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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
  

  

Contenuto:  

  

  

• SCHEDA INFORMATIVA GENERALE:  

  

• Elenco dei candidati   

• Profilo professionale  

• Relazione sulla classe  

  

  

• SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE 

DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO:  
  

  

    

Area comune  Area d’indirizzo  

 ITALIANO   INFORMATICA   

 STORIA   DIRITTO   

 MATEMATICA   TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

 INGLESE   TECNICA PROFESSIONALE  

  

    

• SCHEDA RELATIVA  ALLE PROVE D’ESAME  
  

• Criteri seguiti per la progettazione della terza prova d’esame; discipline e contenuti 

coinvolti nella simulazione della terza prova.  

• Griglie di valutazione delle prove d’esame.  

• Allegati: simulazioni prove d’esame  
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

  

  

ELENCO CANDIDATI  -  Classe   5^serale  -  a.s.  2017/2018 
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Allegato A2  

 

PROFILO PROFESSIONALE  (Sintesi)  
  

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle 

vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine 

aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi 

quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali 

ed internazionali. E’ in grado di utilizzare:  

 

• metodi e strumenti organizzativi;  

• piani, programmi, procedure;   

• sistemi informatici e contabili 
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RELAZIONE SULLA CLASSE  -  5^ serale -  a.s. 2017/2018  

  

 Storia della classe  (provenienza, ecc.)  

  

La classe V serale, inizialmente composta da 22 corsisti, alla data attuale risulta costituita 

da  16 allievi effettivamente frequentanti e valutati, 11 femmine e 5  maschi di età compresa tra 

i 20 e i 50 anni. Quasi la metà dei corsisti proviene dalla classe IV serale dello scorso anno 

scolastico, tra i quali 2 ripetenti, mentre un discreto numero di allievi proveniente da diversi 

percorsi scolastici diurni o interrotti nel corso degli anni e risulta gravata da impegni lavorativi 

e familiari. In un tale contesto assume maggiore importanza il lavoro svolto in classe rispetto a 

quello domiciliare. La programmazione offerta si è sforzata di portare al centro del dialogo 

formativo le esperienze pregresse e lavorative che ciascuno studente possiede, arricchendo 

ulteriormente concetti e contenuti.   
. modo dettagliato nella 
documentazione allegata.     

 Livelli di partenza  (cognitivo, interesse, socializzazione, ecc.)   

  

Dal punto di vista motivazionale e partecipativo, la classe si è distinta per una marcata 

eterogeneità di interessi, stili e ritmi di apprendimento, in particolare un ristretto gruppo di 

giovani allievi ha dimostrato scarso interesse e motivazione, non rispettando, spesso, le 

consegne assegnate. Tali atteggiamenti hanno influito sul buon esito di alcune attività, pur non 

impedendo la costruzione del gruppo e la promozione di un clima di classe positivo.  

  

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

  

L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di 

difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le 

diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti 

individualmente in ciascuna disciplina. 

 Un buon numero di alunni dotati di buone abilità, preparazione di base e impegno adeguati, 

che ha saputo operare in modo efficace e autonomo, sostenuto da uno studio approfondito e 

costante. 

 Un gruppo più ristretto di alunni caratterizzato da una evoluzione più lenta e da una 

preparazione di base accettabile presenta ancora difficoltà nell’area logico-matematica e nella 

decodificazione dei testi ed un impegno discontinuo e superficiale. 

  

 Spazi e strumenti didattici  (laboratori, aula video, testi, appunti, ecc.)  

  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe ma sono state affiancate da quelle tenute 

nei laboratori informatici e linguistici e, in italiano e storia, si è lavorato anche con uso di video 

per stimolare maggiormente il loro interesse. L’uso dei libri di testo è stato integrato da appunti 

e fotocopie.    
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 Recupero  

  

Dopo il primo quadrimestre sono stati svolti dai docenti interessati attività di recupero in 

itinere per colmare le carenze, si è proceduto alle relative verifiche da cui emerge che  non 

tutte le materie sono state pienamente recuperate.  

  

 Criteri di valutazione:   

  

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed 

obiettivi generali:  

 

a) Obiettivi cognitivi:  

 Conoscenza:  
o Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo; 

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

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

economico, giuridico, organizzativo e contabile;  

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

gestionali; Competenza:  

o Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite;  

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

o Applicarsi in modo efficiente e sistematico; o Applicare nozioni, regole, 

principi, modelli interpretativi appresi, in modo appropriato; o Usare le 

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

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

Capacità:  
o Acquisire abilità logico-espressive;  

o Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; o Individuare possibili 

collegamenti e connessioni; o Riflettere ed apportare contributi 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(D2).  

In sintesi, per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe terrà conto dei 

seguenti elementi:  

  

a) Media dei voti;  

b) Impegno, frequenza e partecipazione;  

c) Attività integrative ;  

d) Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo.  
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE PER MATERIE 
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Disciplina: Italiano           Classe  5a serale  a.s. 2017/2018 

  

L’età del Positivismo  il Naturalismo e il Verismo; una nuova fiducia nella scienza; la 

nascita dell’evoluzionismo. Giovanni Verga : vita, opere, poetica; l’approdo al 

Verismo; i principi della poetica verista; le tecniche narrative; la visione della vita; 

l’eclisse dell’autore e l’impersonalità.  

• Vita dei campi ( prefazione a L’amante di Gramigna)  

• Novelle rusticane (La roba)  

• I Malavoglia ( Prefazione; La famiglia Malavoglia)  

  

Il Decadentismo  

L’affermarsi di una nuova sensibilità; il superamento del Positivismo; il Simbolismo e 

l’Estetismo  

Charles Baudelaire  

• I fiori del male (Spleen)  

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; temi, motivi e simboli; l’innovazione stilistica.  

• Il fanciullino  

• Myricae ( X Agosto; Temporale; Novembre; Il lampo; Il tuono)  

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica 

 Il Piacere (Il ritratto di un esteta) 

 Laudi ( La pioggia nel pineto) 

  

La narrativa della crisi  

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento; dal romanzo realista al romanzo del primo 

Novecento. I principali autori del romanzo della crisi.  

Franz Kafka  

• La metamorfosi ( Il risveglio di Gregor)  

  

Le Avanguardie  

Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (cenni)  

Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti  

• Manifesto del Futurismo  

• Zang Tumb Tumb  

  

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. Il rapporto col fascismo; la difficile interpretazione 

della realtà; la maschera e la crisi dei valori; i personaggi e lo stile.  

• L’Umorismo ( Il sentimento del contrario)  

• Il fu Mattia Pascal ( Premessa, Cambio treno)  

• Novelle per un anno ( Il treno ha fischiato)  

• Così è (se vi pare) 

  

Italo Svevo: vita, opere, pensiero. L’autore e il suo tempo; i primi romanzi; il periodo del 

“silenzio” letterario; l’influenza di Sigmund Freud; le tecniche narrative.  

• Una vita ( L’insoddisfazione di Alfonso)  

• Senilità ( Amalia muore)  
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• La coscienza di Zeno ( Prefazione e preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto 

conflittuale)  

  

Testi adottati :   Marta Sambugar – Gabriella Salà  

        “Letteratura+ : dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” vol.3 

                               (La Nuova Italia)                

        

1. Finalità e obiettivi:  

• Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti.  

• Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi linguaggi 

specialistici.  

• Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi.  

• Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa.  Produrre schedature, riassunti, relazioni sui contenuti 

dell’apprendimento.  

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

  

2. Metodologia didattica:  

Le lezioni sono state prevalentemente frontali Gli argomenti sono stati impostati 

intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico, d’autore per permettere di 

sviluppare il senso critico.   
  

3. Strumenti didattici:  

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti e mezzi audiovisivi.  
  

4. Tempi e orario:  

Le ore di insegnamento della materia nel corso serale sono 3 settimanali.   
  

5. 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:  

1- compiti scritti in classe  

2- 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  

 

6. Obiettivi e risultati raggiunti:                                                                                        

    L'insegnante non ha riscontrato difficoltà nello stabilire relazioni e conformarsi ad 

alcune richieste lecite dettate dagli impegni extra-scolastici.  

 Per una parte degli alunni lo studio è risultato a volte mnemonico ma con la volontà di 

migliorare il metodo e la preparazione, un’altra parte invece, nonostante le potenzialità, non 
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ha sempre valorizzato le capacità per la discontinuità nello studio della materia. Il livello 

medio è più che sufficiente con risultati anche discreti e buoni da parte di alcuni allievi.  

  

  

  

  

Disciplina:  Storia            Classe  5aserale   a.s. 2017/2018 

   
  

L’Italia nell’età giolittiana  

  

• Il doppio volto di Giolitti  

• Giolitti tra successi e sconfitte  

• Il Patto Gentiloni  

  

La prima guerra mondiale  

• Cause e inizio della guerra  

• La grande guerra  

• I l 1917: un anno cruciale  

• I trattati di pace  

  

La Rivoluzione russa  

• L’Impero russo nel XIX secolo  Le rivoluzioni del 1917  

• L’URSS da Lenin a Stalin  

  

L’Italia tra le due guerre e il Fascismo  

• Dal biennio rosso al fascismo  

• L’Italia nel ventennio fascista  

  

Il 1929 e la crisi degli stati liberali  

• Gli USA: dalla crisi al New Deal  

• La crisi degli stati liberali  

  

La Germania di Hitler: il Nazismo  

• La Repubblica di Weimar  

• Il Terzo Reich e l’Europa  

  

La seconda guerra mondiale  

• L’andamento della guerra  

L’Italia della Resistenza e di Salò  

  

  

Testo adottato : G. Gentile- L. Ronga- A. Rossi“L'Erodoto”  vol. 4. vol. 5.  Editori Laterza  

  

  

1. Finalità e obiettivi:  

- Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti, fenomeni.  
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- Capacità di collegare (in rapporto causa – effetto) gli eventi studiati.   

