEDA RELATIVA ALLE PROVE D’ESAME 

- Criteri seguiti per la progettazione della terza prova d’esame e relative discipline 
coinvolte nella simulazione della terza prova. (Allegato D) 

- Griglie di valutazione delle prove d’esame (Allegati D1-D7) 
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Allegato A 

PROFILO PROFESSIONALE(Sintesi) 
 

Il profilo professionale del Tecnico della gestione aziendale, costruito nei cinque anni di 
questo percorso di studi, è stato orientato a una preparazione ed a una competenza che 
potessero rispondere alle richieste del mercato del lavoro. 

La formazione ricevuta ha consentito la costruzione di una buona cultura di base, tale da 
permettere di operare in aziende dalla destinazione più varia e di rivestire ruoli di gestione 
(supporto all’ amministrazione aziendale tout court, attività di controllo ed archiviazione delle 
pratiche), senza escludere l'integrazione con altre mansioni o funzioni. 

Le conoscenze giuridiche, quelle delle tecniche e delle procedure prettamente economiche e 
finanziarie e (processi previsionali e consuntivi), non da ultime, quelle delle applicazioni 
informatiche hanno formato solide competenze, spendibili immediatamente nel mondo del 
lavoro. 

Il Tecnico della gestione aziendale è in grado di: 

- utilizzare metodi e strumenti finalizzati a scopi organizzativi, fungendo da supporto alla 
direzione, che elabora piani e programmi; 

- servirsi delle applicazioni informatiche specifiche; 

- gestire la contabilità. 
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Allegato A1 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE-   5aA  -a.s. 2017/2018 
 

 Profilo della classe 

La classe è attualmente composta da 21 alunni, di cui 11 maschi e 10 femmine. Della 
originaria 1A sono presenti 4 alunni e 4 alunne. A questi si sono aggiunti, per fusione nel 
terzo anno, 3 alunni provenienti dalla 2B, mentrei restanti si sono inseriti negli anni del 
triennio, perché ripetenti in questo Istituto o perché iscritti da altri Istituti. In particolare 
due studenti (provenienti dall’Istituto privato Pascal) si sono iscritti in questo ultimo anno; 
di questi, uno si è ritirato poco dopo il secondo quadrimestre, anche a causa dell’elevato 
numero di assenze raggiunto. 

E’presente dal primo anno un alunno con percorso differenziato, seguito da una docente 
di sostegno, ed in possesso di un piano educativo individuale,per le cui peculiarità si 
rimanda alla relazione a lui dedicata e allegata al documento. La presenza di questo 
alunno ha sempre costituito un valore aggiunto per tutta la classe, che ha infatti condiviso 
con lui ogni occasione scolastica ed extrascolastica possibile, stabilendo un rapporto di 
affettuosa e sincera amicizia. 

Si segnalano inoltre: uno studente con percorso personalizzato per certificazione D.S.A. e 
due studentesse e uno studente con certificazione B.E.S., per i quali è stato predisposto e 
realizzato un piano didattico personalizzato, approvato dalle varie componenti.Per costoro 
saranno attivate tutte le procedure dispensative e compensative già precedentemente 
indicate nei reciproci P.D.P. e previsti dalla L. 170/2010: possibilità di usufruire durante le 
prove di mappe concettuali, formulari, sintesi, calcolatrici, tempo prolungato per le prove 
scritte. 

Per quanto riguarda la continuità didattica del Consiglio di Classe, si può dire che è stata in 
gran parte garantita, specie nel corso del secondo biennio; mentre, proprio in questo 
ultimo anno, si sono avvicendati tre diversi docenti di Tecniche Prof.li dei Servizi 
Commerciali. 

 Spazi e strumenti didattici(laboratori, aula video, testi, appunti,lim, ecc.) 
Sono state effettuate lezioni frontali in classe, nei laboratori informatici e linguistici e, in 
alcune discipline, si è lavorato anche con uso di video, documentari e film per stimolare 
maggiormente l’interesse degli alunni e la capacità di collegamenti interdisciplinari. L’uso 
dei libri di testo è stato integrato da appunti e fotocopie fornite dai docenti e materiale  
multimediale.  

 Iniziative di scuola – lavoro(alternanza scuola-lavoro, visite aziendali ecc.) 
Per quanto riguarda l’esperienza di alternanza scuola – lavoro, si rimanda all’allegato C. 

• Attivitàextracurricolari(viaggi di istruzione, visite, altre iniziative, ecc.) 
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Oltre alle normali attività curriculari, gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative:  

• Incontro Open Day Campus Universitario Rimini; 

• Incontro informativo con l’AVIS e donazione del sangue per l’a.s. 2017-’18; 

• Partecipazione all’incontro su “Mafia e legalità”, con Giovanni Impastato, al teatro E. 
Novelli 

• Visione dello spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal”, presentato dalla compagnia I 
Guitti 

• Partecipazione al progetto Educhange, con la presenza di studentesse madrelingua 

 

 Recupero 
A conclusione del primo quadrimestre le attività di recupero sono state svolte in classe, 
usufruendo del periodo di sospensione della didattica ad esso finalizzato. Al termine di tale 
attività sono state effettuate le relative verifiche, dall'esito delle quali sono risultate ancora 
presenti numerose lacune.  

  

 Criteri di valutazione  
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 adulti; 

 Saper dare il meglio sia singolarmente che lavorando in gruppo; 

 Rispettare regole di convivenza, persone e cose 

 Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

 Acquisire una buona cultura generale grazie alla conoscenza dei contenuti delle varie 
discipline di area comune e d’indirizzo; 

 Acquisire buona padronanza e correttezza nella comunicazione sia verbale che scritta; 

 Acquisire le prassi della gestione aziendale in ogni suo ambito (economico, giuridico, 
organizzativo e contabile); 

 Padroneggiare le tecnologie informatiche, i sistemi operativi e i software gestionali. 

Competenza: 

 Saper mettere in pratica le conoscenze acquisite; 

 Riconoscere e sapersi servire dei linguaggi specifici; 

 Dimostrare efficienza e costanza nel lavoro; 

 Saper applicare con pertinenza ed efficacia le conoscenze delle tecnologie 
informatiche per produzioni di vario genere (testi, fogli di calcolo, tabelle, grafici, 
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ipertesti, lavori multimediali e in rete, etc...). 

Capacità: 

 Dimostrare buone abilità induttive, deduttive ed espressive; 

 Essere coscienti e consapevoli delle conoscenze costruite; 

 Capacità di collegare e confrontare; 

 Dimostrare un buon senso critico negli apporti personali. 

 Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline.Nella 
valutazione delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal 
Collegio dei Docenti che viene allegata.In sintesi, per l’attribuzione del credito scolastico, 
il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti elementi: 

 Media dei voti; 

 Impegno, frequenza e partecipazione; 

 Attività integrative e di Alternanza Scuola-Lavoro; 

 Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo. 
 

 Risultato finale (livello cognitivo, partecipativo, ecc. complessivo raggiunto)  

Nel complesso la preparazione della classe, rispetto a conoscenze e competenze relative al 
programma di lavoro di quinta, presenta livelli piuttosto diversificati a seconda degli alunni 
e delle discipline, ma che vanno mediamente da appena sufficienti a discreti. 
L’atteggiamento di molti allievi nei confronti del lavoro didattico e delle attività proposte 
non è stato in questi anni particolarmente collaborativo, è stato anzi caratterizzato da una 
frequenza assai irregolare e, spesso, da uno studio discontinuo e superficiale. Tuttavia 
alcuni hanno mostrato, alla fine, discrete capacità di recupero. 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: ItalianoClasse 5aA a.s. 2017/2018 
Docente: Canini Silvia 
 
(dal vol.2) 

 LA LETTERATURA REALISTA 
- Caratteri generali della letteratura realista (appunti dell’insegnante) 
- Tendenze principali della narrativa dell’Ottocento 

 
(dal vol.3) 

 L'ETA' DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 
- Positivismo: nascita e diffusione del pensiero positivista; evoluzionismo e rinnovata 

fiducia nella scienza e nella tecnica; darwinismo sociale; conseguenze del pensiero 
positivista in letteratura 

- Caratteri generali e diffusione del Naturalismo e del Verismo 
- E. Zola:lettura e analisi da Il romanzo sperimentale:“Osservazione e 

Sperimentazione”, il compito del romanziere è osservare e sperimentare; lettura da 
L’Assommoir: l’inevitabile rovina di Gervasia 

 

 GIOVANNI VERGA 
- La vita e la questione meridionale 
- Il pensiero e la poetica: la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica e la religione 

della roba; il racconto come documento umano, l’impersonalità, il discorso indiretto 
libero, il linguaggio mimetico e la critica al progresso  

- Lettura e analisi daFantasticheriaedalla prefazionea L’amante di Gramigna 
- I Malavoglia: trama generale e lettura e analisi di parti della “Prefazione” e di “L’arrivo 

e l’addio di ‘Ntoni” 
- Da Novelle Rusticane: lettura e analisi di La roba 

 

 LA SCAPIGLIATURA 
 Caratteri generali della Scapigliatura 

 Emilio Praga: cenni biografici; lettura e analisi di “Preludio” da 
Penombre:l’identificazione tra arte e vita e la perdita dei valori tradizionali 
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 IL SIMBOLISMO 
- Caratteri generali del simbolismo  
- C. Baudelaire: cenni biografici  
- I fiori del male: contenuti generali e novità del linguaggio  
- Lettura e analisi da I fiori del male: “Spleen”, la noia e l’angoscia attraverso immagini 

simboliche 
  

 L’ESTETISMO 
- Caratteri generali dell’Estetismo 
- Oscar Wilde: cenni biografici 
- Il ritratto di Dorian Gray: trama, genere e temi principali; lettura e analisi di “Lo 

splendore della giovinezza”: il valore supremo della bellezza  
 

 IL DECADENTISMO 
- Definizione e periodizzazione; la reazione al Positivismo; l’irrazionalismo e la scoperta 

della psicanalisi; caratteri della poesia decadente e nuova idea di romanzo 
 

 GIOVANNI PASCOLI 
- La vita: un’infanzia segnata dai lutti, gli studi, l’insegnamento e la ricostruzione del 

“nido”  
- Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio e Il fanciullino: contenuti principali delle 

raccolte poetiche 
- Il pensiero e la poetica: la poetica del fanciullino: la poesia come mezzo di conoscenza; 

l’influsso del decadentismo e lo stile impressionistico 
- Lettura e analisi da Il Fanciullino: “E' dentro di noi un fanciullino” 
- Lettura e analisi da Myricae:Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono 
- Lettura e analisi da Canti di Castelvecchio: Nebbia  

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Una vita vissuta come un’opera d’arte. 
- Il piacere: trama generale; il protagonista come alter ego dell’autore, le figure 

femminili e l’amore; lettura e analisi di “Il ritratto di un esteta”  
- Le Laudi: contenuti generali e stile; da Alcyone lettura e analisi de La pioggia nel 

pineto: la poesia come musica e la fusione sensuale tra uomo e natura 

 IL CREPUSCOLARISMO 
- Definizione e caratteri generali del Crepuscolarismo (appunti dell’insegnante) 
- Sergio Corazzini: cenni biografici e lettura e analisi dei vv.1-9 di Desolazione del povero 

poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 
- Marino Moretti: cenni biografici e lettura e analisi dei vv.1-12 e 21-40 di Io non ho 

nulla da dire, da Poesie di tutti i giorni  
- Aldo Palazzeschi: cenni biografici e lettura e analisi dei vv.1-15 e 90-95 di “E lasciatemi 

divertire” da L’incendiario 

 LA NARRATIVA DELLA CRISI: le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
- -Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento: la crisi del concetto di realtà; 

caratteristiche principali del romanzo della crisi  
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- F. Kafka: cenni biografici e lettura e analisi da La Metamorfosi :“Il risveglio di Gregor”, 
l’assurdo e l’irrazionale come condizioni “normali”; l’aggettivo “kafkiano”; lettura e 
analisi da Il processo: “L’arresto del Signor K.” 