- 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.  

  

2. Metodologia didattica:  

  

Le lezioni sono state prevalentemente frontali; si è cercato di mettere a confronto fatti anche lontani 

nel tempo per 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 dei fatti 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.  

  

3. Strumenti didattici:  

  

Si è utilizzato il libro di testo integrato con mezzi audiovisivi e fotocopie per approfondire alcuni 

aspetti storici salienti.  

  

4. Tempi e orario:  

  

La materia prevede nel corso serale soltanto 1 ora settimanale, pertanto l'intento 

dell'insegnante è stato quello di lavorare sulle problematiche storiche più che sul 

nozionismo.    

  

5. 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  

  

6. Obiettivi e risultati raggiunti:  

  

Più della metà degli alunni ha partecipato con attenzione dimostrando interesse personale, un gruppo 

ristretto, invece,  è stato discontinuo sia nella partecipazione che nello studio.   

Il profitto complessivo può dirsi sufficiente con alcuni risultati anche buoni.  
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Matematica classe 5 serale a.s. 2017/208;  

docente: Mario Sammarchi 

 

 
 

La classe, inizialmente composta di nr. 22 (ventidue) allievi, si è ridimensionata fino a giungere 

al numero attuale di 16 (sedici). 

Il programmo è partito dal recupero delle conoscenze di base, che ad ogni modo ha prodotto 

positivi risultati potendo contare su una partecipazione matura e attenta da parte di quasi tutta la 

classe. 

Dopo un periodo di ripasso e conoscenza della classe, lo svolgimento del programma si è 

imperniato sullo studio degli argomenti volti al raggiungimento dello studio di funzione. 

In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: disequazioni, funzione reale di una 

variabile reale, limiti di funzioni, funzioni continue a algebra dei limiti, derivate di funzioni, 

applicazione delle derivate allo studio di funzione. 

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio di retta e parabola sul piano cartesiano. 

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

gli aspetti più teorici attraverso esercitazioni e simulazioni in classe. Nel primo e nel secondo 

quadrimestre le verifiche sono state scritte, con prove orali individuali in classe. 

 
TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI 
- soluzione di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

- soluzione di equazioni e disequazioni per scomposizione con il metodo di Ruffini 

- studio di retta e parabola sul piano cartesiano 

- studio dei limiti di funzione con l’evidenza delle forme indeterminate 

- studio di funzioni continue, derivabili 

- conoscenza delle funzioni non continue e non derivabili 

- studio della definizione di derivata 

- derivate delle principali funzioni 

- applicazione delle derivate prima e seconda allo studio di funzione 

- cenni alle funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

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

disciplina, attraverso varie modalità: 

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

dall’insegnante; 

 corretto uso di terminologie o tecniche di calcolo; 

 lezioni frontali aperte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il programma è stato elaborato seguendo gli obiettivi ministeriali e gli obiettivi comuni 

fissati sia in sede di riunione per materia che di Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda i contenuti sono state trattate le nozioni fondamentali dell'analisi 

matematica; gli argomenti studiati sono i seguenti: 

• disequazioni 

• funzione reale di una variabile reale 

• limiti di funzioni 

• funzioni continue a algebra dei limiti 

• derivate di funzioni 
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• applicazione delle derivate allo studio di funzione 

 

 

DISEQUAZIONI 

• risoluzione di disequazioni di primo grado 

• risoluzione di disequazioni di secondo grado con l'uso della parabola 

• disequazioni fratte 

 

FUNZIONE REALE DI UNA VARIABILE REALE 

• definizione di funzione 

• ricerca del dominio 

• intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno 

• funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

• massimi e minimi, relativi e assoluti 

• grafico di una funzione in funzione del dominio, codominio, simmetrie, intersezioni 

con gli assi, studio del segno, equazioni degli asintoti, crescenza e descescenza, 

massimi e minimi, concavità e convessità 

 

LIMITI DI FUNZIONE 

 Nozione di limite a livello intuitivo e interpretazione grafica di: 

• limite infinito di una funzione per x che tende a 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 limite sinistro 

 

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI 

• concetto intuitivo di continuità e discontinuità 

• definizione di continuità in un punto e in un intervallo 

• calcolo dei limiti attraverso il calcolo del limite della somma, della differenza, del 

prodotto e del quoziente di funzioni 

• forme indeterminate 

• asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 

DERIVATE DI FUNZIONI 

• definizione e significato geometrico della derivata 

• derivata delle funzioni algebriche elementari 

• derivata di somma, differenza, prodotto e quoziente 

• calcolo dell'equazione della tangente ad una curva in un punto 

 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

• crescenza e decrescenza mediate lo studio del segno della derivata prima 

• ricerca dei massimi e dei minimi, relativi ed assoluti 

• significato geometrico della derivata seconda, concavità e convessità 

• studio di funzioni razionali intere, fratte e rappresentazione grafica 
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ANNO    SCOLASTICO    2017/2018  

     

SCHEDA    ANALITICA    V    ANNO    SERALE    -    INDIRIZZO    

AZIENDALE    –    LINGUA:    INGLESE     
Prof.ssa Carla Angela Maria Rinaldi  

     
Libro    di    testo:     

Fiocchi,    Morris    -The    Business    Way.    Business    theory

    and    communication.    Culture    Frames.    Ed.    Zanichelli.     
     
  

PROGRAMMA SVOLTO (grammar, theory and communication):  

  

GRAMMATICA: articoli det e indet, forma plurale, to be, to have/have got, pronomi personali soggetto 

e complemento, preposizioni di luogo, numeri, w-questions, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi 

dimostrativi, there is/there are, present simple vs present continuous, participio passato, gerundio, present 

perfect vs present perfect continuous, past simple vs past continuous, verbi regolari e irregolari, 

paradigmi verbi irregolari, imperativo, genitivo sassone, comparativi di maggioranza e uguaglianza, 

superlativi relativi e assoluti, countable/uncountable nouns, some/any, pronomi riflessivi e reciproci 

other/another/the other, 1st-2nd-3rd conditional, can/could.  

  

LESSICO: works and jobs, daily routine, contenitori countable/uncountable, describing people, what’s a 

deed?,  

  

BUSINESS BASICS:  

- File 2. CHANGES IN THE LABOUR MARKET (page 84). THE CARREER LADDER (pages 

86-87).  

APPLYING FOR A JOB: The curriculum vitae (CV), Letter of application for a job ( 96-97-98).  

- File 3. MARKETING: MKTG concept – process – segmentation – research - mix - 4PS (108-

109-110-111). Product, price, place, promotion (112-113). Online / mobile marketing (114-115). 

ADVERTISING: What is advertising? Advertising media (from 116 to 125). DOING MARKET 

RESEARCH: questionnaires-consumer panels-focus discussion groups (from 128 to 131). 

PROMOTING PRODUCTS: Advertisements-advertising strategies-the power of words (from 132 to 

138). Sales letters (140-141).   

- File 4. FOREIGN TRADE TERMS: Contract of sale and sale terms (152-153). Incoterms 

(EXW/DDP 155). Terms for sea transport (FOB/CIF 157). Payment in international trade: open 

account-bank transfer-clean bill collection-bill of exchange-documentary collection-letter of credit-

documentary credit L/C-payment in advance (from 158 to 167). Enquiries: written enquiries-telephone 

inquiries-replies to enquiries (from 168 to 188).   

- File 5. ORDERING (pages 190-210): The commercial invoice. Customs procedures: Trading 

documents within and outside the EU. Orders/replies to orders. Ordering/modifying/cancelling orders 

on the phone. - File 6 (accenni). FORWARDING GOODS: Insurance, Transport (by land, by rail, 

pipelines, by water, by air from 222 to 236). Packing, labelling and the packing list (244-246-247).   

  

CULTURE:   
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- The Channel tunnel (page 239)  

- Charles Dickens (la vita)  

- A Christmas Carol (racconto)  

- Oliver Twist (racconto)  

- Ellis Island (page 408)  

- Amedeo Giannini, Bank of America (page 409)  

- New York (pages 396-397)  

- Microfinance: Grameen Foundation (page 468)  

- Writing an Essay – Oral exam   

- Layout di una tesina   

- Pretty Woman (film e sottotitoli inglese)  

- The sword in the stone (film e sottotitoli 

inglese)    

- Oliver Twist (film e sottotitoli inglese)   

- Young David Copperfield (film in inglese)  

- Adult David Copperfield (film in inglese)  

- Chiamami Aquila (film in inglese) 

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nell’ambito di quanto presentato nel corso di studi, lo studente dovrà essere in grado di: 

Ricezione orale:    

 capire l’insegnante e i compagni in classe ( istruzioni e consegne, descrizioni, esempi); 

 comprendere la situazione comunicativa e semplici variazioni di registro; 

 comprendere i punti essenziali di un discorso espresso in lingua chiara e su argomenti 

familiari; 

 individuare le informazioni principali di testi autentici o semi-autentici su argomenti di 

attualità o inerenti alla propria sfera di interessi. 

 Ricavare informazioni specifiche  

Ricezione scritta: 

 focalizzare, attraverso attività di scanning, le informazioni necessarie allo svolgimento di 

tasks in mappe, orari, liste di spettacoli, menu,  materiale pubblicitario, volantini, cartelli 

e avvisi 

 leggere e comprendere il significato globale e dettagliato di materiale vario di uso 

quotidiano, brani descrittivi, racconti brevi attraverso attività di T/F, scelta multipla, 

completamento di griglie e questionari, matching or rearranging paragraphs, titolazione 

dei paragrafi, completamento di un  cloze  passage. 

 inferire il significato di vocaboli nuovi dal contesto, dalla forma e dalla posizione della 

parola nella frase. 

Produzione orale (non interattiva): 

 descrivere o presentare  persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare 

cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e frasi  connesse in 

modo semplice, anche se con qualche esitazione e errori formali o di pronuncia che non 

compromettano, però, la comprensibilità del messaggio. 

Interazione orale: 

 interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile,  

 gestire conversazioni di routine facendo domande, scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili e sperimentate, utilizzando le funzioni linguistiche apprese 

 chiedere e fornire informazioni su eventi di interesse ( concerti-viaggi- gare….) 

     Produzione scritta: 

 trascrivere correttamente a livello ortografico i fonemi; 

 scrivere  testi di uso quotidiano come mail,  messaggi o lettere  con impostazione,  lessico 

e strutture adeguati alla situazione comunicativa pur con qualche errore che tuttavia, non 

deve interferire sull’efficacia della comunicazione; 

 raccontare o descrivere brevi storie articolate in modo semplice ed unendo gli elementi in 

sequenza logica e lineare. 
 

 

Ricezione scritta: Capire i punti essenziali di un testo. Individuare le informazioni specifiche 

principali. 

Produzione scritta: Scrivere frasi semplici su argomenti concreti già affrontati relativi alla sfera 

personale. Utilizzare lessico di base appropriato. Eventuali errori formali non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 
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METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

Lezione frontale, lezione dialogata, lezione cooperativa, attività laboratoriale, lavoro a coppie/a 

gruppi. 

- Accento sull’aspetto comunicativo. 

- L’approccio sarà eclettico, prendendo da ogni metodo ciò che più si adatta alla situazione della 

classe. 

- Coinvolgimento degli alunni nella riflessione grazie a percorsi guidati alla scoperta personale del 

funzionamento della lingua. 

- Scelta di attività graduate e diversificate che vanno dal gioco allo scambio di informazioni, dall’uso 

della tecnologia informatica ad esperienze simulate o reali. 

- Utilizzo di una vasta gamma di materiali con diversi gradi di difficoltà, da selezionare in base ai 

bisogni didattici e comunicativi degli alunni tenendo conto dei loro interessi. 

- Il clima di cooperazione sarà determinante per un apprendimento ottimale. 

- Strutturazione del lavoro nelle seguenti fasi: si partirà dalla motivazione, dall’orientamento e dalla 

presentazione di contenuto e obiettivi, cercando di stimolare l’interesse e la curiosità degli studenti 

per facilitare il processo di apprendimento. La modalità di presentazione partirà della lezione circolare, 

per passare ad una fase di fissazione mediante esercitazioni di tipo individuale, con esercizi strutturali 

guidati per sviluppare le abilità interattive. Gradualmente si passerà poi ad altre attività di libera 

espressione per ciascuna abilità. 

 

 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo, eserciziario, materiale multimediale e Internet (ove possibile), fotocopie, canzoni in 

lingua originale, sussidi audio-visivi (video didattici, audio, libro digitale per LIM, cortometraggi, film), 

testi didattici di supporto, stampa specialistica, schede predisposte dall’insegnante. 

 

Tipo di verifiche 

Domande aperte, chiuse, a completamento, miste, verifiche scritte, verifiche orali. Le verifiche in 

itinere verranno effettuate regolarmente e riguarderanno gli obiettivi prefissati.  

Poiché si tratta di prove oggettive, verranno valutate con ogni numero della scala 4-10, per favorire 

una chiara consapevolezza degli alunni del loro grado di acquisizione dei contenuti. Le prove orali e 

scritte mireranno a valutare le competenze in ricezione, produzione, interazione e le conoscenze 

grammaticali. 

La verifica della ricezione orale sarà effettuata sia mediante test sia in situazioni interattive; le prove 

di ricezione scritta verranno valutate attraverso esercizi del tipo “vero/falso”, risposte a scelta multipla 

o questionari.  

Le competenze d’interazione saranno verificate con prove che richiedono comportamenti o reazioni 

verbali e scambi comunicativi, anche su argomenti che prevedono conoscenze di aspetti della civiltà. 

 

Valutazione  

La valutazione si distingue in formativa, tesa anche alla rimodulazione degli interventi, e sommativa 

per la quale saranno considerati anche elementi quali: situazione in ingresso, progressione 

dell’apprendimento, impegno, partecipazione.  

Verranno inoltre misurati la coerenza rispetto ai significati e al contesto, la pronuncia, la scorrevolezza 

e l’ampiezza del lessico, ma si darà molta importanza anche al desiderio comunicativo di stabilire 

relazioni. La verifica della produzione scritta sarà articolata in attività graduate, accessibili a tutte le 

fasce; interesserà la stesura di testi di tipo ‘riproduttivo’, ma anche di testi più autonomi come e-

mail, brevi descrizioni, paragrafi e dialoghi su traccia. Nello stesso contesto si verificherà anche 

l’accuratezza grammaticale. 

La valutazione sommativa terrà conto dei risultati delle prove, ma non trascurerà attenzione, 

partecipazione e impegno, la situazione di partenza e i progressi nonché i condizionamenti socio-

culturali e personali. A questo proposito si utilizzerà una scala numerica 4-10. Ciò va ricondotto alla 

forte valenza formativa di questo strumento, che antepone l’importanza del percorso alla pura media 

matematica. 
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Attività di recupero e di potenziamento 

Recupero in itinere, esercizi di applicazione guidata di regole, attività di approfondimento, 

potenziamento delle competenze. 
 

N.B: Si ricorda che la programmazione presentata potrà subire modifiche nei contenuti, nel senso di 

riduzioni, ampliamenti, sostituzioni o nella scansione temporale in base ai seguenti fattori contestuali: 

difficoltà di apprendimento, ritmi di apprendimento, attività di recupero, eventuali pause didattiche, 

assenze, ecc.           

 

          LA DOCENTE 
Carla Angela Maria Rinaldi 
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 Diritto ed Economia – 5 Serale – A.S. 2017/2018 – Docente: Michele Coscia 

Programma svolto  

 

CONTENUTI: 

Contratto in generale definizione; 

Libertà contrattuale e i suoi limiti  

Accordo e la rappresentanza 

Elementi essenziali del contratto 

Elementi accidentali del contratto 

Invalidità del contratto nullità/annullabilità e i vizi della volontà 

La recessione e la risoluzione del contratto, i contratti sinallagmatici. 

 

Contratti tipici: 

Vendita 

Locazione;  

Comodato 

Mutuo 

Distribuzione 

Commissione  

Estimatorio 

Somministrazione 

 

Contratti di pubblicità e marketing: (cenni) 

 I contratti di pubblicità 

 Il contratto di marketing 

 La sponsorizzazione  

 

Contratti di impresa: 

Contratto d'appalto  

Contratto d'opera 

Appalto e appalto pubblico 

Spedizione e trasporto 

Assicurazione 

Leasing (atipico regolato dall'art.1322 C.C. in via generale) 

 

I DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO: 

Il lavoro  

Il lavoro subordinato  

Il lavoro autonomo  

Il lavoro parasubordinato 

 

Principali contratti di lavoro: 

Fonti contrattuali del lavoro (contratto collettivo e contrato individuale) 

Lavoro subordinato, 

I diritti del lavoratore subordinato  
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Diritti e obblighi del lavoratore subordinato  

Obblighi e poteri del datore di lavoro il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Il contratto di somministrazione e di lavoro, 

Il contratto di apprendistato,  

Il contratto di lavoro a progetto. 

 

ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA   

ATTIVITÀ ECONOMICA ED ECONOMIA POLITICA 

Il problema delle scelte  

I principi razionalistici e utilitaristici (edonistico e tornaconto)  

Insufficienza della risposta razionale e utilitaristica 

Le tre domande fondamentali 

La scienza economica  

La scienza delle scelte 

Modelli e leggi economiche, metodo induttivo e deduttivo 

Le partizioni delle Scienza Economica 

Partizioni della scienza economica:  

Microeconomia 

Macroeconomia 

Statica e dinamica 

Il calcolo dell'inflazione 

L'inflazione la misurazione e il tasso d'inflazione 

L'informazione Economica Statistica  

La scienza statistica 

L’ISTAT 

Censimenti 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE   

Il sistema di sicurezza sociale  

Lo stato sociale, la legislazione sociale e la legislazione sociale del lavoro. 

La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata 

I due principali tipi di pensione 

Le prestazioni previdenziali per la perdita di capacita di lavorare 

Assegno di invalidità e pensione di inabilita 

La pensione ai superstiti, l’assegno sociale 

LA TUTELA DEL LAVORO FEMMINILE  

Lavoro femminile nella costituzione 

Azioni positive e pari opportunità 

 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE SANITARIA 

La normativa in materia di salute 
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 Relazione finale classe 5^serale 

 

Finalità e obiettivi (indicati nel piano di lavoro iniziale) 

 

LIVELLI DI PARTENZA: 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli: 

- Conoscenza della classe  

- Test di ingresso 

- Verifica del programma di IV anno 

- Conversazioni 

 

Livelli di partenza rilevati:      

I livelli di partenza rilevati possono essere considerati, nel complesso, sufficienti. I livelli di 

preparazione non sono del tutto omogenei. Alcuni alunni hanno una discreta preparazione di 

base,  altri evidenziano diverse carenze di preparazione. 