- M. Proust: cenni biografici; lettura e analisidaAlla ricerca del tempo perduto :“La 
madeleine”, la memoria involontaria 

-  J. Joyce: cenni biografici e lettura e analisi daUlisse :“L'insonnia di Molly”, il rapporto 
col modello omerico e la tecnica del flusso di coscienza 

 LE AVANGUARDIE 
- Parola d’ordine: sperimentalismo e rottura con i codici artistici tradizionali; il nuovo 

compito dell’arte e dell’artista  

- Il Futurismo: principi dell’ideologia futurista, manifesti, temi della letteratura futurista 
e principi di poetica  

- F.T.Marinetti: cenni biografici e lettura e analisi dei primi undici punti delManifesto del 
Futurismo: “Aggressività, audacia, dinamismo” 

- Lettura e analisi de Il bombardamento di Adrianopoli 

- Lettura di alcuni calligrammi di Apollinaire 

 ITALO SVEVO 
- La vita, le opere, la poetica 

- I primi due romanzi: Una Vita(Un inetto) e Senilità: la trama generale, i riferimenti alla 
tradizione del Naturalismo e la figura dell’inetto  

- La coscienza di Zeno: l’evoluzione della figura dell’inetto e l’adozione di nuove tecniche 
narrative; struttura, contenuti e l’ironia  

- Letture da La coscienza di Zeno:“Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Una 
catastrofe inaudita” (commento di G.Barberi Squarotti in fotocopia) 

 LUIGI PIRANDELLO 
- La vita: i rapporti familiari, l’interesse per la letteratura e il teatro; il rapporto con il 

fascismo e il premio Nobel 

- Il contenuto fondamentale dell’opera pirandelliana: l’insanabile contrasto tra forma e 
vita e la vita come teatro 

- Lettura e analisi dal saggio su L'umorismo: “Il sentimento del contrario” 

- Il fu Mattia Pascal: trama generale del romanzo; la forma rende impossibile la vita, ma 
per vivere è necessaria una forma 

- Letture da Il fu Mattia Pascal: “Premessa” (righe 1-12, pg.522): l’importanza di 
chiamarsi Mattia Pascal;“Io e l’ombra mia” (pgg.536-539): la perdita dell’identità e 
l’irriducibilità del proprio cuore 

- Approfondimento di Romano Luperini: la fine del romanzo di formazione e del 
romanzo “familiare” 

- Lettura da Quaderni di Serafino Gubbio operatore (Si gira…): la critica alla civiltà delle 
macchine e al folle meccanismo della vita quotidiana (il testo non è presente in 
antologia, ma è stato distribuito in fotocopia la pagina di apertura del romanzo; la 
trama è invece a pg.501) 
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- Lettura da Uno, nessuno e centomila: “Non conclude”, l’ultima pagina del romanzo e le 
conseguenze estreme della scomposizione dell’identità: pianta, nuvola, vento (anche 
questo in fotocopia e trama a pg.557) 

- Sei personaggi in cerca d’autore: trama e contenuti principali: l’impossibilità di 
rappresentare la tragedia e l’incomunicabilità; lo “sfondamento” della quarta parete e 
il teatro nel teatro  

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
- La vita: la condizione di “naufrago del mondo” e l’esperienza della guerra; l’incontro 

con la fede cristiana e gli ultimi anni 

- Poetica: poesia “pura” ed ermetica; l’influsso del Simbolismo e del Futurismo; una 
poesia autobiografica  

- Da Il porto sepolto aAllegria di naufragi fino a L’allegria: il significato del titolo, i temi 
principali e le innovazioni stilistiche. Lettura e analisi di: Veglia,Sono una 
creatura,Fratelli,SoldatieMattina 

- Da Il dolore: lettura e analisi di Non gridate più 

 

 EUGENIO MONTALE 
- La vita: gli studi da autodidatta; la guerra e l’antifascismo, le amicizie e gli amori, gli 

incarichi culturali; il premio Nobel  

- Le opere: contenuti essenziali  

- Pensiero e poetica: il male di vivere e la poesia metafisica; la polemica contro la 
società dei consumi e la ricerca del “varco”; la poetica degli oggetti e le figure 
femminili 

- Da Ossi di seppia lettura e analisi di: 

- Meriggiare pallido e assorto: il correlativo oggettivo, l’impossibilità del “varco” e di una 
comunione con la natura 

- Spesso il male di vivere ho incontrato: il male di vivere, il correlativo oggettivo e 
l’indifferenza come difesa 

- Forse un mattino andando: la scoperta del nulla e l’inganno consueto 

- Da Satura, parafrasi e commento di: 

Ho sceso dandoti il braccio: il “vedere” e la figura di “Mosca”  

Prima del viaggio: il “viaggiare” come metafora della vita e la necessità dell’ 
“imprevisto” (il testo non è presente in antologia ed è stato distribuito in fotocopia) 

 
LIBRO DI TESTO USATO 
 M. Sambugar – G. Salà, Letteratura + - Dal Barocco al Romanticismo, vol.2, La Nuova 

Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 
 M. Sambugar – G. Salà, Letteratura + - Dall'età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, vol.3, La Nuova Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 
 
Finalità e obiettivi: 

 Comprendere testi e saperli analizzare. 
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 Raccogliere, ordinare e acquisire informazioni da testi diversi. 

 Elaborare opinioni personali con pertinenza lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 
argomentativa. 

 Produrre riassunti o relazioni sui contenuti dell’apprendimento. 

 Saper comporre, oltre al tradizionale tema, un saggio o un articolo di giornale.  

Metodologia didattica: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo le 
unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico, d’autore, per 
permettere ai ragazzi di sviluppare così il senso critico. Alcuni temi letterari e multidisciplinari 
sono stati affrontati anche attraverso la visione di alcuni film. 

Strumenti didattici: 

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti. Sono stati consigliati, film, libri di 
lettura e brani in funzione della stesura delle tesine; per fare un esempio: è stata proposta la 
visione del film “Le ali della libertà” (di F. Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman, Usa 
1995) che ha messo in evidenza diverse tematiche trasversali, quali il tema della libertà, della 
prigione, fisica o esistenziale, il tema della giustizia, ecc… Questo strumento didattico ha fatto 
maturare in molti ragazzi la scelta di impostare la tesina di maturità a partire da un film che 
avesse particolarmente destato il loro interesse.   

Tempi e orario: 

Le ore di insegnamento della materia sono 4 settimanali. Le unità didattiche sono state 
suddivise in un tempo variabile dalle 4 alle 12 ore, pertanto da 1 a 6 settimane ciascuna. 
Logicamente i tempi non sono sempre stati pienamente rispettati per le varie problematiche 
che normalmente si possono presentare durante l’anno. 

Criteri di valutazione: 

Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

 Compiti scritti in classe 

 Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

La corrispondenza tra i voti (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) e i livelli 
di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

 Livello di conoscenza raggiunto 

 Partecipazione attiva e responsabile 

 Capacità di apprendimento  

 Capacità espressive 

 Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 

 
Obiettivi e risultati raggiunti: 

L’attività didattica in questa classe si è svolta in maniera frammentaria, specie nel primo 
quadrimestre: lo stage ad ottobre, seppur improrogabile, ha interrotto il lavoro appena 
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avviato a inizio anno. E’ stato quindi necessario, al ritorno dallo stage, riprendere argomenti 
già spiegati e riavviare il lavoro, poi subito interrotto dalle vacanze natalizie. A questo si è 
aggiunto, durante l’intero anno scolastico, il problema della frequenza decisamente saltuaria 
di molti alunni. Il comportamento in classe non è mai stato indisciplinato, ma l’atteggiamento 
era in molti casi passivo e superficiale di fronte alle problematiche proposte. Solo pochi 
studenti hanno mantenuto una frequenza e un impegno costanti, riuscendo a raggiungere una 
progressione nell’apprendimento, seppur diversificata. Le fragilità maggiori si riscontrano 
nell’esposizione scritta, in molti casi ancora segnata da lacune morfosintattiche mai colmate e 
da debolezza della capacità argomentativa. Tuttavia è bene sottolineare anche la presenza di 
due alunne e due alunni che talvoltahanno mostrato capacità espositive e argomentative da 
buone a molto buone.  
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: StoriaClasse 5a A a.s. 2017/2018 

Docente:Canini  Silvia 
 

 L’EUROPA IN CERCA DI NUOVI EQUILIBRI 
- La situazione della Francia nel Secondo Impero 
- Guglielmo I viene incoronato imperatore (Kaiser) di Germania: la nascita del secondo 

Reich 
- La formazione dell’impero austro-ungarico 
- La Russia dallo zar Nicola I allo zar Alessandro III 
- L’Inghilterra vittoriana 

 
 L’AMERICA, L’ASIA E GLI EQUILIBRI MONDIALI 

- La fine del dominio europeo in America Latina 
- L’ascesa degli Stati Uniti: la conquista del West e la dottrina Monroe; la guerra civile,  

l’espansione americana e lo sterminio dei nativi  
- Le grandi civiltà asiatiche: confronto e scontro con l’Occidente (solo su riassunto) 

 
 L’ALBA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

- La seconda rivoluzione industriale: cause e conseguenze  
- L’imperialismo: cause e conseguenze  
- La società di massa: cause e conseguenze  
- L’Italia tra mutamenti e crisi: la Sinistra Storica e le principali iniziative in politica 

economica ed estera 
- Luci e ombre della Belle époque 

 
 L’ETA’ GIOLITTIANA 

- Riforme sociali e sviluppo economico  
- La politica interna tra socialisti e cattolici  
- La guerra in Libia e la caduta di Giolitti   

 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Cause generali della guerra e causa occasionale: l’attentato di Sarajevo 
- Sul fronte occidentale e sul fronte orientale: una guerra di posizione 
- Scenari extraeuropei 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra: l’inadeguatezza dell’esercito e la spedizione 

punitiva dell’Austria 
- La svolta del 1917: l’ingresso degli USA nella guerra e l’uscita della Russia 
- La conclusione del conflitto: la Società delle Nazioni e i trattati di pace: il prevalere 

della linea punitiva 
- Sviluppo e crisi dopo la prima guerra mondiale: gli anni Venti e l’American way of life; 

il crollo di Wall Street  
- La “grande depressione” e il New Deal di Roosvelt 
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 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- L'impero russo nel XIX secolo 
- La rivoluzione tra bolscevichi e menscevichi: il ritorno di Lenin 
- La costruzione dello stato totalitario di Stalin: collettivizzazione agraria, 

inquadramento della società, rapporti con l’Occidente 
- Il terrore staliniano e i gulag  

 

 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

- La crisi dello Stato liberale e la nascita dei nuovi partiti di massa 
- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume di D’Annunzio 
- Le elezioni del 1919 e il biennio rosso  
- Le elezioni del 1921 e la nascita del Partito Nazionale Fascista  
- La marcia su Roma e le elezioni del 1924: il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini 

alla Camera  
- Le leggi “fascistissime”, la riforma elettorale e le elezioni del 1925; propaganda 

fascista e resistenza antifascista 
- Politica economica e sociale fascista; politica estera fascista: dalla conquista 

dell’Etiopia all’Asse Roma-Berlino 
 

 LA GERMANIA NAZISTA 
- L’ascesa di Hitler: dalla repubblica di Weimar al terzo Reich  
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo: le leggi di Norimberga 
- La politica estera aggressiva di Hitler; l’Asse Roma-Berlino-Tokyo, il Patto d’acciaio e il 

patto Molotov-Ribbentrop 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- L’invasione della Polonia e la “guerra lampo” 
- L’occupazione della Francia e la battaglia della Luftwaffe contro l’Inghilterra 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- Roosvelt e Churchill firmano la Carta Atlantica 
- L’attacco del Giappone a Pearl Harbor: gli Stati Uniti entrano in guerra contro 

Germania, Italia e Giappone 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli Alleati   
- Lo sterminio degli Ebrei 
- La ricostruzione postbellica e il boom economico 

 

LIBRO DI TESTO USATO:  

- A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo, volumi 3- 4, Editrice La Nuova Italia, 2012. 
 
Finalità e obiettivi: 

 Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti, 
fenomeni. 

 Capacità di collegare (in rapporto causa – effetto) gli eventi studiati.  
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 Capacità di inquadrare geograficamente gli eventi studiati. 
 Capacità di riferire sull’argomento con rigore logico e lessicale. 
 Capacità di individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra 

fenomeni. 
 Capacità di interpretare le fonti storiche utilizzate. 
 Capacità di individuare i diversi livelli di temporizzazione su cui si sono svolti gli 

avvenimenti dell’unità didattica. 

Metodologia didattica: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali; si è cercato di mettere a confronto fatti e 
personalitàdecisiveper creare senso critico e capacità di cogliere analogie e differenze. Si è 
avuto cura di tenere sempre presente il contesto sociale, economico e politico, elementi 
fondamentali per la comprensione degli avvenimenti e per creare un adeguato collegamento 
con la letteratura italiana. L’intento è stato quello di evitare la trattazione cronologica fine a 
se stessa e la ricerca del particolare nozionistico, vista la vastità e la complessità della materia. 

Strumenti didattici: 
Si è utilizzato il libro di testo, e quando è stato possibile, si è integrato con mezzi audiovisivi e 
materiale integrativo per approfondire alcuni aspetti storici salienti, riassunti o mappe. 

Tempi e orario: 
La materia prevede 2 ore settimanali, pertanto le unità didattiche sono state calcolate dalle 4 
alle 8 ore, cioè da 1 a 4 settimane ciascuna, tempi non sempre rispettati per problemi 
oggettivi presentatisi lungo il percorso. 