 

Le attività di recupero sono state orientate su tecniche di didattica breve e hanno riguardato i 

seguenti elementi: 

 esercitazione continua sulla lettura e comprensione del testo. 

 lettura ragionata di alcuni contenuti importanti con immediata sintesi scritta; 

 esercitazione continua sulla definizione di importanza dei contenuti da studiare. 

 

Le prospettive della classe per quanto riguarda l’esame di maturità possono essere considerate 

accettabili. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il programma è elaborato in base agli obiettivi e alle finalità di indicazione ministeriale ed in 

base agli obiettivi comuni enunciati sia in sede di riunione dei docenti della disciplina, sia in 

sede di consiglio di classe. 

Il programma è organizzato in Moduli che corrispondono a blocchi di contenuti raggruppati per 

omogeneità. Si è tentato di attuare una strategia flessibile e, al contempo, altamente strutturata, 

in cui l’organizzazione dei contenuti ha consentito, in genere, il raggiungimento di obiettivi 

precisi, verificabili, documentabili e, quando necessario, certificabili. 

 

Si sottolinea la necessità di favorire il superamento di un approccio prevalentemente ripetitivo 

e/o mnemonico orientato all’acquisizione di informazioni che spesso rischiano di accumularsi 

in modo disorganico piuttosto che completarsi ed arricchirsi vicendevolmente. Pertanto si è 

cercato di favorire l’acquisizione di abilità di analisi dei problemi o delle realtà affrontate, 
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individuando le fasi fondamentali dell’evoluzione dei fenomeni, nonché le interrelazioni che tra 

essi esistono e che si riflettono sullo sviluppo stesso della realtà. 

 

Anche in prospettiva dell’esame di Stato, sono state maggiormente curate: l’approccio 

metodologico ai problemi, la capacità ad analizzare, valutare, collegare, elaborare 

autonomamente. 

 

1. Metodologia didattica  (lezioni frontali, esercitazioni guidate, simulazioni, ecc.) e 

2. Strumenti didattici  (testo, appunti, codice civile e altri sussidi didattici) 

 

La normativa civile, nonché gli aspetti operativi sono stati, di massima, il punto di vista 

privilegiato nello svolgimento del programma. 

I collegamenti interdisciplinari sono stati affrontati, quando possibile, soprattutto tra le 

discipline della stessa area. 

Lo sviluppo delle unità didattiche è normalmente avvenuto con lezioni frontali, esercitazioni 

guidate, lavori individuali e di gruppo, simulazioni.  

Gli strumenti di cui ci si è avvalso sono stati, oltre al libro di testo, appunti e schemi personali.  

 

3. Tempi e orario  (orario ridotto del 50% “ 2^ ore settimanali” )  

A conclusione di ogni Modulo è stata effettuata una verifica finale, scritta o orale. Quando i 

contenuti sono stati troppo vasti ed eccessivamente prolungati nel tempo, sono state effettuate 

delle verifiche intermedie. 

 

4. Criteri di valutazione  (modalità verifiche, prove, abilità valutate, ecc.) 

I vari argomenti sono stati affrontati avendo cura di sviluppare negli allievi le capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti, evitando, per quanto possibile, l'assimilazione passiva e 

nozionistica. Pertanto si è insistito sugli aspetti che implicano ragionamento, interpretazione, 

critica e confronto, considerando inutile, e quindi trascurando, le eccessive memorizzazioni di 

valori numerici, catalogazioni e disposizioni minuziose. In base alle predette modalità di 

svolgimento del programma i criteri di valutazione che si sono adottati,  nel Consiglio di 

Classe, ed alle direttive del Collegio dei Docenti, vengono definiti come segue: 

 -Pur attribuendo al livello di preparazione raggiunto il necessario rilievo, è stata data  

particolare importanza alla presenza nell'allievo, di capacità operative, di ricerca e di 

organizzazione metodologica; 

-Molta importanza è stata attribuita alla capacità di dialogo e di impegno, unitamente alle doti 

di socializzazione, partecipazione ed interesse evidenziate da ciascun allievo all'interno della 

classe. 

-Durante le verifiche orali si è cercato di mettere a proprio agio lo studente tentando sempre di 

instaurare un dialogo costruttivo allo scopo di fare emergere le insite capacità personali. 
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-Le prove scritte sono state articolate prevedendo sempre i tempi  necessari per lo 

svolgimento, cercando di tenere conto delle conoscenze acquisite senza dare eccessivo peso ad 

eventuali incompletezze dovute a mancanza di tempo(orario ridotto del 50% in quanto corso 

serale per studenti lavoratori).  

-Nelle valutazioni espresse in decimi si è cercato di evidenziare tali elementi, nella certezza di 

contribuire in questo modo all'individuazione delle capacità, dei meriti e della preparazione dei 

singoli allievi. L’assegnazione del voto tiene conto della griglia di valutazione approvata dal 

Consiglio di Classe. 

 

5. Obiettivi e risultati raggiunti (preparazione, impegno, ecc. complessivi) 

 

Alla data di riferimento della presente relazione lo svolgimento del programma non è stato 

completato. Restano in parte da completare alcuni argomenti. 

Gli obiettivi predisposti indicati nel Piano di lavoro sono stati in parte raggiunti.  

Emergono diverse difficoltà di carattere formale, specialmente quando è necessario tradurre in 

documenti i contenuti acquisiti; tali difficoltà riguardano in parte la terminologia tecnica ed, a 

volte, l’organizzazione sintattica degli argomenti sviluppati.  

Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto può essere considerato 

mediamente più che sufficiente. 
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Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Classe  5aA serale a.s. 2017/2018 

Docente: Cinzia Pacassoni 

1. Programma svolto: 

 

Unità 1 

LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE  

Le funzioni della comunicazione 

L’approccio matematico-cibernetico 

La pragmatica della comunicazione 

Gli assiomi della comunicazione 

La comunicazione ecologica 

Unità 2 

LE MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE VERBALE 

La comunicazione verbale 

La persuasione 

La persuasione attraverso il dialogo 

La valenza suggestiva della parola 

Unità 3 

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE e PARAVERBALE 

La comunicazione non verbale 

La formazione della prima impressione  

La comunicazione digitale, cinesica e prossemica 

La paralinguistica  

Le emozioni e le microespressioni 

Unità4 

LA DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

La comunicazione relazionale: atteggiamenti e motivazioni che influenzano le relazioni; 

I pensieri razionali e irrazionali; 

I bisogni secondo Maslow; 
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Unità 5 

I MASS MEDIA 
Il messaggio televisivo 

Il messaggio dei giornali 

Il messaggio radiofonico 

Il controllo dei mass media: Chomsky e Le Bon 

I principali social network; 

Utilizzo consapevole e rischi: il cyber bullismo 

 

Unità 6 

I GRUPPI: 

 caratteristiche; 

fasi di sviluppo; 

 tipologie della Leadership; 

 

Unità 7 

PROCESSI DI COMUNICAZIONE NELLE SOCIETÀ INDUSTRIALI 

L’importanza del fattore umano in azienda 

I processi di comunicazione all’interno di un’azienda 

I processi di comunicazione all’esterno di un’azienda 

 

Unità 8 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE E IL TARGET DI RIFERIMENTO 

Stili di comportamento e comunicazione 

Il comportamento socialmente competente 

Il comunicare nel mondo del lavoro 

Le competenze relazionali 

Il target di riferimento: strategie, obiettivi e strumenti 

 

Unità 9 

IL MARKETING –PLAN e suoi elementi: 

 

- L’idea di busines 

- Studio dell’ambiente (Micro e Macro e raccolta dati) 

- Vision , Mission e Punto Vendita 

- Marchio (Logo) –Marca(Brend) 

- Analisi SWOT 

- Posizionamento 

- Target 

- Marketing Mix e Relazione 

 

  

2. Finalità e obiettivi: 

- 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 

- Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del 

messaggio 
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3. Metodologia didattica: 

Sono state attivate diverse strategie didattiche al fine di potenziare la trasmissione dei 

contenuti,il coinvolgimento degli studenti , il rapporto e la loro autostima. 

Quindi, a seconda del momento o della circostanza, si sono attivate le seguenti strategie: 

- Lezione frontale 

- Discussioni 

- Problem Solving 

- Brainstorming 

 

4. Strumenti didattici: 
 

 -  Libro di testo: “  Tecniche di Comunicazione” Porto- Castoldi Ed. Hoepli 

 - Fotocopie fornite dall’insegnante; 

 - Lezione interattiva: presentazioni Unità didattiche  in Power Point; 

 - Filmati di approfondimento; 

 - Cartelloni. 

5. Tempi e orario: 
 

L’orario  curricolare previsto per la disciplina è di n. 50’ settimanali. 

 Le lezioni si sono svolte con regolarità da settembre a giugno. 

 Altrettanto non può dirsi della presenza degli studenti: come si evince dai documenti 

relativi, la loro frequenza è stata discontinua. 

 

6. Criteri di valutazione: 
I criteri di verifica saranno diretti ad accertare i seguenti requisiti:  

. Assimilazione dei contenuti.  

. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.  

. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  

. Attenzione e partecipazione in classe;continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e 

assiduità nella frequenza.  

 

Le verifiche effettuate sono state sia scritte che orali; due per ogni quadrimestre. 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:    
Il programma didattico e disciplinare ipotizzato per la classe è stato svolto con regolarità. 
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I risultati raggiunti, raccolti attraverso  valutazioni e  osservazioni sistematiche, risultano 

positivi nel loro complesso, con studenti che riescono ad evidenziarsi per le loro spiccate 

capacità a livello  sia di contenuti che espositivo. 

Prof.ssa     Cinzia Pacassoni      
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCALI 

5^ SERALE 

a.s.  2017/2018 

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

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

l'avvicendamento di docenti dalla classe 4^ alla classe 5^. L'insegnamento della materia di 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali è stato uno di questi. 

La classe, inizialmente composta di nr. 22 (ventidue) allievi, si è ridimensionata in maniera 

“naturale” fino a giungere al numero attuale di 16 (sedici). 

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

aggiunti altri allievi provenienti da esperienze molto eterogenee, che hanno costretto la ripresa 

degli argomenti partendo dal recupero delle conoscenze di base, che ad ogni modo ha prodotto 

positivi risultati potendo contare su una partecipazione matura e attenta da parte di quasi tutta la 

classe. 

Dopo un periodo di ripasso e conoscenza della classe, lo svolgimento del programma si è 

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

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

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

adattare alla necessità di assecondare le necessità di recupero di parte della classe per i quali 

sono stati attivati anche appositi corsi di sostegno. 

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

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

verifiche sono state orali, con prove semistrutturate, e scritte; nel secondo quadrimestre, 

migliorata la conoscenza della classe, alle prove semistrutturate, per la valutazione orale, sono 

state affiancate anche prove strutturate, oltre alle prove scritte. 

TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI 

- riconoscere gli aspetti che caratterizzano le gestione delle diverse aziende e essere in 

grado di       effettuare le relative applicazioni tecnico-amministrative-contabili - analizzare 

e elaborare semplici piani e programmi di contabilità industriale 

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

- conoscere il sistema fiscale riferito alle imprese 

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

aziendali- gestire con i dovuti strumenti il controllo aziendale 

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

disciplina, attraverso varie modalità: 

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

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

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

 lezioni frontali aperte: da una idea base stimolare l’intervento della classe alla 

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

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

esterno. 
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Programma  svolto - Classe 5^ Serale  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCALI 

a.s. 2017/2018 

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

imposizione fiscale 

MODULO 1: BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA. 

La contabilità generale 

-La contabilità generale 

-Le immobilizzazioni 

-Le immobilizzazioni immateriali 

-Le immobilizzazioni materiali 

-Le immobilizzazioni finanziarie 

-Il personale dipendente 

-Acquisti e vendite 

-Outsorcing e subfornitura 

-Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

-Il sostegno pubblico alle imprese 

-Le scritture di assestamento  

-Le scritture di completamento 

-Le scritture di integrazione 

-Le scritture di rettifica 

-Le scritture di ammortamento 

-La situazione contabile finale 

-Le scritture di epilogo e di chiusura 

La redazione del bilancio d’esercizio 

-Il bilancio d’esercizio 

-La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

-La normativa sul bilancio 

-Le componenti del bilancio 

-Il bilancio delle società di partecipazione 

industriale -I criteri di valutazione 

La rielaborazione del bilancio 

-L’interpretazione del bilancio 

-Le analisi di bilancio 

-Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

-I margini della struttura patrimoniale 

-Il Conto Economico riclassificato 

L’analisi per indici 

-Gli indici di bilancio 

-L’analisi della redditività 

-L’analisi della produttività 

-L’analisi patrimoniale 
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-L’analisi finanziaria 

La determinazione delle imposte dirette 

-Le imposte indirette e dirette 

-Il concetto tributario di reddito d’impresa 

-La svalutazione fiscale dei crediti 

-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

-Le spese di manutenzione e di riparazione 

-La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

-Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

-La base imponibile IRAP 

-Il reddito imponibile 

-La dichiarazione dei redditi 

-La rilevazione ed i termini di pagamento delle imposte dirette 

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

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE. 

La contabilità gestionale  

-Il sistema informativo direzionale 

-La contabilità gestionale 

-La classificazione dei costi 

-La rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili 

-Diagramma di redditività e break even analysis 

-La contabilità gestionale a costi diretti (direct costing) 

-La contabilità gestionale a costi pieni (full costing) 

-Le configurazioni di costo 

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

MODULO 2: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE. 

Programmazione,controllo e reporting 

-La pianificazione aziendale 

-Il business plan 

-Il controllo di gestione 

-Il budget 

-Il budget scorrevole,zero-base budget,il budget flessibili 

-Budgetary control e controllo strategico 

-Funzione dell’analisi degli scostamenti -

Funzione del reporting 

Libro di testo:  

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali  (per il 5° 

anno) di P. Bertoglio e S. Rascioni  - Ed.Tramontana/RCS Education 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  E SCHEDE RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME  
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Allegato  

  

SCHEDA RELATIVA ALLE PROVE D’ESAME  -  Classe  5a serale -  a.s.  2017/20178 

  

1) 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 di 3^ prova le materie non oggetto della 1^ e 2^ prova scritta e in 

particolare sono state scelte le seguenti materie: Diritto ed Economia, Tecniche di 

comunicazione, Lingua Inglese, 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.  

 I quesiti relativi alle materie delle due simulazioni della 3^ prova sono allegati in un fascicolo 

a parte.  

  

Programmazione e valutazione  3a prova  

Sono state effettuate due simulazioni: la prima ad Aprile e la seconda a Maggio. Il modulo 

secondo cui sono stati presentati i quesiti è mostrato nella pagina seguente, mentre la griglia di 

valutazione è nel punto D2, unitamente alle griglie delle altre prove.  

  

  

2) Simulazione della prima e seconda prova scritta   

  

Nell’intento di preparare i ragazzi alle situazioni dell’esame di stato, è stata preventivata una 

simulazione della prima prova scritta, e una simulazione della seconda prova scritta svolte nel 

mese di Maggio .  
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Classe: 5              Alunno:      Disciplina:     Tip. B 

                        

                        

Quesito _ 1 _        Punti  (           )  =  / 15mi   
       

   
      

        

  

   

 
         

 
         

 
         

 
         

 
        

 
        

 
         

 
         

 
         

 
         

                        

                        

Quesito _ 2 _        Punti  (          )  =  / 15mi   
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Quesito _ 3 _        Punti  (          )  =  / 15mi   
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I.S.I.S.S 

Einaudi-Molari 

a.s 2017-18 

 

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 

extratestuale  
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    



I.S.I.S.S   

“L. EINAUDI – R. MOLARI” 
Servizi Commerciali  

5^ CORSO SERALE  

33  

  

 

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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I.S.I.S.S   

“L. EINAUDI – R. MOLARI” 
Servizi Commerciali  

 

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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 I.S.I.S.S   

“L. EINAUDI – R. MOLARI” 
Servizi Commerciali  

a.s.2017-18 
 

  

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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I.S.I.S.S   

“L. EINAUDI – R. MOLARI” 
Servizi Commerciali  

a.s. 2017-18 

  

Esame di Stato   

Griglia di  valutazione II Prova   

Classe   

  

Candidato/a _________________________________________  

  

  

Indicatori  punti  Punteggio   

Aderenza alla traccia, adeguatezza e proprietà lessicale, coesione 

testuale, articolazione del testo in parti coerenti con le 

argomentazioni  
(livello di sufficienza punti 2)  
  

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; 4-5-6 gravemente 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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I.S.I.S.S 

“L. EINAUDI – R. MOLARI” Servizi Commerciali 

5^ CORSO SERALE 

 

a.s. 2017/2018 

  

  

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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 I.S.I.S.S   

“L. EINAUDI – R. MOLARI” 

Servizi Commerciali  
5^ CORSO SERALE  

  

Griglia di  valutazione Colloquio   

Candidato/a _________________________________________  

  

  

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.  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

39  

  

  

  

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 5^ serale  

  

  

  

  

  

Il presente documento composto da  n.     pagine   è  stato approvato  all’unanimità.   