Criteri di valutazione: 
Si è verificato che gli studenti abbiano raggiunto una sufficiente capacità di approccio allo 
studio che deve essere organico e interdisciplinare per raggiungere una finalità formativa. Gli 
strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

 

• Verifica di lavori espositivi orali. 
• La corrispondenza tra i voti (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) e i 

livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 
- Livello di conoscenza raggiunto 
- Partecipazione attiva e responsabile 
- Capacità di apprendimento  
- Capacità espressive 
- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

L’interesse per i contenuti del programma di quest’anno scolastico è stato spesso superficiale; 
un maggior coinvolgimento si è potuto rilevare nei confronti degli ultimi argomenti, perché 
sentiti come più “vicini”. Tuttavia, per la loro complessità, la comprensione e la conoscenza 
proprio di tali argomenti sono rimasti a livello essenziale, con risultati mediamente da appena 
sufficienti a, in pochi casi, discreti. 
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Allegato B 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Classe 5a A a. s. 2017/18 
Disciplina: Matematica 
Docente: Paolizzi Silvia 
 
Programma svolto 
 
Il programma è stato elaborato in base agli obiettivi ed alle finalità previste dalle indicazioni 
ministeriali ed in base agli obiettivi comuni, enunciati sia in sede di riunione dei docenti della 
disciplina sia in sede di consiglio di classe. 
Dopo aver rivisto le nozioni riguardanti la risoluzione delle disequazioni algebriche di 1° e 2° 
grado intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono stati trattati i 
seguenti argomenti di Analisi Matematica:  
 Funzione reale di variabile reale 
 Limiti di funzione 
 Algebra dei limiti 
 Funzioni continue 
 Derivate di funzioni  
 Applicazione delle derivate   
 Studio di funzione. 
 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
Obiettivi: 

 Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 
 Conoscere la funzione esponenziale e il relativo grafico. 
 Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 
 Ricerca del dominio di funzioni algebriche ed esponenziali. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
 Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio, 

simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, comportamento della 
funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, crescenza e decrescenza, 
massimi e minimi relativi, punti di discontinuità e loro specie. 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

Obiettivi: 
 Comprendere il concetto di limite di una funzione 

Contenuti: 
            Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
 Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
 Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
 Limite destro e sinistro. 
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ALGEBRA DEI LIMITI  
Obiettivi: 

 Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 
 Risolvere forme indeterminate. 
 Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli. 

Contenuti: 
 Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente 

di funzioni. 
 Calcolo di limiti. 
 Risoluzione delle forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0/0.  
 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 
FUNZIONI CONTINUE 

Obiettivi: 
 Comprendere il concetto di continuità. 
 Riconoscere un punto di discontinuità, sia utilizzando la definizione che osservando il 

grafico. 
Contenuti: 

 Concetto intuitivo di continuità e discontinuità.  
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
 Definizione delle tre specie di discontinuità. 
 Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 
 

DERIVATE DI FUNZIONI 
Obiettivi: 

 Comprendere il concetto di derivata. 
 Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 
 Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 
 Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
 Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

 La derivata delle funzioni elementari: ;nxy  xy  . 

 Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e di 
semplici funzioni composte. 

 Calcolo delle derivate successive. 
 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 
Obiettivi: 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva. 
 Conoscere i concetti di massimo e minimo relativi di una funzione. 
 Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza, i 

punti di massimo e di minimo relativi. 
Contenuti: 

 Calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 
 Crescenza e decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata 

prima. 
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 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione razionale tramite lo 
studio della crescenza e decrescenza della funzione. 

 
STUDIO DI FUNZIONE 

Obiettivi: 
 Saper studiare funzioni algebriche razionali e semplici irrazionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 
 Ricerca del dominio. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno.  
 Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni 

razionali. 
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali. 
 Costruzione del grafico. 
 

Finalità e obiettivi 
 
 Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 
 Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 
 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
 Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 

rappresentazione grafica; 
 Analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le 

conoscenze acquisite; 
 Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
 
Metodologia didattica 
 
Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire 
agli alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie 
conoscenze in situazioni analoghe e/o consequenziali. 
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati 
presentati in maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un 
secondo momento, la relativa formulazione ‘rigorosa’ con dettatura di appunti. 
Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro individuale. 
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative applicazioni, 
al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo studio e la 
costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state assegnate consegne 
da svolgere a casa come consolidamento delle competenze acquisite. 
 
Strumenti didattici  
 
Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 

 Libro di testo: Leonardo Sasso – “Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – Petrini; 
 Quaderno con appunti di teoria ed esercizi; 
 Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 
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 Lavagna interattiva. 
 
Tempi e orario 
 
L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanali. 
Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e agli 
asintoti, nel secondo quelli su continuità e punti di discontinuità, derivate di funzioni e loro 
applicazione nello studio di funzione. 
Sono state svolte tre prove scritte per quadrimestre sui procedimenti applicativi; i tempi di 
svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. Inoltre sono state svolte 
due/tre prove scritte valide per l’orale per quadrimestre sulle conoscenze teoriche e sulla 
lettura dei grafici; i tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 30 - 45 
minuti. 
 
Criteri di valutazione 
 
 Strumenti per la verifica formativa: esercizi alla lavagna al fine di verificare conoscenze ed 

abilità raggiunte; domande dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli 
strumenti; valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di 
lezione. 

 Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte e scritte per l’orale per evidenziare sia i 
risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

La verifica orale con la normale interrogazione non è sempre stata possibile in questa classe, 
viste le diverse situazioni problematiche di alcuni alunni e la continua necessità di ripassare ed 
esercitarsi per imparare le diverse procedure risolutive. 

 
Obiettivi e risultati raggiunti 
 
La classe è ora composta da 21 alunni (un alunno proveniente da un’altra scuola si è ritirato il 
14 marzo). Sono presenti un alunno diversamente abile, che segue una programmazione con 
obiettivi differenziati, quattro alunni con P.d.P. (uno per D.S.A. e tre per B.E.S., due dei quali 
solamente dal corrente anno scolastico). Un alunno si è inserito all’inizio dell’a. s. proveniente 
da una scuola privata. 
E’ da segnalare il caso di un alunno, al quale è stato attivato da quest’anno un P.d.P. per B.E.S. 
per il quale perdurano alcune difficoltà legate agli apprendimenti di matematica. 
La classe in terza è stata formata unendo parte della 2^A, parte della 2^B (la sottoscritta aveva 
insegnato in 1^B e 2^B, per cui per alcuni ragazzi per matematica c’è stata continuità didattica 
per tutti e cinque gli anni) e alcuni ripetenti provenienti sia dal nostro istituto che da altre 
scuole. In seguito in quarta si sono uniti due ragazzi ripetenti. Anche alcuni dei nuovi ingressi 
in terza e in quarta erano da me già conosciuti nel biennio.  
La classe nel corso degli anni si è dimostrata nel complesso motivata, vivace, ma non sempre 
impegnata nello studio e negli esercizi per casa; tale situazione è continuata anche nel 
corrente anno scolastico (tranne che per pochi casi che hanno dimostrato di tenere 
particolarmente al raggiungimento di buoni risultati). Per questi motivi, non è stato sempre 
possibile svolgere in modo sistematico interrogazioni orali, perché il resto della classe creava 
spesso confusione; ho optato, quindi, per sfruttare le lezioni per svolgere esercizi e imparare 
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le diverse procedure applicative richieste. Le verifiche orali, pertanto, sono state sostituite da 
verifiche scritte per l’orale, con letture di grafici, per poter applicare e quindi approfondire i 
vari argomenti trattati. Anche lo svolgimento del programma è stato mirato a far raggiungere 
a tutti gli alunni gli obiettivi fondamentali. 
Il profitto della classe è globalmente su livelli più che sufficienti. C’è da evidenziare, tuttavia, il 
caso di qualche alunno che si è dimostrato costante e impegnato nello studio nel corso degli 
anni, sia a scuola che a casa, che ha pertanto raggiunto livelli buoni di preparazione e un 
efficace metodo di studio della matematica. 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: Lingua e civiltà ingleseClasse5a A a.s. 2017/18 

Docente: Accinelli Letizia 

 
LIBRI DI TESTO:     P. Fiocchi; D.Morris: THE BUSINESS WAY 
                                                                       Business Theory and Communication 
                                                                       Culture Frames 
 
 
OBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI. 
Acquisizione di una competenza specifica della materia tecnica d’indirizzo riguardo ai seguenti 
punti: 
comprensione di testi; 
conversazione sui vari argomenti trattati; 
produzione di testi orali con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale; 
comprensione di testi scritti relativi al settore di indirizzo: uso del linguaggio specifico per 
grafici. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO 
Sono stati  utilizzati: il metodo nozionale-funzionale ed un approccio comunicativo, in alcuni 
casi anche il metodo grammaticale per migliorare le conoscenze linguistiche, come pure 
l'analisi contrastiva tra la L1 e la L2. 
Sono stati presentati video, materiali diversi presi da Internet, e fotocopie da altri testi. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti presentati: 
Letture di civiltà riguardanti gli aspetti culturali, sociali e/o politici dei paesi anglofoni, ed altri 
argomenti tratti dai libri di testo, per la preparazione all’esame. Particolare attenzione è stata 
rivolta ad argomenti di teoria commerciale e ad argomenti economici e finanziari di attualità 
con approfondimenti grammaticali e lessicali e sviluppo di abilità linguistiche. 
Si sono prese in esame i principali documenti commerciali. 
Sono stati utilizzati testi reali: interviste, trasmissioni su BBC, reportages 
Approfondimento della civiltà dei paesi anglofoni; 
 
INDIRIZZO AZIENDALE :  
The Business Way 
 Information technology (IT) in the sectors of production. 
E – Commerce :Whatis E-Commerce?  Advantages and disadvantages 
 
Business Theory 
Business Organizations: sole traders, partnerships, Limited Companies- Cooperatives- 
Franchises, multinationals. 
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Outsourcing and Offshoring 
 
Business Communication 
Applying for a Job 
The curriculum Vitae 
Writing a CV: basic principles 
Europass curriculum vitae 
 
The European Union 
EU profile 
A timeline of the EU 
The euro 
The main EU institutions: the EuropeanParliament, the European Commission, the Council of 
the European Union, The European Council, The Court of Auditors, The Court of Justice, The 
European Central Bank. 
For or against the EU? 
Euroscepticism 
 
THE  USA 
USA Factfile 
Physical features 
Major rivers and lakes 
Climate 
Natural Disasters 
Who are the Americans 
InsightintoImmigration 
Where do American live: megalopolis 
New York  
History of the Usa:  
The Making of the United States 
Civil War 
Economic Giant: the second American Revolution 
Ellis Island 
The 1920s: The RoaringTwenties 
The Great Gatsby : scheda da OnlyConnect… New Directions 
Visionedel film The Great Gatsby 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
Counterculture of the 60s 
The Civil RightsMovement (1955-1970) 
Martin Luther King and Civic RightsMovement 
 
Globalisation  
 
Whatisglobalization? 
Global food, global language, global technology, economy 
The information revolution 
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The globalizationdebate 
Green Economy 
Sustainabledevelopment 
Sustainable Trade 
Global peace: the United Nations 
The globalizationdebate: for and against 
World Trade Organization 
 
 
METODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
VERIFICA E VALUTAZIONE  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
Interrogazioni e verifiche scritte che richiedevano un’elaborazione via via più complessa ed una 
comprensione del testo orale e scritto. 
Prove di comprensione orale e scritta, prove di produzione orale e scritta. Verso la fine 
dell’anno si è ritenuto opportuno insistere su esercitazioni e prove della  comprensione e 
produzione orale. 
Sono state svolte due simulazioni di terza prova d’esame. 
TEMPI E ORARIO 
Orario settimanale: 3 ore 
OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
La scrivente insegna alla classe solo dall’anno scolastico in corso.  
La classe ha manifestato inizialmente  un interesse alle lezioni e agli argomenti presentati ma 
all’attenzione in classe non sempre ha corrisposto un adeguato approfondimento personale.  
Un piccolo gruppo di alunni mostra un interesse spiccato per la materia ed evidenzia delle 
competenze di base abbastanza sicure grazie all’adeguato approfondimento richiesto anche 
nell’esercitazione a casa  regolare e ad una partecipazione attiva alle lezioni. 
 
Si segnala un gruppo di alunni che hanno frequentato in maniera irregolare così come 
discontinuo e superficiale è stato il loro impegno.  
Questo ha reso difficoltoso il superamento delle carenze linguistiche ed espressive di  alunni 
che mostravano carenze di base.  
 
Nel complesso la capacità di comprensione di semplici testi scritti e orali relativi alla civiltà, 
all’economia e ealla  cultura di paesi anglofoni è più che sufficiente.  
La rielaborazione di contenuti, sia scritta che orale, risulta in generale ancora maggiormente 
difficoltosa. Persistono gravi incertezze nell'uso della lingua scritta e orale da parte di alcuni  
alunni. 
Per i due alunni DSA la valutazione complessiva è stata effettuata dando un maggiore peso alla 
produzione orale. 
 
 
Ad oggi la classe  ha raggiunto un profitto complessivamente sufficiente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (IN ORDINE DI IMPORTANZA): 

Conoscenza dell’argomento. 

Comprensione orale e scritta (aderenza delle risposte al testo o all’argomento). 

Chiarezza nell’espressione (accettabile correttezza della pronuncia, 
comprensibilità e correttezza dei dati impiegati) 

Originalità del linguaggio (quantità di termini originali impiegati nelle risposte). 

Correttezza grammaticale (gli eventuali errori di grammatica che impediscono la 
comunicazione). 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sì è ritenuto importante dare spazio alla comunicazione. La facilità di espressione è stata 
privilegiata rispetto alla correttezza, in presenza di un numero enorme di modelli linguistici 
ormai prioritari che non rispettano le più comuni regole di grammatica (linguaggio giovanile,  
inglese in Internet…). 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVEClasse 5aA a.s. 2017/2018 

Docente: Astolfi Myriam 
 
1. Programma svolto: Il programma didattico è stato pianificato sulla base della 

disponibilità degli spazi in palestra, sono state svolte le seguentiattività: 

‣  Esercitazioni sulla capacità di resistenza, su distanze e ritmivariabili. 

‣  Attività di potenziamento muscolare a carattere generale e specifico, palle mediche ed 
esercizi a carico naturale. 

‣  Andature preatletiche generali. 