  

Firme dei componenti del Consiglio di Classe:  

  

Materie  Insegnanti  Firme  

ITALIANO  CORDISCO MARCELLA    

STORIA  CORDISCO MARCELLA    

INGLESE  RINALDI CARLA   

MATEMATICA  SAMMARCHI MARIO   

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE  

PACASSONI CINZIA   

INFORMATICA  COSCIA BARBARA   

DIRITTO ED ECONOMIA  COSCIA MICHELE    

TECNICHE PROFESSIONALI  FIDELIBUS FEDERICO   

      

  

  

  

Rimini, 15 Maggio 2018 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rosa Pasini  
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ALLEGATI: SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
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ISISS  EINAUDI  MOLARI  -  VISERBA  (RIMINI)   

   

PROVA  ESAME  DI  STATO  2017/18  –  06/04/2018   
   

Alunno:   …………………….………………………                                  MATERIA:  INGLESE  

(* E’consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue)  

                                 Voto:…./45  

  

1. WORDS AND PICTURES IN ADVERTISING                    

(maximum 10 lines)  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                                            Voto:…./15   

  

2. WHAT’S AN ENQUIRY?                                                                                             (maximum 

10 lines)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                                            Voto:…./15   

  

3. WHY IS ELLIS ISLAND IMPORTANT IN AMERICAN HISTORY ?                             (maximum 

10 lines)  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                            VOTO:…../15
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 I.S.I.S.S.  EINAUDI-MOLARI sez. Ist. Professionale sede RIMINI 

Simulazione Esame di Stato a.s. 2017 – 2018 
 Classe  5a A Serale    Indirizzo: Commerciale 
 

Prova di Tecniche di Comunicazione e Relazione 
 
Candidato  ______________________                     data ________________ 

 
1- Il candidato argomenti riguardo la Teoria Classica della Comunicazione, 

evidenziando  anche meriti e limiti.     Punti _____/ 15 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2- Il candidato è invitato ad argomentare sulle modalità possibili dell’Ascolto, aspetto 

fondamentale di una comunicazione efficace.     Punti _____/ 15 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3- Il candidato argomenti riguardo ai Mass Media, evidenziando come hanno 

modificato la comunicazione e la  relazione tra le persone.  Punti _____/ 15 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
          Totale Punti ______/ 45 
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I. S.I.S.S. EINAUDI – MOLARI       A.S. 2017/2018 

 

2° Simulazione Terza Prova   Tip. B  Prof. Sammarchi Mario     Disciplina : Matematica 

 

CLASSE 5°  Serale               ALUNNO/A____________________________________        

 

Quesito 1            Punti :____/15 

 

E’ data la seguente funzione: 

f(x) = (x^2 - 1) / x^3 

Calcolate i massimi e i minimi relativi 

 

Quesito 2            Punti :_____15 

E’ data la seguente funzione: 

f(x) = (x^2 - 1) / x^3 

Calcolate per quali valori di x la funzione è crescente 

 

 

 

Quesito 3           Punti :_____15 

E’ data la seguente funzione: 

f(x) = (x^2 - 1) / x^3 

Studiate la concavità della funzione 

 

 

          TOTALE PUNTI 

_____/45 
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Simulazione della seconda prova dell’esame di stato 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

Tema di: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVZI COMMERCIALI 

Un laboratorio artigiano di gastronomia, con ragione sociale “Golosità di Rossi Mario & C. snc”, è gestito dai 

fratelli Mario e Alberto con la collaborazione del padre e di alcuni dipendenti: Mario cura la produzione, 

Alberto gestisce la parte commerciale e amministrativa dell'azienda che nell’esercizio 2016 ha realizzato 

ricavi per vendite all’ingrosso a locali aziende di ristoro pari a      Euro 2,050 milioni e un  ROE del 20%. La 

situazione patrimoniale dell’azienda presentava attività immobilizzate per Euro 1,080 milioni, patrimonio 

netto per Euro 0,720 milioni e totale impieghi per          Euro 1,500 milioni. 

Visto il particolare interesse della clientela per le torte dolci e salate realizzate secondo antiche ricette della 

nonna, i fratelli Rossi decidono di attuare il sogno già accarezzato dal padre: produrre torte a livello 

industriale e commercializzarle in tutta la regione attraverso un confezionamento che ne garantisca la 

conservazione per almeno sei mesi mantenendone inalterate le caratteristiche di qualità. 

Per tradurre in realtà tale progetto i fratelli Rossi necessitano di un finanziamento da utilizzare, tra l’altro, 

per l'ampliamento dei locali di produzione e l'acquisizione di nuovi macchinari e impianti. A questo fine 

presentano all’inizio del 2017 il progetto a una locale banca così articolato: 

– storia dell'azienda familiare; 
– sintesi dell'idea imprenditoriale; 
– analisi del mercato in cui opera l'azienda e di quello potenziale ipotizzato; 
– piano di marketing tenuto conto che il 10% dei nuovi investimenti sarà destinato ai costi di 

commercializzazione e promozione della nuova produzione; 
– struttura organizzativa della nuova azienda che, oltre ai fratelli Rossi e al padre, prevede 20  dipendenti 

con mansioni diverse; 
– forma giuridica dell’impresa considerando che la famiglia Rossi ha deciso di limitare la propria 

responsabilità e incrementare il capitale di rischio; 
– piano degli investimenti-finanziamenti necessario per realizzare il progetto. 
Il candidato rediga tale progetto e, nell’ipotesi che: 

 la banca abbia concesso un fido utilizzabile per operazioni a breve e a medio-lunga scadenza, 

 l’esercizio 2017 abbia evidenziato un  risultato economico lordo pari a Euro 86.000 unito a una 
consistente disponibilità finanziaria, 

presenti poi, assumendo i dati necessari, lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2017 nonché lo 

svolgimento di uno dei seguenti punti. 

1. Un'esemplificazione numerica (dati a scelta) in cui vengano applicati i procedimenti a direct 

costing e a full costing; 
 
2. Si illustri il procedimento per la determinazione delle basi imponibili IRAP e IRES, in particolare 

discutendo sulle modifiche da apportare all'utile civilistico in materia di: 
 svalutazione dei crediti 

 ammortamenti 

 manutenzioni e riparazioni 

 interessi passivi   

  
3. Calcolare gli indici di redditività delle società  “Golosità di Rossi Mario & C. Snc”a fine 2017 e commentarli. 
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I. P. S.S.C. “ L. EINAUDI –R.MOLARI” RIMINI 
A.S. 20172018 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA: DIRITTO - ECONOMIA 

Classe 5^serale:06/4/2018 Prof. M. Coscia. 
 
NOME E COGNOME_____________________________________________    Max 10 righe 
 

 

1) Il candidato, dopo aver definito il contratto, descriva gli elementi accidentali:                ______/15 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2) Il candidato, esponga il contratto di somministrazione:                                                      ______/15 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Il candidato, tracci il contratto di leasing:                                                                          ______/15 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

TOTALE PUNTEGGIO _______/45 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA: Italiano  
  

  
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
  

  

  
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO  
  
. Giovanni Pascoli, Novembre  
  
Gèmmea l’aria, il sole cosi’ chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro  
senti nel cuore…  
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, e vuoto 

il cielo, e cavo al piè sonante sembra il 

terreno.  
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, di 

foglie un cader fragile. E’ l’estate, 

fredda, dei morti.  
  
Giovanni Pascoli, nato a San Mauro di Romagna nel 1855 e morto a Bologna nel 1912, ebbe 

una adolescenza segnata dai lutti familiari. Succedette a Carducci nel 1907 nella cattedra di 

letteratura italiana. La sua poetica si imparenta al movimento del decadentismo europeo. La 

poesia Novembre è tratta dalla raccolta Myricae (1891).  
  

1. Parafrasi e comprensione complessiva  
  

Decodifica il significato letterale del testo scrivendone una parafrasi e riassumi i temi principali 

di ciascuna strofa.  
  

2. Analisi e commento del testo  
  

2.1 Il poeta utilizza riferimenti multisensoriali, individuali distinguendo tra sensazioni visive, auditive, olfattive.  
2.2 Il poeta utilizza la seconda persona , a chi si rivolge?  
2.3 La prima e la terza strofa si aprono con due frasi senza verbo ( “Gemmea l’aria” e “Silenzio intorno”) , 

quale effetto vuole creare il poeta?  
2.4 Quali sono le parole chiave che esprimono il motivo di fondo delle due ultime strofe?  
2.5 Quali sono gli elementi del testo carichi di significato simbolico?  
2.6 L’allitterazione nei versi 11 e 12 è utilizzata in funzione onomatopeica, quale suono intende richiamare?  
2.7 In che senso possiamo dire che il titolo di questa lirica è una parola chiave?  
2.8 Illustra la struttura metrica del componimento.  
2.9 Esponi le tue osservazioni sul testo in un commento personale.  

  

  
3. Approfondimenti  

  
Il tema della morte è spesso presente nell’opera del Pascoli. Conosci altre poesie del poeta 

di San Mauro che trattano questo tema?  
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TIPOLOGIA B: REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI  
GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
  
Consegne  
  
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo 

corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al tuo 

saggio un titolo coerente con la trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico 

di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).  
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Se 

scegli la forma dell’articolo di “giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 

rilevanti e costruisci il tuo pezzo. Dà all’articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la 

pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a 

circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non 

superare le quattro o cinque colonne di foglio protocollo.  
  

  
1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO Argomento:  
c. Letterati e poeti di fronte alla guerra  
  
DOCUMENTI  
  
“Poi, quando la battaglia li agguantò e li scaraventò l’uno contro l’altro, gli uomini si trovarono a un tratto di fronte alla morte 

vera, terribile, nemica. Ficcato nelle buche e nel fango, roso dai pidocchi, gettato all’assalto contro altre buche fangose ed 

altri uomini pidocchiosi, il popolo dei soldati, dei buoni e degli ignari si trovò di fronte a una cosa imprevista, terribile e 

inafferrabile, a una macchina fatta di formule, di filo di ferro e di canne rigate, di chimica e di balistica, si trovò a cozzare in 

un muro d’acciaio, di calcoli e di scienza, invisibile ed onnipresente, contro cui nulla poteva la sua povera massa urlante, 

bestemmiante e piangente, fatta solo di carne, d’ossa e di qualità umane. La morte meccanica uccideva e straziava, 

sconvolgeva la terra e i boschi, oscurava il cielo, dilaniava le montagne: e gli uomini, piccoli e grigi, camminavano in quella 

tormenta, cadevano, si rialzavano, brutti, sporchi, laceri e sanguinosi, si rialzavano urlando e si gettavano contro la 

macchina, contro il muro di calcoli e di formule, contro la morte meccanica che uccideva e straziava – tac tac tac tac.”  
                                                                                          Curzio MALAPARTE, La rivolta dei santi maledetti,1921  
  

  
“In verità siamo troppi nel mondo. A dispetto del maltusianismo la marmaglia trabocca e gli imbecilli si moltiplicano. C’è fra 

noi un’infinità di gente ch’è assolutamente inutile e superflua. Non vive che per aiutare a vivere altra gente inutile che 

lavora per lei. E’ il mutuo soccorso di quelli che non hanno nessuna ragione di esistere. E non godono in nessuna maniera. 