‣  Esercizi a difficoltà crescente eseguiti in gruppi da tre, con attrezzi di varia natura 

(pallone da calcio, basket e frisbee) per strutturare e migliorare il passaggio, la 

presa, il tiro, il rimbalzo difensivo e la strutturazionespazio-temporale. 

‣  Giochi di attivazione, propedeutici ai diversi sport di squadra, utilizzando palloni di 
variogenere. 

‣  Allungamento muscolare e mobilità articolare attiva, individuale, a coppie ed a 
gruppi;stretching. 

‣  Atletica leggera: Corsaveloce 

‣  Badminton: esercitazioni suifondamentali 

Affinamento delle abilità tecnico-tattiche specifiche dei principali sport di squadra: 

• Pallacanestro 

• Pallamano 

• Pallavolo 

• Calcetto 

• Frisbee 

Attività di carattere teorico: 

- Conoscere ed applicare le regole di lavoro. 

- Conoscere il significato e lo scopo delle attivitàproposte. 

- Acquisire le regole per una giusta convivenzacivile. 

- Terminologia dei principali movimenti del corpoumano. 

- Principali aspetti dell’efficienza fisica correlati alla salute. 

- Igiene della persona e dell’ambiente. 

- Sicurezza inpalestra. 
 

2. Finalità eobiettivi: 

• Potenziamento fisiologico; 



25 

 

• Miglioramento delle capacità coordinative generali; 

• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del sensocivico; 

• Conoscenza e pratica delle attivitàsportive; 

• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degliinfortuni. 

• Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le difficoltà e 
le  contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

• Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo. 

• Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivicomuni. 

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 
miglioramentodell’autostima. 

• Includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé 
e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 

concreta di contatto socio- relazionali soddisfacenti. 

• Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno stile 
divita. 

 

3. Metodologiadidattica: 

I procedimenti seguiti durante l’insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, delle 

necessità e dei ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato 

messo in condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. Ogni argomento 

svolto è stato descritto verbalmente e successivamente dimostrato, focalizzando 

l’attenzione sugli elementi di principale importanza e soprattutto sull’aspetto della sicurezza. 

Nelle proposte di gioco e nelle attività sportive si è utilizzata una metodologia di tipo globale; 

le attività che prevedevano invece un gesto tecnico complesso, sono state proposte con il 

metodo analitico, precedute da un’accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti 
consapevolidella corretta esecuzione del gesto motorio; tuttavia, per facilitare 

l'apprendimento e l'acquisizione di automatismi, si è utilizzato il criterio della gradualità. 

 

4. StrumentiDidattici: 

Attrezzature ginniche e sportive disponibili in palestra. 

 

5. Tempi eorario: 

Due ore settimanali (martedì, venerdì) 

 

6. Criteri diValutazione: 

Gli strumenti utilizzati per verificare gli apprendimenti degli alunni, sono stati 

di vario genere: Per la parte teorica sono state impartite spiegazioni orali 

durante l’attività in palestra. 
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Per la parte motoria sono invece state adoperate prove pratiche individuali e di gruppo, test 

motori. 

Le valutazioni effettuate sono state di tipo oggettivo per quanto riguarda i saperi e le 

capacità possedute, nonché le competenze acquisite, e anche di tipo di soggettivo per poter 

cogliere alcuni elementi importanti della personalità dei singoli alunni, come ad esempio 

l’immagine di sé maturata, la capacità di autocontrollo, le modalità di partecipazione alle 

attività, le capacità all’impegno, la disponibilità cooperativa, il rispetto delle regole, il 

rispetto e l’attenzione verso gli altri, la capacità di inclusione e di collaborazione con i meno 

abili. Sono state effettuate valutazioni in itinere osservando gli studenti, per poter inserire 

aggiustamenti alle lezioni; il tutto è stato comunque supportato da valutazioni periodiche 

svolte al termine di ogni Unità Didattica. 

 

7. Obiettivi e risultatiraggiunti: 

Gli alunni hanno partecipato, in generale, alle attività proposte in modo abbastanza 

costante e solo raramente è stato necessario richiamarli ad un lavoro più serio e proficuo. I 

risultati conseguiti sono stati positivi e gli obiettivi proposti sono stati raggiunti consentendo 

l’andamento regolare della programmazione. 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: 2^ LINGUA STRANIERA: FRANCESE Classe5aA a.s. 2017/2018 

Docente: Agrimi Federica 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA del corso economico all’inizio dell’anno scolastico era composta da 21 alunni, di 
cui 11 maschi e 10 femmine, tra essi un alunno DSA e tre BES; in uno di questi ultimi 
perdurano difficoltà legate all’apprendimento a  causa delle gravi lacune pregresse, non del 
tutto colmate nonostante il rigoroso impegno del Consiglio di classe; durante il percorso 
annuale è da registrare il ritiro di un alunno. E’ seguita da me dal terzo anno, poi è passata ad 
un’altra collega per ritornare nuovamente a me, essa ha progressivamente acquisito una 
buona coesione di gruppo ed ha maturato un atteggiamento positivo nei confronti della 
disciplina e, soprattutto, la consapevolezza dell’importanza di una buona preparazione 
culturale pur non avendo potuto usufruire di una continuità didattica da parte del docente 
curriculare per tutti e cinque gli anni di studio. 
Quest’ anno ha potuto usufruire della presenza e supporto di una madre lingua francese, 
presente nel nostro istituto grazie al progetto ERASMUS; nel primo quadrimestre con un’ora a 
settimana, poi dal mese di Gennaio ha potuto contare anche sull’affiancamento di una 
docente di potenziamento, questo ha permesso di rinforzare la motivazione degli alunni, 
permettendo loro di esercitarsi in situazioni comunicative reali e di rinforzare anche le carenze 
grammaticali di base.  
Riguardo all’aspetto didattico e al profitto, alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio 
autonomo e un buon livello in termini di conoscenze e competenze, il resto della classe ha 
comunque migliorato le sue capacità analitiche raggiungendo un discreto livello nella 
competenza linguistica; solo un ristretto gruppo è apparso più superficiale nell'impegno 
scolastico, non avendo ad oggi ancora raggiunto un accettabile livello di preparazione.  
In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso ha raggiunto i 
seguenti obiettivi in termini di competenze:  
- Padroneggiare la lingua, utilizzando un repertorio lessicale ed espressioni di base, per gestire 
alcune semplici situazioni comunicative in contesti professionali  
- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio e video riguardanti 
l’attualità o di argomenti di studio.  
- Comprendere pubblicazioni di carattere specifico individuandone i concetti chiave  
- Rispondere a domande sui concetti chiave sia a livello scritto che orale utilizzando un 
linguaggio semplice e un lessico specifico  
- Produrre testi brevi, semplici e coerenti sulle tematiche trattate con scelte lessicali e 
sintattiche appropriate.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 
apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 



28 

 

per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, 
comprensione e produzione scritta).  

 
- comprensione orale: l’alunno è in grado di comprendere discorsi ed argomentazioni di 

natura mediamente complessa inerenti ai temi conosciuti, comprendere discretamente 

programmi televisivi e conversazioni di vita reale su temi di attualità. Per perseguire tali 

obiettivi sono stati proposti agli alunni ascolti di dialoghi in lingua, conversazioni telefoniche,  

spezzoni di telegiornali e programmi televisivi, visione di film in lingua e documentari.  

- produzione orale:  interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate 

ed un lessico appropriato; rielaborare in modo personale un testo letto o ascoltato; simulare 

situazioni di vita reale;  leggere con scioltezza i testi proposti, partecipare a dibattiti in 

situazioni quotidiane  e professionali spiegando e definendo i propri punti di vista. Gli alunni 

sono stati sollecitati dal docente ad interpretare a coppie dialoghi, a simulare situazioni di vita 

reale, ad esprimere opinioni e punti di vista, ad esporre in maniera chiara i contenuti acquisiti. 

- produzione scritta: comporre testi chiari e dettagliati su una discreta gamma di temi di 

natura personale e commerciale, scrivere lettere di natura commerciale, di 

accompagnamento a un’offerta di lavoro.  All’ alunno, per perseguire ed applicare le 

conoscenze richieste, sono stati richiesti  testi di  natura argomentativa e inerenti al 

commercio, sono stati somministrati esercizi a riempimento, dialoghi da ordinare, cloze test, 

esercizi a scelta multipla e traduzione di testi mediamente complessi, simulazione di 

corrispondenza commerciale. 

- comprensione scritta: l’alunno è in grado di cogliere i caratteri specifici di un testo; 

applicare strategie diverse di lettura; estrapolare da un testo informazioni essenziali alla 

comprensione, leggere articoli relativi a problemi di attualità estrapolando il punto di vista 

degli autori, comprendere la prosa contemporanea. Durante l’anno il docente ha sottoposto 

agli alunni  testi inerenti la civiltà francese,  testi  di attualità e commerciali ai quali sono 

seguiti esercizi di comprensione a domanda aperta, scelta multipla, vero o falso. 

MATERIALE DIDATTICO 

Libro di testo adottato, documenti autentici, video e filmati storici. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali riguardanti il commercio, l’economia e l’ 

attualità 

utilizzando 

questionari (vero / falso; a scelta multipla; a completamento) 

questionari aperti 

relazioni 
-riassunti 

traduzioni attive e passive 

sintesi 

ascolti 

interrogazioni (brevi e lunghe) 
VALUTAZIONE 
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Le operazioni di verifica sono state strumento di diagnosi della situazione dei singoli studenti e  

hanno permesso di intervenire con le necessarie strategie di recupero, di consolidamento o di  

potenziamento. 

Per lamisurazione dei risultati delle singole prove di verifica sono stati individuati alcuni 

indicatori  

di riferimento riguardanti  

le conoscenze: acquisizione contenuti  

la qualità dell’esposizione  

la rielaborazione critica  

il contributo personale :ampliamento e approfondimento 

l’originalità e la creatività 

le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle conoscenze  

acquisite per risolverlo ) quantificabili secondo la scala numerica adottata dal Collegio Docenti. 

La valutazione finale tuttavia non ha soltanto coinciso in modo meccanico con 

l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione della 

valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

 impegno ed efficace 

 metodo di studio 

 rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

 interesse e motivazione  

 assiduità nella partecipazione 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie: la lezione frontale da parte 

del docente, lezioni dialogate con gli alunni per stimolare la partecipazione e l’utilizzo della 

lingua, creazione e messa in pratica di dialoghi per attivare le funzioni linguistiche e 

permettere agli alunni di entrare in contatto maggiormente con la lingua e la cultura. Inoltre, 

per permettere l’assimilazione dei contenuti proposti, sono stati svolti in classe esercizi ed 

approfondimenti per consolidare le conoscenze acquisite. 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  LES AFFAIRES – ENTREPRISE ET CIVILISATION 
                                   L. Parodi, M. Vallacco – Trevisini Editore 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Aula video 

 Lavagna multimediale 

 Fotocopie e materiale integrativo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 – Lesassurances 
Contenuti Les assurances 
  Les types d’assurances 
MODULO 2 – Lesbanques 
Contenuti :  Les Banques 
  Les système bancaire français 
  Les Activités bancaires           
MODULO 3 - Les transports 
Contenuti  Le rôle des transports et leurs protagonistes  

- Transport maritime 
- Transport fluvial 
- Transport aérien 
- Transport routier               

 
MODULO 4 - La correspondance commerciale 
Contenuti :     L’offre et la demande d’emploi – unité 12 

• L’offre d’emploi 
• La demande d’emploi 
• Le C.V. 

 
MODULO 5 -  La correspondance commerciale 
Contenuti :      La lettre circulaire – unité 2 

• La promotion des activités commerciales 
• La lettre circulaire de publicité directe 

 
MODULO 6 – Approfondimento grammaticale 

- Contenuti : 
 Passé composé con être et avoir 
 L’imparfait 
 Le plus-que- parfait 
 Le futur  
 Le conditionnel 
 Qui, que, dont, où (révision) 
 La forme passive 
 Le subjontictif 
 La phraseHypothétique 

MODULO 7 -  Géographie, civilisation et histoire 
Contenuti : France physique et civilisation 

 Paris : la ville lumière et ses monuments 

 La Belle Epoque 

 La Francophonie 

 La première guerre Mondiale 

 L’entre-deux- guerres 

 La Seconde Guerre Mondiale 
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 Décolonisation 

 Les débuts de la cinquième république :La crise de mai 1968 

 L’EUROPE : les symboles de l’union Européen 

 Le fonctionnement de l’Europe  

 Le projet ERASMUS  

 La Mondialisation 

 Le m-commerce et la startup 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE Classe  5aA a.s. 2017/2018 

Docente: Barbara Di Edoardo 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La V A nel complesso presenta buone potenzialità, che tuttavia non sono corroborate da uno 

studio costante e puntuale. Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla 

materia; in particolare ho preso in carica la classe dall'anno scolastico 2015/2016.  

Durante il corso di quest’ultimo anno, la maggior parte degli alunni ha manifestato interesse 

verso gli aspetti psicosociali ed economici della disciplina, ha partecipato attivamente alle 

lezioni attraverso riflessioni e considerazioni personali. Tuttavia, all’interesse dimostrato nelle 

lezioni partecipate non ha fatto seguito un adeguato studio individuale, che anzi è stato in 

linea di massima discontinuo e diretto esclusivamente alla preparazione delle prove e delle 

interrogazioni. Questo ha portato la classe ad assestarsi attorno ad un livello di profitto solo 

sufficiente. È opportuno distinguere, però, un piccolo gruppo di alunni, che ha dimostrato nel 

corso degli anni assiduità nell’ apprendimento e nella rielaborazione dei contenuti, buone 

capacità critiche e argomentative.  