In fondo non vivono neppure. Trascinano la loro bestialità rassegnata nell’orme di altre inutili generazioni. Si annoiano e 

annoiano; soffrono e fanno soffrire. Per diminuire il numero di codeste bocche dannose qualunque cosa è buona: eruzioni, 

convulsioni di terra, pestilenze.  
E siccome tali fortune son rare e non bastano ben venga l’assassinio generale collettivo.”  
                                                                                           Giovanni PAPINI, La vita non è sacra, in “Lacerba”,1913  
  

  
“Che cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, 

i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e 

di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? […] Penso a quello che va sciupato, a ogni minuto, intanto che io 

parlo, intanto che io penso, intanto che scrivo, sangue e dolore e travaglio di uomini presi in questo gorgo vasto della 

guerra. […] Che cosa diventano i risultati, le rivendicazioni di territori o di confini, le indennità, i patti, e la liquidazione 

ultima, sia pur piena e compiuta, di fronte a ciò? […] Non c’è bene che paghi la lagrima pianta invano, il lamento del ferito 

che è rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuto notizie, e il sangue e lo strazio umano che non ha 

servito a niente. Il bene degli altri, di quelli che restano, non compensa il male senza rimedio all’eternità. […] Forse il 

beneficio della guerra, come di tutte le cose, è in se stessa: un sacrificio che si fa, un dovere che si adempie. Ma del resto 

è una perdita cieca, un dolore, uno sperpero, una distruzione enorme e inutile.”  
                                                                                                Renato SERRA, Esame di un povero letterato,1915  
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Di queste case 

non è rimasto che 

qualche brandello 

di muro Di tanti  
che mi corrispondevano 

non è rimasto neppure 

tanto Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

E’ il mio cuore  
il paese più straziato                                                    Giuseppe UNGARETTI, San Martino del Carso, da L’Allegria, 1916  
  

                                  

  
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO  
  
Argomento:  
Verso una società multiculturale  
  
DOCUMENTI  
  
“La fitta rete di scambi, che da sempre ha caratterizzato la relazione tra città e città, regni e imperi, tra popolazioni del la 

costa e popolazioni dell’interno, tra nomadi del deserto e degli altipiani e sedentari delle pianure, tra genti di lingue rel igioni 

diverse, non è mai cessata e anche nei periodi di maggiore conflittualità i mercanti, utilizzando gli spiragli lasciati aperti 

dalle guerre, riuscivano dopo brevi interruzioni a rifornire i magazzini e i mercati. […] Con la crescita delle attività produttive 

e l’intensificazione del commercio, i mercanti e in seguito le compagnie sentirono il bisogno di fondare delle filiali che 

curassero gli affari nei vari punti di  
snodo del traffico. Nacquero cosi’ delle piccole comunità poliglotte e multietniche in ciascuna delle città emporio sparse 

nelle varie aree commerciali. […] Tra le comunità non sempre c’era un buon rapporto di vicinato, ma la diffidenza reciproca 

e la competizione non hanno impedito il contatto e l’intreccio di interessi suggellati non di rado da matrimoni misti. […] Le 

migrazioni dei popoli sono una costante nella storia del genere umano e le sue conseguenze, pur nella tragicità degli 

impatti, hanno dato vita a incroci di etnie e a sincretismi culturali di cui la comunità internazionale attuale è l’ultimo risultato.”  
                                                                                                                Michele CRUDO, 1993  
  

  
“Se il peso dell’immigrazione è cosi’ contenuto, rispetto ai nostri partner europei, come mai continua a rappresentare un 

problema traumatico, che divide la gente, provoca reazioni, persino crudeli, mette in crisi i governi, solleva sospetti di 

razzismo? Il fatto è che la figura dello straniero è sempre una costruzione sociale. Nella quale prevalgono le tendenze 

ideologiche, le appartenenze politiche, i fantasmi dell’irrazionalità, le paure ancestrali, specchio della cultura di che lo 

ospita. Un segno rivelatore è l’uso di grandi contenitori che omologano le individualità straniere in un’unica immagine, in 

un’identità aliena, per tracciare un insuperabile confine di separazione tra noi e loro. Gli immigrati sono innanzitutto i 

“marocchini” o gli “africani”. Naturalmente i “negri”. Oggi in disuso, come segni di poca eleganza e minore cultura,  
“lavavetri” e “vu’ cumprà”.”  
                                                                                                         (Alberto PAPUZZI, da “La Stampa”,1997)  
  

  

  
“Il Terzo Mondo sta bussando alle porte dell’Europa, e vi entra anche se l’Europa non è d’accordo. Il problema non è più 

decidere (come i politici fanno finta di credere) se si ammettano a Parigi studentesse con il ch’ador [ il velo islamico] o 

quante moschee si  
debbano erigere a Roma. Il problema è che nel prossimo millennio ( e siccome non sono un profeta non so specificare la 

data) l’Europa sarà un continente multirazziale, o se preferite, “colorato”. Se vi piace sarà cosi’; e se non vi piace, sarà 

cosi’ lo stesso.  
Questo confronto (o scontro) di culture potrà avere esiti sanguinosi, e sono convinto che in una certa misura li avrà, saranno 

ineliminabili e dureranno a lungo. Però, i razzisti dovrebbero essere (in teoria) una razza in via di estinzione. E’ esistito un 

patrizio romano che non riusciva a sopportare che diventassero cives romani [cittadini romani] anche i galli, o i sarmati, e 

gli ebrei come San Paolo, e che potessero salire al soglio imperiale un africano, come infine è accaduto? Di questo patrizio 

ci siamo dimenticati, è stato sconfitto dalle storia. La civiltà romana era una civiltà di meticci. I razzisti diranno che è per 

questo che si è dissolta, ma ci sono voluti cinquecento anni – e mi pare uno spazio di tempo che consente anche a noi di 

fare progetti per il futuro.”  
                                                                                                        Umberto ECO, Cinque scritti morali,1999  
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“La scolarizzazione dei minori immigrati, tema che in altri paesi ha un posto di grande rilievo nel dibattito sulle politiche 

migratorie, da noi è affidata più alle iniziative locali che all’intervento organico e sistematico da parte dell’amministrazione 

centrale. Eppure è proprio questo uno degli aspetti cruciali dell’integrazione tra culture diverse, è qui che una società che 

si proclami “multiculturale “ si gioca la propria credibilità. Il Ministero della Pubblica Istruzione, a onor del vero, già da 

qualche anno è intervenuto sull’argomento emanando alcune circolari che fanno diretto riferimento al concetto di 

educazione interculturale. Questa, definita “condizione strutturante delle società multiculturali”, deve darsi come obiettivo 

primario la “promozione della capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta 

non solo l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana 

ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento”. In un documento 

ministeriale si insiste sulla necessità di introdurre l’educazione interculturale anche in assenza di alunni stranieri in quanto 

si riconosce che questo modello pedagogico piò contribuire a prevenire il formarsi di stereotipi e di  
pregiudizi nei confronti di persone e di culture e a superare ogni forma di visione etnocentrica.”  
                                                                                                           Claudio MARTA, da Nuova Secondaria,1994  
  

  

  
3. AMBITO STORICO-POLITICO  
  
Argomento:  
Gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New Deal  
  
DOCUMENTI  
  

  

  
Nel brano che segue, tratto da Furore, il celebre romanzo dello scrittore John Steinbeck , sono descritti i momenti 

drammatici in cui gli inviati della Società Anonima che ha acquisito la proprietà della terra costringono i mezzadri e le loro 

famiglie ad andarsene.  
 “I mezzadri accosciati alzavano gli occhi, pieni di spavento. E noialtri? Come si mangia? Eh, a voi non resta che andarvene 

altrove. Viene la trattrice. Ed ora gli accosciati si rizzano in piedi, adirati. Ma questa terra l’ha presa mio nonno agli indiani 

rischiando la pelle. E l’ha lavorata mio padre, lottando da disperato contro i serpenti e le erbacce. E’ venuto un anno cattivo 

e ha dovuto ipotecare. E noialtri s’è tutti nati lì’. Anche allora, quando mio padre ha fatto l’ipoteca, anche allora il padrone 

era una banca, ma ci ha lasciato stare, e ci spettava un tanto su ogni prodotto. Tutto questo lo sappiamo, ma non ci 

possiamo niente: Non siam noi, è l’Anonima. Va bene, gridavano i mezzadri, ma la terra è nostra. L’abbiamo misurata noi, 

dissodata noi. Siamo nati qui, morti qui, uccisi dai malanni o dal lavoro. Anche se non è buona, è nostra lo stesso. E’ 

l’esserci nati su, l’averla lavorata, l’esserci morti che la fa nostra. E’ questo che ce ne dà il possesso, e non le scartoff ie 

del catasto. E’ doloroso, ma noi non c’entriamo. E’ l’Anonima. L’Anonima non è un essere umano. Come no? Non è una 

società di esseri umani? Niente affatto. Questo è il vostro errore. L’anonima è un ente. Gli azionisti alle volte non approvano 

quello che fa, ma l’Anonima lo fa lo stesso. Gli azionisti hanno fatto l’ente, questo si, ma non possono tenerlo sotto 

controllo.”  
                                                                                                               Jhon STEINBECK, Furore,1939  
  