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, la classe è composta da elementi molto diversi e si 

evidenzia la presenza di sottogruppi non sempre in accordo tra loro; tuttavia in linea generale 

il clima della classe è sereno, i ragazzi hanno dimostrato nel complesso capacità di 

integrazione e collaborazione reciproca e hanno saputo mettere in atto comportamenti 

inclusivi nei confronti dell’alunno certificato.  

Dal punto di vista disciplinare la V A è caotica e chiassosa, talvolta indisciplinata, ma mai 

maleducata o scorretta, sempre disponibile al dialogo e al confronto.  

Il programma ha subito delle piccole variazioni rispetto a quanto preventivato nelle piano 

annuale delle attività in quanto nel corso dell’anno sono nate delle nuove esigenze di 

approfondimento 
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1. Programma svolto:  
 

1 

DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E DIGRUPPO 

 

IL GRUPPO E L’INTERAZIONE DI GRUPPO 

 

L’oggetto gruppo 

Gruppi ristretti ed estesi 

Gruppi spontanei e istituzionali 

Gruppi primari e secondari 

Gruppi formali e informali 

La coesione 

Il gruppo dei pari 

I ruoli principali nel gruppo  

Gli stili della leadership 

Il bullismo e il cyberbullismo 

 

LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO 

La comunicazione diadica e triadica 

La comunicazione nel gruppo 

Le tecniche di comunicazione nella dinamica di gruppo 

 

L’INTERAZIONE SOCIALE 

L’influenza sociale 

L’influenza della maggioranza sulla minoranza 

Gli esperimenti di Asch e di Milgram 

L’influenza della minoranza sulla maggioranza  

L’esperimento di Moscovici 

 

La devianza e il controllo sociale 

Il comportamento deviante 

Il conformismo 

Conformità, innovazione adattamento e ribellione 

Noam Chomsky e la manipolazione attraverso i media 

 

APPROFONDIMENTO: DAL GRUPPO AL BRANCO, LA NASCITA DELLE BABY-GANG 
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2 

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING  

 

IL MARKETING  

Il concetto di marketing 

Il marketing relazionale 

Gli strumenti del marketing 

La promozione al telefono 

La gestione della conversazione telefonica  

 

L’IMMAGINE AZIENDALE 

I segni che identificano l’azienda 

L’immagine aziendale 

Il marchio e la marca 

Approfondimenti sul concetto di brand 

 

L’ANALISI DEL MERCATO 

Il marketing plan 

L’analisi SWOT 

Le quattro P del marketing mix 

Il posizionamento 

La missione la vision aziendale 

 

IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Le varie tipologie di cliente  

Le motivazioni che inducono all’acquisto 

Le fasi della vendita 

 

TECNICHE DI FIDELIZAZIONE DELLA CLIENTELA 

Il ciclo di vita del prodotto  

L’analisi di portafoglio 

Le politiche di prezzo 

Valore o prezzo di un nuovo prodotto 

Tecniche di fidelizzazione della clientela e customer care 

 

3  

IL MONDO DEL LAVORO 

 

IL MONDO DEL LAVORO: I CAMBIAMENTI E LE NUOVE COMPETENZE 

La trasversabilità 

La mobilità 

L’intraprenditorialità 
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Il curriculum vitae  

La lettera di presentazione 

I canali di ricerca del personale 

Il colloquio di lavoro 

 

2. Metodologia didattica: 
 

Lezione frontali e partecipate 

Lezione interattiva: presentazioni in Power Point elaborate dall’insegnante 

Brainstorming 

 

3. Strumenti didattici: 
Libro di testo Pietro Boccia,NuovoTecniche di comunicazione, Simone per la scuola, Napoli 

2015 

Powerpoint elaborati dall’insegnante 

Filmati 

 

4. Tempi e orario: 
Il piano di studi prevede 2 ore settimanali della disciplina. 

 

5. Criteri di valutazione: 
 

I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti:  

A. Assimilazione dei contenuti.  
B. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.  
C. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  
D. Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza.  

 

Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto allivello di partenza, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

Il numero di verifiche previste per quadrimestre era di almeno 2. 

 

 

6 Obiettivi e risultati raggiunti: 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

 Conoscere a terminologia specifica di base 

 Conoscenza e definizione dei concetti 

 Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 

 Potenziare la capacità di analisi e sintesi 
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 Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del 
messaggio 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere la prospettiva della psicologia sociale sulla comunicazione,  

 Conoscere i principali fattori responsabili dell’influenza sociali  

 Conoscere i principali fattori che portano alla formazione del pregiudizio 

 Conoscere le dinamiche della comunicazione di gruppo 

 Saper riconoscere i vari stili della leadership  

 Saper illustrare il concetto di marketing  

  Saper riconoscere le varie tipologie di cliente  

 Conoscere i segni di cui si avvale l’immagine aziendale 

 Conoscere gli elementi principali per la pianificazione di un evento 

 Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

 Conoscere i meccanismi psicologici che possono influenzare il colloquio di lavoro 

 Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

 Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 

 Saper essere in grado di gestire adeguatamente un colloquio di lavoro 

 Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 

 Conoscere gli strumenti che consentono di avere una migliore comprensione della propria 
personalità 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 

 Saper definire l’influenza sociale 

 Conoscere gli elementi necessari alla formazione di un gruppo 

 Saper distinguere i gruppi primari dai gruppi secondari  

 Saper definire i gruppi formali e i gruppi informali 

 Conoscere la funzione del leader all’interno del gruppo  

 Saper illustrare il concetto di marketing  

 Saper riconoscere il marchio e capirne il significato 

 Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

 Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

 Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 

 Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 
 

Risultati conseguiti: 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità della classe in modo non del tutto 

omogeneo, La maggior parte si assesta sul livello sufficiente, pochi studenti arrivano ad un 

livello buono o ottimo nel padroneggiare le conoscenze e riproporle.  

 



37 

 

Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Diritto ed Economia Classe 5aA  a.s.  2017/2018 

Docente: Bacchini Valentina 

Testo in adozione:  SimoneCrocetti, Società e cittadini oggi - volume 2, Ed. Tramontana 

 

Elementi essenziali dei seguenti contratti: 

Compravendita - permuta - locazione - comodato - mutuo - assicurazione – trasporto 

donazione - leasing – franchising  

Il contratto di lavoro: La disciplina del contratto di lavoro - il contratto a tutele crescenti (cenni 

al Jobs act) - i caratteri, gli obblighi ed i diritti delle parti, la cessazione - la flessibilità del lavoro: 

il contratto a tempo determinato -il lavoro stagionale - il part-time  - il lavoro a chiamata - lo 

smartworking; la formazione professionale: l'apprendistato - il tirocinio o stage - l'alternanza 

scuola lavoro; il ricorso al lavoro autonomo: il lavoro accessorio - le collaborazioni coordinate 

continuative. 

 

L'attività economica  

Introduzione alla economia politica 

L'informazione economica: l'attendibilità dell'informazione economica - i soggetti pubblici e 

privati che realizzano informazione economica: Istat – Censis – Unioncamere – OCSE – BCE e 

Banca d'Italia - la stampa economica - le agenzie di rating 

L'occupazione: aspetti generali del mercato del lavoro – i principali aggregati in tema di 

occupazione 

L’inflazione: stabilità dei prezzi – inflazione, deflazione e disinflazione – l’Istat, il paniere, i 

numeri indice ed i tassi di inflazione – le cause e gli effetti – le principali politiche 

antinflazionistiche 

 

La contabilità nazionale  

Aspetti introduttivi: gli aggregati economici – le grandezze di stock e di flusso  
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PNL, PIL e RNL; gli impieghi del reddito nazionale e l’equazione keynesiana di equilibrio 

macroeconomico 

La Bilancia commerciale  

L’attività finanziaria dello Stato: le spese e le entrate pubbliche - la definizione di pressione 

fiscale – la crescita della spesa pubblica - il debito pubblico – la disciplina in materia nei 

rapporti Italia-UE: il patto di stabilità e crescita, il fiscal compact, la modifica dell’art. articolo 

81 Cost., la spendingreview. 

I documenti della programmazione pubblica: il bilancio dello Stato (funzioni e classificazioni) - 

la manovra finanziaria – la legge di bilancio  

 

Lo sviluppo  

Crescita, benessere e sviluppo - la distribuzione della ricchezza – gli indicatori dello sviluppo: 

Pil pro capite, ISUed IBES 

 

Introduzione al diritto tributario  

Aspetti introduttivi: lo Stato sociale – le norme della Costituzione: artt. 2, 3 e 53 Cost. 

I tributi in generale: imposte, tasse e contributi 

Leimposte: rapporto di imposta – presupposto, elementi, soggetti, oggetto e base imponibile 

dell'imposta, aliquota – tipologie di imposte  

Le imposte dirette: IRPEF ed IRES  

Le imposte indirette: IVA, cenni su accise e monopolio fiscale  

 

Il sistema di sicurezza sociale 

Aspetti generali: il Welfare state – la legislazione sociale - assistenza e previdenza: l’art. art. 38 

Cost. – la legislazione sociale del lavoro – INPS ed INAIL 

La previdenza sociale: il rapporto giuridico previdenziale - la pensione di vecchiaia ed 

anticipata - metodi contributivo, retributivo e misto 

La perdita della capacità di lavorare: l’assegno di invalidità - la pensione di inabilità – la 

pensione ai superstiti – l’assegno sociale 

Gli ammortizzatori sociali: la NASPI - la CIG (cenni) – l’assegno di ricollocazione - l'assegno per 

il nucleo familiare – le politiche attive del lavoro 
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L’assicurazione con gli infortuni e le malattie professionali: i soggetti e l'oggetto del rapporto 

assicurativo - le prestazioni assicurative 

La legislazione sociale e sanitaria: il diritto alla salute e l’articolo 32 Cost. - il servizio sanitario 

nazionale - le prestazioni sanitarie - il ticket sanitario 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali Classe 5aA a.s. 2017/2018 

Docente: Cervone Paolo 

 

1. Programma svolto 

Il programma è stato svolto in conformità alle finalità ed indicazioni ministeriali, tenuto conto 

degli obiettivi enunciati in sede di programmazione iniziale. 

La fonte primaria di riferimento per l’insegnamento della disciplina è stata rappresentata dal 

libro di testo in adozione: “Pronti Via… Bilancio, analisi per indici, fiscalità d’impresa. 

Pianificazione strategica e programmazione aziendale”. Tomo l, P. Ghigini – C. Robecchi, 

Edizione Scuola & Azienda.  

Il testo è stato integrato da slides di approfondimento sugli argomenti di seguito evidenziati: 

Riclassificazione di Bilancio, Analisi di Bilancio per indici, Gestione strategica, Contabilità 

analitica. 

Si è fatto altresì ampio ricorso ad esercizi svolti avvalendosi principalmente di supporti 

informatici. 

Il programma svolto è sintetizzato nei seguenti “moduli” che corrispondono a blocchi 

omogenei per contenuti e/o finalità. 

A. Il Sistema informativo aziendale e il Bilancio di esercizio 
i. Il sistema informativo aziendale e la contabilità ordinaria (ripasso) 

- Le scritture di assestamento e chiusura del Bilancio: scritture di integrazione, rettifica 
e completamento 

ii. La comunicazione aziendale e il Bilancio di esercizio 
- La comunicazione aziendale interna ed esterna 
- Composizione e formazione del Bilancio 
- I prospetti contabili di Bilancio: Stato patrimoniale e Conto economico 
- Criteri civilistici di valutazione e principi di redazione 
- I principi contabili nazionali ed internazionali (cenni) 
- Il Bilancio in forma abbreviata (cenni). 

B. Analisi di Bilancio 
i. L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

ii. La riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 
iii. La rielaborazione del Conto Economico 

- Conto Economico a valore aggiunto 
- Conto Economico a costi e ricavi della produzione venduta 

iv. L’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
- Composizione degli impieghi e delle fonti 
- Analisi della solidità e della liquidità 
- Indici di rotazione e di durata 
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- Indici di redditività e di produttività 
v. Il coordinamento degli indici di Bilancio 

vi. Analisi di Bilancio per flussi (cenni) 
C. Reddito d’impresa e calcolo delle imposte 

i. Il sistema tributario italiano 
ii. Il reddito fiscale d’impresa: principi generali 

D. Pianificazione strategica e programmazione aziendale 
i. La gestione strategica d’impresa 

- Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda 
- I livelli delle strategie (corporate, di business e funzionali) e i piani aziendali 
- Le strategie competitive di base 

ii. Il Business Plan 
- Definizione e struttura 
- Descrizione del progetto imprenditoriale 
- Analisi del contesto competitivo, piano delle vendite e strategie di marketing 
- Piano economico-finanziario. 

iii. La contabilità analitica ed il controllo dei costi 
- I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni dei costi 
- Metodologie di calcolo dei costi di prodotto 
- Contabilità analitica a costi pieni (full costing) 
- Contabilità analitica a costi variabili (directcosting) 
- L’Activity BasedCosting 
- I costi nelle decisioni aziendali 
- La Break-even analysis: significato, calcolo analitico e rappresentazione grafica 
- Il controllo di gestione ed i suoi strumenti 
- Costi standard ed analisi degli scostamenti 

iv. Il Budget annuale e la sua articolazione 
- Formazione dei budget settoriali e del budget economico generale 
- Budget degli investimenti e budget finanziario 
- Controllo budgetario e sistema di reporting 

v. Politiche di mercato e piani di marketing 
- Gestione delle vendite e marketing (cenni) 
- Elementi del marketing mix. 