  

  
Il documento che segue riproduce alcuni estratti dei discorsi tenuti durante la campagna elettorale, che Roosevelt pubblicò 

nel 1933 col titolo Looking forward. “La domanda logica che ci su presenta ora è questa: quali misure si possono prendere 

per riconoscere gli errori del passato? Quali rimedi concreti sono stati proposti per prevenirli in futuro? Per prima cosa è 

necessario guardare i fatti diritto in faccia. Eccoli: i due terzi delle industrie americane sono concentrate in poche centinaia 

di Corporations effettivamente dirette da non più di cinquemila uomini. Più della metà dei risparmi del paese sono investiti 

in azioni e obbligazioni di tali corporazioni. Tali titoli sono diventati lo spasso degli speculatori di borsa. Meno di tre dozzine 

di banche private, coi loro agenti di cambio dipendenti dalle banche commerciali, hanno diretto il flusso del capitale 

all’interno del paese e all’estero. La potenza economica della nazione è raccolta nelle mani di pochi.  
Una grande parte della popolazione lavoratrice non ha altra possibilità di guadagnarsi da vivere se non per grazia di 

codesto meccanismo economico accentrato. Milioni di americani sono senza lavoro imponendo al governo, già 

sovraccarico di impegni, la necessità di aiutarli. […]  
Nell’esporre il mio credo economico occorre che io chiarisca una volta ancora il mio punto di vista nei confronti 

dell’individuo. Io credo che il nostro sistema economico e industriale sia fatto per uomini e donne presi individualmente, e 
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non questi per il beneficio di quello. Io credo che i singoli dovrebbero avere intera libertà di azione onde poter esplicare la 

propria attività nel modo più vantaggioso; ma non credo che nel nome di quella parola sacra, “individualismo”, un limitato 

numero di potenti interessi debbano avere il permesso di fare carne per il cannone industriale con la metà della popolazione 

degli Stati Uniti. Io credo nel sacrosanto diritto della proprietà privata, il che significa che io non credo che essa debba 

essere soggetta alle spietate manipolazioni di giocatori professionali sui mercati di borsa e nel sistema corporativo. […] 

Credo che il governo, senza perciò diventare una burocrazia inquisitrice, possa agire come un controllo sull’equilibrio di 

codesta oligarchia, così’ da assicurare la possibilità dell’iniziativa, della vita, del lavoro e la sicurezza del risparmio a tutto 

il popolo, anziché la libertà di sfruttamento allo sfruttatore, la impunità di manipolazione al profittatore, la certezza di poteri 

illimitati a coloro che vorrebbero speculare fino all’ultimo centesimo col denaro altrui. Dobbiamo ritornare ai principi primi; 

dobbiamo far si che l’individualismo americano sia ciò che si supponeva fosse: la opportunità di lavoro e di successo offerta 

a tutti, diritto di sfruttamento negato a chiunque.”  
                                                                                                       Franklin Delano ROOSEVELT, Looking forward,1933  
  

  

  

  
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO  
  
Argomento:  
Clonazione, studio del DNA e progetto genoma: problemi biologici, medici, legali ed 

etici.  
  
DOCUMENTI  
“Quasi ottantenne, Dulbecco ha deciso di tornare in Italia per occuparsi del Progetto Genoma e di ricerca sui tumori. Il 

Progetto Genoma è l’impresa più ambiziosa che mai la biologia abbia affrontato: si tratta di leggere l’intero codice genetico 

umano, paragonabile ad un testo di tre miliardi di caratteri, qualcosa come cinquemila libri. Libri noiosi, ripetitivi, ma con 

qualche pagina di grande interesse là dove stanno i centomila geni che controllano ogni particolare del nostro organismo: 

dalla struttura del cervello al colore dei capelli. […] Sulla lettura del genoma si è scatenata una battaglia per brevettarne 

delle parti a scopo commerciale. […]  
Si può pensare a un controllo dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, sui risultati del mappaggio? Secondo 

Dulbecco non ce n’è bisogno: - Il problema non è controllare questa massa di informazioni ma metterla a disposizione 

degli studiosi, e questo si fa tramite banche-dati collegate in una rete mondiale dagli Stati Uniti alla Svezia, dalla Francia 

all’Inghilterra, alla Germania. La conoscenza pura non può e non deve essere brevettabile. Quello che invece ha senso 

brevettare è un sistema di produzione di  
qualcosa, per esempio un farmaco, eventualmente a partire da conoscenze genetiche. Le ricadute del Progetto Genoma 

saranno fondamentali in molti campi della medicina, e specialmente nella cura dei tumori. Il cancro è una malattia dei geni, 

e questo su è scoperto studiando il comportamento dei virus. Ora si potranno studiare i geni implicati nei tumori, e quindi 

si potrà parlare di nuove terapie.-“  
                                                                                                     Piero BIANNUCCI, La Stampa,1993  
  

  

  
“Mentre la clonazione turbava gli animi e monopolizzava l’attenzione generale, neppure una parola veniva spesa per 

avviare un’analisi delle molte e difficili questioni ormai poste dalla crescente possibilità di raccogliere, trattare e far circolare 

le informazioni genetiche. Pure, mentre la clonazione umana è per il momento solo un’ipotesi, sia pure inquietante, queste 

informazioni si diffondono, sollecitano l’attenzione di datori di lavoro e società di assicurazioni. Possono mutare la 

percezione che ciascuno ha di sé, incidere profondamente sui caratteri democratici delle nostre organizzazioni sociali. 

Lontana sta l’immagine d’una società dove si replicano Hitler o Mozart, dove si producono schiere di sottouomini. Ma tra 

noi sono già le “cartografie genetiche” (che alcune imprese cominciano a chiedere agli aspiranti alla assunzione) le richieste 

insistenti di molti assicuratori che vogliono conoscere i risultati delle analisi genetiche. In questa particolare dimensione, la 

società dell’informazione assume tratti sempre più inquietanti. L’organizzazione castale, temuta da chi vede l’ingegneria 

genetica adoperata per creare superuomini e schiavi, può materializzarsi attraverso la sola gestione delle informazioni, 

discriminando chi è ritenuto portatore di un patrimonio genetico che può imporre maggiori costi all’imprenditore o maggiori 

rischi all’assicuratore. Ma così’ non verrebbe avviato solamente un meccanismo di discriminazione individuale. Sarebbe 

revocata in dubbio la stessa premessa della democrazia, che proclama appunto  
che “tutti gli uomini nascono uguali”. E questo diritto all’eguaglianza non può cedere di fronte alla diversità genetica.”  
                                                                                                                                 Stefano RODOTA’, MicroMega,1997  
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“Le piante transgeniche, come comunemente vengono chiamate, non saranno solo in grado di resistere alle infezioni, ma 

anche all’attacco degli insetti; dureranno più a lungo senza marcire e sopporteranno senza conseguenze l’utilizzo di 

erbicidi: i prodotti dannosi per l’uomo verranno respinti dalla pianta che avrà frutti “puri”. Un beneficio notevolissimo se 

pensiamo a quanti raccolti vengono distrutti ogni anno da insetti e malattie e quante tonnellate di prodotti agricoli si 

deteriorano durante le fasi di trasporto prima di raggiungere le nostre tavole. […] Su un versante parallelo, le biotecnologie 

stanno tentando di aumentare il valore nutritivo dei frutti. A parità di condizioni (cioè senza incrementare il terreno coltivato, 

il concime, il sole, l’acqua…) si prova ad ottimizzare la crescita dei frutti. In alcuni laboratori le piante vengono “educate” a 

convogliare le risorse sul frutto e non sul contorno: carciofi con poco gambo e poche spine oppure banane e noci di cocco 

con più polpa e meno guscio o buccia. […]  
In realtà c’è chi non è d’accordo e che protesta per il fatto che l’eccessivo uso di biotecnologie va a discapito della ricchezza 

della natura, cioè a danno della biodiversità. Già con le monocolture intensive nei paesi del Terzo mondo molte specie 

vegetali si sono estinte. Se ci mettiamo a produrre piante e animali tutte uguali, la straordinaria varietà del creato andrà 

lentamente scomparendo. E’ universalmente noto che, dal punto di vista evolutivo, varietà è sinonimo di ricchezza e 

garanzia per il futuro. Con una clonazione indiscriminata ci ritroveremo solo con organismi “finti”, frutto della selezione 

avvenuta in laboratorio. D’altronde la Terra è paragonabile ad un immenso centro di ricerca dove da miliardi di anni si 

fanno esperimenti su piante e animali, secondo quanto ci ha dimostrato Charles Darwin con la sua teoria dell’evo luzione 

e della selezione naturale. Chi ci assicura, dunque, che i criteri stabiliti dall’uomo siano i migliori?”  
                                                                                                                             Andrea VICO, da MondoErre,1997  
  

  

  

  

  

  

  

  
TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
  
Molti storici sono concordi nel chiamare “mondiale” la guerra del 1914-1918. Indica le 

aree politiche coinvolte direttamente o indirettamente nella grande guerra illustrandone 

le cause.  
  

  

  
TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE  
  

 
  La rete della vita. "Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: 'Tutti gli organismi 

macroscopici sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. Alla fine gli 

aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno come cooperare e 

progredire. La vita non è che una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività [...]'. 

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi". 
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