Di seguito vengono evidenziati gli argomenti che si prevede di svolgere nel periodo successivo 

alla approvazione del presente Documento: 

- Procedure ed esemplificazioni per la redazione dei bilanci con dati a scelta 
- I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive 
- Altre componenti del reddito fiscale 
- La valutazione fiscale delle rimanenze 
- L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
- La svalutazione fiscale dei crediti commerciali. 

2. Finalità e obiettivi 
Il piano di lavoro iniziale è stato impostato per il raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini competenze, abilità e conoscenze. 

A. Il Sistema informativo aziendale e il Bilancio di esercizio 
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Competenze Abilità Conoscenze 

- Interagire con il sistema azienda e 

riconoscerne gli elementi 

fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

- Interagire con il sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 

- Conoscere ed interpretare gli 

elementi significativi di un Bilancio 

d’esercizio. 

- Riconoscere i flussi principali 

della comunicazione aziendale. 

- Redigere il Bilancio di esercizio 

secondo gli schemi del Codice 

Civile. 

- Leggere e interpretare il Bilancio 

nei suoi aspetti fondamentali. 

- Applicare i vari criteri di 

valutazione delle poste di Bilancio. 

- Il sistema informativo di Bilancio e la sua 

struttura: Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa. 

- Il bilancio d’esercizio come strumento di 

conoscenza e comunicazione aziendale interna 

ed esterna. 

- Le norme civilistiche ed i principi contabili 

relativi alla formazione del Bilancio di esercizio. 

- I criteri di valutazione delle poste di Bilancio. 

- Il Bilancio in forma abbreviata (cenni). 

B. Analisi di Bilancio 
Competenze Abilità Conoscenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e svolgere attività 

connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con 

l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software 

applicativi di settore. 

- Analizzare ed interpretare la 

situazione aziendale sotto il 

profilo patrimoniale, 

economico e finanziario, 

cogliendone gli aspetti relativi 

alla evoluzione in atto. 

- Riclassificare lo Stato Patrimoniale 

secondo il criterio finanziario. 

- Rielaborare il Conto Economico nella 

struttura “a valore aggiunto” e in 

quella “a costi e ricavi del venduto”. 

- Calcolare i principali indici 

patrimoniali e finanziari. 

- Calcolare gli indici di carattere 

economico. 

- Effettuare una lettura coordinata 

degli indici e interpretare i risultati 

dell’analisi. 

- Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici. 

- Le fasi dei processi di analisi e i criteri di 

riclassificazione dei prospetti di bilancio. 

- Le configurazioni del Conto Economico: struttura 

“a valore aggiunto” e “a costi e ricavi del venduto”. 

- Gli indici relativi alla situazione patrimoniale. 

- Gli indici relativi alla situazione finanziaria: 

margini e indici per l’analisi della solidità e della 

liquidità aziendale 

- Gli indici relativi alla situazione economica: 

l’analisi della redditività e dei fattori che la 

determinano. 

- Il concetto di “leva finanziaria”. 

C. Reddito d’impresa e calcolo delle imposte 
Competenze Abilità Conoscenze 

- Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore. 

- Interagire con il sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 

- Individuare i soggetti ai quali sono 

imputabili i redditi d’impresa. 

- Cogliere le cause delle divergenze tra 

reddito di bilancio e reddito fiscale. 

- Valutare le rimanenze applicando il 

metodo LIFO a scatti. 

- Individuare e determinare le principali 

variazioni fiscali (cenni) 

- Il concetto di reddito d’impresa ai fini 

fiscali. 

- I principi su cui si fondano le norme 

fiscali sui componenti del reddito 

d’impresa. 

- La relazione tra il reddito contabile e il 

reddito fiscale. 

- Le norme del TUIR sui principali 

componenti del reddito d’impresa 

(cenni). 

D. Pianificazione strategica e programmazione aziendale 
Competenze Abilità Conoscenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e applicare gli 

strumenti dei sistemi 

aziendali di controllo 

analizzandone i 

risultati. 

- Realizzare Business 

Plan per verificare la 

convenienza a 

trasformare l’idea 

imprenditoriale in 

- Individuare la strategia di un’azienda attraverso vision e 

mission. 

- Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con 

le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente 

esterno. 

- Costruire business plan per verificare la fattibilità 

dell’idea imprenditoriale. 

- Calcolare costi di prodotto secondo configurazioni a 

costi pieni e a costi variabili. 

- Applicare la break-evenanalysis a concreti problemi 

aziendali. 

- Le strategie aziendali, vision e 

mission dell’azienda. 

- L’analisi dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente interno. 

- Il processo di pianificazione 

strategica e le sue fasi. 

- La programmazione e il controllo di 

gestione. 

- I principi e gli strumenti per la 

costruzione di un business plan. 

- Le strategie di marketing. 



43 

 

impresa reale. 

- Partecipare 

all’attività dell’area 

marketing. 

- Conoscere ed 

impostare piani 

aziendali a breve 

termine. 

- Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne 

la funzione nella programmazione aziendale. 

- Collaborare alla predisposizione di piani di marketing 

strategico. 

- Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni 

sulle strategie adottate dalle imprese. 

- Redigere semplici budget settoriali e di esercizio. 

- Effettuare l’analisi degli scostamenti tra costi standard e 

costi effettivi. 

- Le principali classificazioni dei costi 

aziendali. 

- Le metodologie di calcolo dei costi. 

- La break-evenanalysis. 

- I costi standard e il sistema di 

budgeting. 

- Il sistema di reporting. 

- Le leve del marketing mix. 

Nella trattazione degli argomenti è stato inevitabile, data la natura stessa della disciplina, 

integrare gli aspetti formativi disciplinari, con numerose esercitazioni pratiche. 

Il livello raggiunto in relazione agli obiettivi fissati, pur non del tutto omogeneo, si attesta in 

media sulla sufficienza, risultando in qualche caso anche più che discreto. 

3. Metodologia didattica e strumenti 
La maggior parte delle lezioni sono avvenute utilizzando la metodologia della didattica 

frontale. Sono state presentate agli studenti numerose esercitazioni svolte direttamente in 

classe privilegiando il lavoro di gruppo. In classe si sono svolte anche numerose prove guidate 

dal docente con la finalità di integrare, rafforzare e chiarire i vari argomenti trattati. Il lavoro è 

stato poi seguito da consegne assegnate nel lavoro domestico, non sempre da tutti rispettate 

regolarmente. 

Con periodicità legata principalmente alla fine delle varie unità didattiche si è proceduto a 

verifiche scritte; in esito alle stesse, si è provveduto alla correzione in classe degli elaborati, 

cercando di mettere in pratica tutte le iniziative utili per un recupero degli studenti che 

avevano mostrato incertezze e lacune. 

Per favorire un apprendimento graduale e sistematico della disciplina, tenuto anche conto del 

livello di conoscenze acquisite e delle abilità mostrate, ed al fine di favorire lo sviluppo delle 

capacità di analisi e di interpretazione dei testi e dei documenti, si è cercato di: 

- favorire un’efficace azione interdisciplinare per evitare frammentarietà e sovrapposizione 
nello sviluppo degli argomenti; 

- coinvolgere attivamente gli studenti nella lezione con richieste sistematiche di intervento 
sugli argomenti oggetto di discussione, con verifiche costanti sull’apprendimento delle lezioni, 
con intervento diretto nello svolgimento delle esercitazioni pratiche; 

- alternare attività di lezione frontale partecipata a quella di analisi di situazioni pratiche da 
affrontare privilegiando il lavoro di gruppo; 

- presentare supporti didattici ed esercitazioni pratiche di approfondimento con l’ausilio di 
strumenti informatici di laboratorio e con ricorso intensivo alla lavagna “Lim”;  

- affrontare i vari contenuti disciplinari prestando particolare attenzione all’evoluzione 
della realtà operativa ed agevolando l’acquisizione delle abilità richieste dalla mutevole 
situazione socio-economica. 
Il ripasso ed il collegamento degli argomenti trattati è stato effettuato costantemente in 

classe, durante le ore curricolari. 

Sono stati utilizzati come strumenti prevalenti di lavoro il libro di testo in adozione, nonché 

slides di supporto e dispense per approfondimenti su particolari tematiche. Si è fatto poi 

ampio ricorso ai supporti informatici - in taluni casi sfruttando anche le ore previste di 
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compresenza con la disciplina “Applicazioni Gestionali” - ed alla lavagna “Lim”, al fine di 

rendere più agevole e rapido lo svolgimento delle esercitazioni guidate in classe. 

4 Tempi e verifiche 
L’insegnamento della disciplina “Tecnica professionale dei servizi commerciali” nella classe 

quinta è articolato su otto ore di docenza settimanale, di cui 2 di compresenza in Laboratorio. 

Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti i moduli A e B; nel secondo quadrimestre, 

dopo aver provveduto ad un ripasso dei moduli precedenti - anche a seguito della sostituzione 

del docente avvenuta in corso d’anno - le lezioni si sono concentrate sugli argomenti del 

modulo D, relativo alla pianificazione strategica ed alla programmazione. 

Restano ancora da sviluppare, alla data del presente Documento, taluni argomenti relativi al 

modulo C, che si è confidenti di poter affrontare nel tempo ancora mancante alla fine 

dell’anno scolastico. 

Sono state svolte diverse verifiche scritte, per un totale di sei su tutto l’arco dell’anno, 

equamente ripartite tra primo e secondo quadrimestre. Di seguito il dettaglio delle date e 

degli argomenti oggetto di trattazione: 

- 7/10/2017: scritture di assestamento, Break-even analysis, Direct costing, full costing 
- 16/11/2017: redazione del Bilancio di Esercizio 
- 6/12/2017: rielaborazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
- 28/2/2018: Situazione contabile patrimoniale ed economica, elaborazione dello schema 

civilistico SP e CE, riclassificazione SP e CE, analisi e commento della situazione patrimoniale, 
finanziaria e economica. 

- 18/4/2018: Contabilità Analitica, Budget settoriale e budget economico generale 
- 23/5/2018: Bilancio con dati a scelta e analisi dei dati. 

Si evidenzia che l’ultima verifica indicata è programmata per una data successiva a quella di 

riferimento del presente Documento. 

5. Criteri di valutazione 
Gli strumenti per la verifica formativa hanno fatto ampio ricorso ad esercitazioni e test (del 

tipo: a scelta multipla, vero-falso, a risposta aperta), al fine di verificare conoscenze ed abilità 

raggiunte. Si è fatto altresì ampio ricorso a domande dal posto, per verificare tanto 

l’adeguatezza del metodo e degli strumenti utilizzati, quanto per valutare il livello di 

partecipazione durante le ore di lezione e la costanza di impegno degli studenti. 

Gli strumenti per la verifica sommativa hanno fatto ricorso a prove scritte ed interrogazioni 

orali allo scopo di evidenziare sia i risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento 

rispetto ai livelli precedenti. 

I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto: 

i. della conoscenza dei contenuti; 
ii. della competenza e qualità comunicativa, intesa come capacità di comprensione ed 

esposizione degli argomenti e di fluidità dell’espressione; 
iii. della capacità di sintetizzare e di analizzare i contenuti rielaborandoli in maniera 

personale ed effettuando opportuni collegamenti, anche interdisciplinari. 
I criteri di valutazione delle prove scritte hanno, invece, tenuto conto: 

i. della capacità di comprensione delle richieste e di conoscenza dei contenuti; 



45 

 

ii. della competenza tecnica e della capacità organizzativa espressa; 
iii. della capacità di rielaborazione personale e di sintesi; 
iv. della correttezza nella rielaborazione numerica dei casi pratici. 

Nella valutazione finale di ogni studente si è poi tenuto conto non solo dei dati “oggettivi” 

derivanti dalle verifiche orali e scritte, ma anche di elementi quali partecipazione, interesse 

per la disciplina, impegno, costanza, progressione nell’apprendimento. In taluni casi, poi, la 

valutazione è stata effettuata privilegiando quasi esclusivamente il livello di impegno profuso, 

tenuto conto di peculiarità oggettive degli studenti, chiaramente individuabili. 

6. Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe, composta da 22 alunni - di cui uno ritiratosi in corso d’anno - è stata contrassegnata 

nella disciplina in oggetto da una significativa discontinuità didattica, legata principalmente 

all’avvicendarsi di insegnanti curriculari durante gli ultimi anni; l’ultima sostituzione in ordine 

cronologico si è verificata in corso d’anno, durante il mese di gennaio. 

Tenuto conto delle lacune palesate da diversi studenti, si è provveduto a svolgere, soprattutto 

tra il primo ed il secondo quadrimestre, numerose lezioni ed esercitazioni di ripasso, che in 

parte hanno rallentato il processo di sviluppo della programmazione. 

Dopo una fase iniziale di verifica e consolidamento delle conoscenze, l’attività didattica si è 

sviluppata con sufficiente soddisfazione e profitto. La classe è sempre stata corretta nel 

comportamento ed ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina, seppure non 

uniforme. 

La partecipazione è comunque risultata soddisfacente anche se i risultati non sempre hanno 

corrisposto alle aspettative, in parte per le carenze cumulate ed in parte anche per lo scarso 

impegno e la mancanza di un metodo di studi adeguato. 

Tenuto conto dei livelli di partenza, mediamente appena sufficienti per il complesso della 

classe, si evidenzia che il livello raggiunto in relazione agli obiettivi fissati non appare del tutto 

omogeneo, pur attestandosi in media sulla sufficienza. 

Un ristretto numero di studenti mostra ancora significative difficoltà nell’organizzare 

argomenti di base, facendo registrare un livello di profitto non del tutto sufficiente alla data 

del presente Documento. La restante parte della classe, dopo un avvio incerto e poco costante, 

è riuscita ad acquisire - sia pure a seguito di continue sollecitazioni - le competenze, le 

conoscenze e le abilità minime proprie della disciplina, consentendo di raggiungere alla classe 

un livello nel complesso mediamente sufficiente. 

A dispetto di quanto evidenziato in generale, si segnala tuttavia qualche studente per il quale 

il livello raggiunto appare essere discreto o più che discreto, avendo evidenziato durante tutto 

l’anno impegno ed interesse costante, mostrando altresì un elevato livello di partecipazione, 

di spirito critico e di collaborazione attiva. 

Sugli obiettivi raggiunti pesa tuttavia in maniera rilevante la già evidenziata discontinuità 

didattica registrata nel corso degli ultimi anni del ciclo di studi. 
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Allegato B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina:ReligioneClasse 5aA a.s. 2017/2018 

Docente: Bianchi Gloria 

 Programma svolto  
 

1) Temi biblici: 

- La bellezza; 

- L’ottimismo come approccio alla vita; 

- L’amore; 

- La felicità; 

- Il senso del limite. 
 

2) Vita e religione: 
 Conoscersi per realizzarsi; 
 Giovani e social; 
 La povertà; 
 L’impegno per la pace; 
 Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 
 Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 
 La questione ecologica. 

 
3) Il valore della vita: 

- La difesa della vita: aborto, eutanasia, pena di morte. 
 
 
2. Finalità e obiettivi 
Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni giungono 
a: 
- acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, 

delle grandi linee del suo sviluppo storico; 

- conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente di quello cattolico; 

- maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 
religioni e i vari sistemi di significato; 

- comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 
religiosa; 

- conoscere meglio il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 
europea. 

 
3. Metodologia didattica 
Lezione frontale, ricerche, dibattiti in aula, lavori di gruppo. 
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4. Strumenti didattici 
Libro di testo adottato, materiale fornito dall’insegnante, schede operative, sussidi audiovisivi. 

 
5. Tempi e orario 
Il tempo previsto dal piano di studi per questa disciplina consiste in un’ora di insegnamento 
settimanale. 
 
6. Criteri di valutazione 
Gli alunni sono valutati in base a criteri, quali: la conoscenza dei contenuti affrontati nelle 
lezioni, la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse mostrato verso l’attività didattica in 
generale. Per tale valutazione sono utilizzati: colloqui informali, schede di riflessione. 
 
7. Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe, generalmente, ha dimostrato interesse per le tematiche proposte e, affrontando le 
lezioni con atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un ottimo clima di lavoro. Gli 
alunni  hanno dato vita a una buona collaborazione con l’insegnante e si sono confrontati con i 
temi che, di volta in volta, venivano presentati dimostrando una buona capacità critica 
nell’approfondimento dei contenuti. Grazie al lavoro svolto risultano generalmente raggiunti 
gli obiettivi sopra specificati. 
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Allegato C 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Coordinatore referente per l’Istituto: prof.ssa  C. Caracciolo 

Tutor scolastico per la classe V A: prof.ssa Barbara Di Edoardo 

 

 

L’attuazione dell’esperienza di stage, che fa riferimento al decreto attuativo D.M. 102/2011 e 

all’Art. 6 del D.M. 351/2014 (ex 440/1997), prevede 400 ore da svolgersi nelle classi 

dell’ultimo triennio. 

Il Collegio dei docenti del nostro Istituto aveva deliberato la realizzazione dello stage con la 

seguente scansione temporale:  

dopo la chiusura del primo quadrimestre per le classi terze,  

alla fine dell’a. s. per le classi quarte  

e nella seconda settimana di ottobre per le classi quinte.  

 

L’esperienza di stage è determinante in un rapporto scuola-lavoro in quanto tutti i ragazzi 

devono attivarsi affinché nell’ambiente lavorativo mostrino serietà ed impegno. 

Questo tipo di esperienza viene perseguita nell’ottica di favorire il consolidamento delle 

conoscenze acquisite in aula, di aumentare la fiducia nelle proprie capacità operative e 

soprattutto di migliorare le competenze relazionali. 

E’ quindi una occasione per autovalutare la proprio crescita professionale e per analizzare i 

vari aspetti della vita lavorativa. 

Le aziende ospitanti sono state individuate tenendo conto del profilo professionale previsto 

per la classe (prevalenza di lavoro d’ufficio) e degli obiettivi dello stage (messa in pratica delle 

abilità acquistate durante il percorso scolastico e la frequenza in laboratorio).  

Per le specifiche aziende individuate e le valutazioni conseguite dagli alunni della V A si 

rimanda al fascicolo esterno  

 

Gli obiettivi di orientamento sono stati i seguenti: 

- Inserirsi in un contesto organizzativo ed assumere il comportamento adeguato al 
contesto e ai soggetti diversi per ruolo ed importanza; 

- Riconoscere i centri di potere formale e informale; 

- Uniformarsi allo stile aziendale; 

- Lavorare in gruppo; 

- Valutare il tipo di impostazione mentale diffusa all’interno dell’impresa, ovvero la 
flessibilità richiesta a fronte di problemi contingenti. 

 

Gli obiettivi applicativi: 

-  Verifica delle conoscenze e delle tecniche apprese in aula, 

-  Addestramento al ruolo, che solo in una situazione di lavoro reale sono raggiungibili. 
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RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’esperienza di stage nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro si è svolto a partire da lunedì 9 

ottobre 2017ed è terminato venerdì 20 ottobre 2017 per 60 ore (minime) complessive. Tale 

esperienza è da considerarsi come il diretto proseguimento dello stage attuato alla fine della 

classe quarta nel periodo compreso tra maggio e giugno (per un totale di 120 ore minime). 

Quasi la totalità degli studenti, infatti, ha effettuato lo stage nelle aziende che li avevano 

accolti a maggio; tale scelta ha garantito la continuità dell’esperienza affiancati dal Tutor che 

aveva avuto già modo di conoscerli 

 

Prima dello stage si sono svolti: 

 

 Contatti preventivi con l’azienda, per concordare orari e compiti; 

 Incontro con gli alunni, che hanno ricevuto dal coordinatore: 

- le delucidazioni sui compiti da svolgere; 
- le informazioni atte ad inserire tale compito nel contesto operativo; 
- le caratteristiche comportamentali da adottare; 
- la documentazione relativa  

 

Durante il periodo di stage gli allievi sono stati seguiti da un Tutor aziendale, che aveva la 

responsabilità di trasmettere saperi, verificare i livelli raggiunti e contattare la scuola per ogni 

evenienza. Il tutor aziendale ha espresso una valutazione degli allievi relativamente alle 

conoscenze, alle capacità tecniche e soprattutto comportamentali/relazionali, che assieme, a 

quella del consiglio di classe e del tutor scolastico, è parte integrante della valutazione 

complessiva del ragazzo per l’alternanza scuola lavoro. In generale gli alunni hanno raggiunto 

risultati discreti. 

 

L’esperienza di stage è stata affrontata da quasi tutti gli alunni con serietà ed impegno. Nella 

quasi totalità dei casi lo stage ha favorito il consolidamento delle conoscenze acquisite in aula, 

accrescendo la fiducia nelle proprie capacità operative e migliorando le competenze 

relazionali. 
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Allegato D 

SCHEDA RELATIVA ALLE PROVE D’ESAME - 
Classe 5A - a.s. 2017/2018 

 
1. SIMULAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

La simulazione della 1^ Prova scritta è stata effettuata il 24 aprile 
La simulazione della 2^ Prova scritta sarà effettuata il 25 maggio p. v.  
 
2. SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova scritta. 

 La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. 
Tuttavia il Consiglio della classe, tenuto conto del curricolo di studi, degli obiettivi 
generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, della composizione 
della commissione, ha scelto per la simulazione della 3^ prova le materie non oggetto 
della 1^ e 2^ prova scritta e in particolare sono state scelte le seguenti materie: Diritto 
ed Economia, Comunicazione, Lingua Inglese, Francese e Matematica. 

 Simulazione della 3a prova: tipologia B (quesiti a risposta singola) 

 Ogni insegnante ha fornito tre quesiti: ogni quesito è stato valutato 15 punti e il 
punteggio complessivo è stato poi diviso per il numero dei quesiti proposti (in questo 
caso 12) per ottenere la media complessiva in quindicesimi.  

 Programmazione e valutazione 3a prova 

 Sono state effettuate due simulazioni: la prima il 20 Marzo e la seconda il 3 Maggio.  

I testi relativi alle succitate prove (I, II e III prova) sono allegati in un fascicolo a corredo 

del presente documento e destinato a raccogliere tutte le simulazioni delle varie prove 

d'esame. 
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Allegato D1 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia A Analisi del testo 

Abilità indicatori 
Punti 
max 

Livello Punti 

Comprensione 
complessiva  
 
 

5 Non ha saputo comprendere il tema e il significato del testo 
Comprende alcuni aspetti del testo ,ma non il significato 
complessivo 
Comprende complessivamente il significato del testo 
Comprende il tema principale e il significato complessivo 
Comprende le relazioni tra le immagini o altri elementi del testo 
e il suo significato complessivo 
Comprende le relazioni tra tutti gli elementi del testo e il suo 
significato complessivo 

0 
1 
 

2 
3 
4 
 

5 

Analisi del testo 5 Non individua alcun elemento testuale 
Non individua alcun elemento testuale significativo 
Individua pochi elementi testuali significativi 
Analizza il testo individuando alcuni elementi di contenuto 
tematico-formale 
Analizza il testo individuando lo sviluppo del tema 
Analizza il testo individuando anche elementi significativi di 
tipo formale 
Analizza il testo individuando la struttura tematica e le scelte 
formali e stilistiche dell’autore 

0 
1 
2 
3 
 

4 
4,5 

 
5 

Contestualizzazione 2 Non riesce ad inserire il testo in alcun contesto extra-testuale 
Inserisce a grandi linee il testo nel contesto richiesto 
Inserisce il testo nel contesto della poetica dell’autore,del 
genere e in quello storico culturale a cui appartiene 

0 
 

1 
2 
 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia B Saggio breve 

Abilità indicatori 
Punti 
max 

Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 
 

4 
 

Non ha saputo comprendere e utilizzare le 
informazioni /i dati in modo corretto 
Le informazioni utilizzate sono incomplete e non 
sempre comprese correttamente 
Le informazioni /i dati sono stati interpretati 
correttamente, ma utilizzati in modo incompleto 
Le informazioni sono state interpretate 
correttamente, ma in modo scolastico 
Le informazioni sono state comprese in modo corretto 
Le informazioni sono state utilizzate in modo corretto 
e completo e arricchite da significativi apporti 
personali 

0 
 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
4 

Valutazione dei dati e 
costruzione delle sintesi 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 
Il testo non presenta una sintesi coerente dei dati 
forniti 
Il testo presenta una sintesi coerente ma non completa 
Il testo presenta una sintesi coerente e completa, 
anche se poco rielaborata 
Il testo riesce a comporre una sintesi coerente e 
completa, che evidenzia una rielaborazione personale 
ed efficace dei documenti 

0 
1 
 

2 
3 
 

4 

Coerenza 
argomentativa/espositiva 

4 Elaborato non coerente 
Discorso confuso e contraddittorio 
Discorso articolato in parti non sempre ben collegate 
tra loro 
Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e 
coerente 
Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo 
organico e approfondito 

0 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

  Punteggio totale  
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Allegato D3 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia B Articolo di giornale 

Abilità indicatori 
Punti 
max 

Livello punti 

Utilizzo delle 
informazioni 
 
 

4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni /i 
dati in modo corretto 
Le informazioni utilizzate non sempre sono comprese 
correttamente 
Le informazioni /i dati sono stati interpretati correttamente 
Le informazioni sono precise ed esaustive riguardo al 
problema ma presentate in maniera scolastica 
Le informazioni bene articolate ed esaustive riguardo al 
problema sono presentate in forma persuasiva 
Le informazioni, oltre ad essere esaustive riguardo al 
problema e presentate in forma persuasiva, sono 
arricchite da significativi apporti personali.  

0 
 

1 
 

2 
2,5 

 
3 
 

4 

Valutazione dei dati e 
costruzione delle sintesi 
 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 
Il testo non presenta un uso coerente dei dati forniti 
Il testo presenta un uso coerente ma con informazioni 
scarne 
Il testo presenta una rielaborazione coerente e completa 
con funzione informativa 
Il testo riesce a comporre una rielaborazione coerente e 
completa con funzione argomentativa 

0 
1 
2 
 

3 
 

4 

Coerenza 
argomentativa/espositiva 

4 Elaborato non coerente 
Discorso confuso e contraddittorio 
Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra 
loro 
Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coerente 
con uso di lessico quotidiano ma accattivante 
Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo organico 
e approfondito con lessico più elevato e settoriale 

0 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Tipologia C/D 
Tema di storia o attualità 

Abilità indicatori 
Punti 
max 

Livello punti 

Pertinenza alla traccia e 
conoscenza dei 
contenuti 
 

4 

Elaborato non pertinente,conoscenze elementari 
Elaborato pertinente in modo parziale, con 
modeste conoscenze 
Non del tutto esauriente rispetto alla traccia 
proposta,conoscenze valide 
Pertinente conoscenze esaurienti anche 
se non sempre approfondite 
Pertinente conoscenze ampie e 
approfondite 

0 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

Capacità di analisi e 
approfondimento 
 
 
 

4 

Non sa individuare i concetti chiave 
Individua parzialmente i concetti 
Sa analizzare solo alcuni aspetti del problema 
Sa analizzare in modo adeguato gli aspetti 
significativi del problema 
Sa analizzare in modo approfondito, manifestando 
capacità di collegare 

0 
1 
2 
3 
 

4 

Articolazione e coerenza 
dell’argomentazione o 
esposizione 

4 

Elaborato non coerente 
Elaborato non sempre coerente 
Elaborato abbastanza coerente 
Elaborato coerente, ma un poco rigido nei 
passaggi concettuali 
Elaborato coerente e fluido nella struttura 
espositiva 

0 
1 
2 
3 
 

4 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

3 

Testo con numerosi e gravi errori 
Non sempre corretto a livello sintattico 
Presenta solo alcuni errori, non gravi 
Globalmente corretto 

0 
1 
2 
3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5^A                   Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA   DSA 

 

Tipologia A  Analisi del testo 

 

Abilità indicatori 

 

Punti 

max 

Livello Punti 

Comprensione 

complessiva  

 

 

5 Non ha saputo comprendere il tema e il significato del testo 

Comprende alcuni aspetti del testo ,ma non il 

significato complessivo 

Comprende complessivamente il significato del testo 

Comprende il tema principale e il significato complessivo 

Comprende le relazioni tra le immagini o altri elementi del 

testo e il suo significato complessivo 

Comprende le relazioni tra tutti gli elementi del testo e 

il suo significato complessivo 

0 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Analisi del testo 5 Non individua alcun elemento testuale 

Non individua alcun elemento testuale signficativo 

Individua pochi elementi testuali significativi 

Analizza il testo individuando alcuni elementi di 

contenuto tematico-formale 

Analizza il testo individuando lo sviluppo del tema 

Analizza il testo individuando anche elementi 

significativi di tipo formale 

Analizza il testo individuando la struttura tematica e le 

scelte formali e stilistiche dell’autore 

0 

1 

2 

3 

 

4 

4,5 

 

5 

Contestualizzazione 2 Non riesce ad inserire il testo in alcun contesto extra-

testuale 

Inserisce a grandi linee il testo nel contesto richiesto 

Inserisce il testo nel contesto della  poetica dell’autore,del 

genere e in quello storico culturale a cui appartiene 

0 

 

1 

2 

 

Organizzazione del testo 3 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione 

fra le parti 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 

carente la coerenza e coesione tra le parti 

Articolazione del testo logicamente ordinata; sufficiente 

coerenza e coesione fra le parti 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 

coerenza e coesione tra le parti 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5^A                   Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA    DSA 

Tipologia B   Saggio breve   

 

Abilità indicatori 

 

Punti 

max 

Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 

 

4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni 

/i dati in modo corretto 

Le informazioni utilizzate sono incomplete e non 

sempre comprese correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati 

correttamente, ma utilizzati in modo incompleto 

Le informazioni sono state interpretate 

correttamente, ma in modo scolastico 

Le informazioni sono state comprese in modo corretto 

Le informazioni sono state utilizzate in modo corretto 

e completo e arricchite da significativi apporti 

personali 

0 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e 

costruzione delle sintesi 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta una sintesi coerente dei dati 

forniti 

Il testo presenta una sintesi coerente ma non completa 

Il testo presenta una sintesi coerente e completa, anche se 

poco rielaborata 

Il testo riesce a comporre una sintesi coerente e 

completa, che evidenzia una rielaborazione personale ed 

efficace dei documenti 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza 

argomentativa/espositiva 

4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra 

loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e 

coerente 

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo 

organico e approfondito 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Argomentazione 3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5^A                   Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia B   Articolo di giornale   

 

Abilità indicatori Punti max Livello punti 

Utilizzo delle 

informazioni 

 

 

4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni /i dati 

in modo corretto 

Le informazioni utilizzate non sempre sono comprese 

correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati correttamente 

Le informazioni sono precise ed esaustive riguardo al 

problema ma presentate in maniera scolastica 

Le informazioni bene articolate ed esaustive riguardo al 

problema sono presentate in forma persuasiva 

Le informazioni, oltre ad essere esaustive riguardo al 

problema e presentate in forma persuasiva, sono arricchite 

da significativi apporti personali.  

0 

 

1 

 

2 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e 

costruzione delle sintesi 

 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta un uso coerente dei dati forniti 

Il testo presenta un uso  coerente ma con informazioni scarne 

Il testo presenta una rielaborazione coerente e completa con 

funzione informativa 

Il testo riesce a comporre una rielaborazione coerente e 

completa con funzione argomentativa  

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza 

argomentativa/espositiv

a 

4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coerente con 

uso di  lessico quotidiano ma accattivante  

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo organico e 

approfondito con lessico più elevato e settoriale 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Argomentazione  3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 
 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5^A                   Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia C/D 

Tema di storia o attualità 

 

Abilità indicatori 

 

Punti 

max 

Livello punti 

Pertinenza alla traccia e 

conoscenza dei contenuti 

 

4 Elaborato non pertinente,conoscenze elementari 

Elaborato pertinente in modo parziale, con modeste 

conoscenze 

Non del tutto esauriente rispetto alla traccia 

proposta,conoscenze valide 

Pertinente conoscenze esaurienti anche 

se non sempre approfondite 

Pertinente  conoscenze ampie e 

approfondite 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Capacità di analisi e 

approfondimento 

 

 

 

4 Non sa individuare i concetti chiave 

Individua parzialmente i concetti 

Sa analizzare solo alcuni aspetti del problema 

Sa analizzare in modo adeguato gli aspetti 

significativi del problema 

Sa analizzare in modo approfondito, manifestando 

capacità di collegare 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Articolazione e coerenza 

dell’argomentazione o 

esposizione 

4 Elaborato non coerente 

Elaborato non sempre coerente 

Elaborato abbastanza coerente 

Elaborato coerente, ma un poco rigido nei passaggi 

concettuali 

Elaborato coerente e fluido nella struttura espositiva 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Argomentazione 3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

Griglia di valutazione II prova 
 

Indicatori Punti Punteggio 

Aderenza alla traccia, adeguatezza e proprietà lessicale, coesione 
testuale, articolazione del testo in parti coerenti con le 
argomentazioni  
(livello di sufficienza 2 punti) 
 

 
0-3 

 
………/15 

Conoscenza dei contenuti 
(livello di sufficienza punti 4) 

 
0-6 

 
………/15 

Competenze applicative, capacità di elaborazione, di analisi e 
sintesi; originalità e collegamenti interdisciplinari. 
(livello di sufficienza punti 4) 

 
0-6 

 
………/15 

 
Totale punteggio 

  
…….../15 

 

Giudizio:0-1-2-3 assolutamente insufficiente; 4-5-6gravemente insufficiente; 

7-8 insufficiente; 9 quasi sufficiente; 10 sufficiente;11 più che sufficiente;12 discreto; 

13 buono; 14 ottimo; 15 eccellente.  
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI QUESITI 

Quesito con punteggio da 0,0 ÷ 15,0 

Giudizio 
Punteggio 
del quesito 

Punteggio 
in decimi 

Livello 

Scarsa 0,0 – 3,0 0,0 – 2,0 Risposta assente, appena accennata, non pertinente 

Incerta 4,0 – 7,0 2,5 – 4,75 Risposta confusa, incompleta e con errori 

Quasi 
Adeguata 

8,0 – 9,0 5,0 – 5,75 
Risposta non completamente sicura, anche se sono 
presenti gli elementi essenziali 

Sicura 10,0 – 12,0 6,0 – 8,0 Risposta adeguata e abbastanza corretta 

Rigorosa 13,0 – 15,0 8,5 – 10,0 
Risposta completa, sintetica e con linguaggio 
appropriato 

 

       

Numero 
Quesito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale Totale / 12 

Voto 
Quesito 

              

Voto complessivo attribuito alla prova  /15mi 
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Allegato D4 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI 

Esame di Stato a.s. 2017- 2018 Classe 5aA 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

FASI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
I FASE 
 
Argomento scelto 
dal candidato 
8/30 

Conoscenza parziale o gravemente insufficiente 
con esposizione frammentaria e incerta 

0-4 

……./8 
Conoscenze ed esposizione sufficienti /discrete 
dell’argomento scelto 

5-6 

Conoscenza buona-ottima ed esposizione 
esauriente 

7-8 

 
II FASE 
 
Argomenti 
multidisciplinari 
riferiti alle varie 
materie 
20/30 

Conoscenza frammentaria e lacunosa delle 
materie, esposizione confusa, con gravi 
incertezze e lacune. 

0-6 

……./20 

Conoscenza incompleta con incertezze nella 
esposizione e qualche lacuna 

7-13 

Conoscenze sufficienti / discrete, esposizione 
corretta ed adeguata 

14-17 

Conoscenze buone/ottime con approfondimenti 
dei vari argomenti; esposizione sicura 

18-20 

 
III FASE 
 
Discussione 
degli elaborati 
2/30 

Non è in grado di confrontarsi e discutere 
riguardo ai propri elaborati 

0 

……./2 
E’ parzialmente capace di confrontarsi e 
discutere riguardo ai propri elaborati 

1 

Ha una buona capacità di confrontarsi e 
discutere riguardo ai propri elaborati 

2 

  PUNTEGGIO 
TOTALE 

……./30 

 
Valutazione finale complessiva: 0-10 gravemente insufficiente; 11-17 insufficiente; 
18-19 quasi sufficiente; 20 sufficiente; 21-23 discreto;24- 26 buono; 27-30 molto 
buono/ottimo. 
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I. S. I. S. S. - EINAUDI – MOLARI              A.S. 2017/2018 

 

2a Simulazione Terza Prova   Tip. B     Disciplina : Matematica 

 

CLASSE 5a   A                 ALUNNO/A_________________________________________       

 

Quesito 1          Punti : _______/15 

Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: 

 

a) 
2

35 32

x

xx
y


                 b) 43 2  xy         c)   423 3 xxxy              d) 

43

1
2 


x

y  

 

 

 

Quesito 2          Punti : _______/15 

Determinare il dominio e l’equazione degli eventuali asintoti della 

funzione:
1

352 2






x

xx
y  

 

 

 

Quesito 3          Punti : _______/15 

Stabilire quale specie di discontinuità hanno le seguenti funzioni in 20 x : 

y = 
2

123 2





x

x
y = 









22

232

xsex

xsex
y = 

x

x





2

12

 

 
 
 
 
 
 
 



63 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME – DIRITTO classe 5A 

A.S. 2017 – 2018 Prof. Bacchini Valentina 

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA  Prof. Valentina Bacchini   Rimini 03/05/2018 

 

Cognome____________________ Nome ______________________ Classe 5^____ 

 

1) Esponi le tue conoscenze in merito al contratto di assicurazione          _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Traccia una sintesi esaustiva inerente gli accordi UE in materia di controllo dei conti 

pubblici                           _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Presenta la manovra finanziaria illustrando in maniera completa i documenti che prevede

                    _____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

TOTALE PUNTI _____/45 
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2aSIMULAZIONE  Esame di Stato 2017/18 

 

I.P.S.S.C.T. “L. Einaudi” – Rimini 
 

 

Classe: 5 

Alunno

:    Disciplina: Inglese Tip. B 

         

Quesito _ 1 _    Punti (           )  =   

Describe the stepsthatbrought to the creation of the Usa. 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

Quesito _ 2 _    Punti (          )  =   

Describe the American society and explain why it is considered pluralistic 
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Classe: 

__5  

__ 

Alunno

:    Disciplina: 

lingua 

straniera 

inglese Tip. B 

         

         

Quesito _ 3 _    Punti (           )  =   

Whatis a multinational? Can yougive an  example of a multinational company? 
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ISISS Einaudi Molari - Simulazione Terza prova Classe 5A – Materia: Francese – Prof.ssa Agrimi  3 mai  2018 

Prénom:  ________________   Nom :_________________________ 

Répondez à ces trois questions en employant 10 lignes pour chaque réponse: 

1.  La première Guerre Mondiale. Quel a été le casus belli, pourquoi se transforme-t-elle 

en guerre d’usure ?(Punti      /15)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

2. Quels sont les symboles de l’UE ? Parlez-en(Punti      /15)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3. Caractéristiques, avantages etinconvénients des moyens de transports. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5.2) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2017/2018 - Classe 5a A - Tecnico Gestione Aziendale (Informatico) 
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