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1 . INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 
L’ I.S.I.S.S. “L.Einaudi-R.Molari” nasce nel 2016 dalla fusione dell’I.P.S.C.T. “L.Einaudi” e dell’ 
I.T.S.E. “R.Molari”. L’Istituto è situato in due comuni diversi: sede Molari a Santarcangelo di 
Romagna  e sede Einaudi  a Viserba. 
La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a 
seconda che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili anche 
all'atto dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle aspettative dei 
progetti di vita. Le maggiori opportunità derivano dalla fascia studentesca impegnata e pronta a 
spendersi per la propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione alla salute e alla legalità 
promossi annualmente; altra risorsa sono i docenti che si impegnano nel promuovere questi stessi 
progetti e nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto investe nell'accoglienza e nel dialogo 
continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti e 
i docenti; la "contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco. 
Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da 
opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono 
collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione. 
Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche d'inclusione degli alunni diversamente 
abili. Fondamentale lo sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto Tutor (istituito con 
risorse interne) che permette di seguire individualmente gli studenti del biennio. 
Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per l’alternanza scuola-lavoro. 
La scuola, oltre ad usufruire dei fondi MIUR, partecipa a tutte le opportunità offerte : PON, progetti 
territoriali, regionali ecc. 
Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 
professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli 
studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare insieme docenti e 
studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. 
 - L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio particolare cura è 
dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami cooperativi fra i 
suoi componenti. 
 - L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del 
cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, sanciti 
dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 
 - L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e consentire 
a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini maturi fornendo gli 
strumenti e la conoscenza per essere operatori/ imprenditori commerciali / grafici ma anche per 
essere cittadini e persone che esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza. 
Il percorso formativo si realizza attraverso: 
- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 
- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 
Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed 
extrascolastica, sono state individuate le priorità: 
- Collaborare e partecipare 
 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 - Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono poter collegare 
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la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già posseduti; gli studenti prendano le 
mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in contesti diversi. 
Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell’Educazione alla cittadinanza e le competenze ad essa 
connesse. Si ritiene che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile per la loro 
vita e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le differenze e in cui si 
manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali spesso veicolati dai contesti sociali, 
culturali e famigliari; i ragazzi chiedono attenzione e cura, non solo dal punto di vista didattico ma 
soprattutto educativo. 
Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono: 
 - didattica progettuale 
 - didattica integrata 
- didattica laboratoriale 
 - didattica digitale 
- stage, alternanza scuola-lavoro 
 Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della Cittadinanza attiva, 
sono: 
 - rete di scuole 
- rete con il territorio 
 - dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze specifiche 
formazione dei docenti 
L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa 
attraverso: 
- progettazione per aree disciplinari 
- progettazione di classe 
- progettazioni dipartimentali 
Le strategie didattiche da privilegiare sono: 
- laboratorio peer tutoring 
- project work 
- stage e alternanza scuola-lavoro 

* esperienze e percorsi di volontariato 
 
Obiettivi formativi individuati dalla scuola 
 
 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in  materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014 
6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 
7) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
8) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 
10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali 
11) definizione di un sistema di orientamento 
 
1.2  PROFILO IN USCITA 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 
 - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 Competenze specifiche dell’ indirizzo Servizi Commerciali: 
-   individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
-   interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
-  svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
-  contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 
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-   interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 
relativa contabilità. 
-  interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 
-  partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. - 
realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
-   applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
-  interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 
telematici. 
A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 è stato riattivato, nella sede dell'Istituto Einaudi, un corso 
serale per adulti con indirizzo Servizi Commerciali. 
 

1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  indirizzo Servizi Commerciali - serale 

ANNO III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 
STORIA 1 1 1 
LINGUA INGLESE 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 3 
TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 8 8 8 
INFORMATICA 2 2 2 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 1 1 1 
    

                                                                           TOTALE ORE 23 23 23 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA 
GAMBERINI SERENA ITALIANO 
GAMBERINI SERENA STORIA 
RINALDI CARLA INGLESE 
COSCIA MICHELE DIRITTO 
FILAORO MICHELA MATEMATICA 
FIDELIBUS FEDERICO TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 
COSCIA BARBARA LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI 
DI EDOARDO 
BARBARA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 
2.2 CONTINUITA’ DOCENTI NEL BIENNIO 

DISCIPLINA  3^/4^ 
ANNO 

5^ ANNO 

ITALIANO   X 
STORIA   X 
INGLESE  X X 
DIRITTO ED ECONOMIA  X X 
MATEMATICA   X 
TECNICHE PROFESSIONALI 
SERVIZI COMMERCIALI 

 X X 

LABORATORIO TECNICHE 
PROFESSIONALI 

 X X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

  X 
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  2.3 COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V serale, inizialmente composta da 31 corsisti, alla data attuale risulta costituita da 26 
allievi effettivamente frequentanti e valutati, 15 femmine e 11 maschi di età compresa tra i 20 e i 
44 anni. Buona parte dei corsisti proviene dalla classe IV serale dello scorso anno scolastico, mentre 
altri provengono da diversi percorsi scolastici diurni o interrotti nel corso degli anni. Alcuni sono 
impegnati in attività lavorative regolari o saltuarie; 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.   
In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Italiano e Storia, di Matematica e di Tecniche 
di comunicazione e relazione.   
Una parte della classe, per motivi di vario tipo, ha frequentato le lezioni in modo discontinuo. 
Dal punto di vista motivazionale e partecipativo, la classe si è distinta per una marcata eterogeneità 
di interessi, stili e ritmi di apprendimento. In particolare un gruppo di allievi ha dimostrato scarso 
interesse e motivazione, non rispettando a volte le consegne assegnate. Alcuni elementi hanno 
assunto comportamenti non sempre rispettosi delle regole scolastiche che hanno influito sul buon 
esito di alcune attività e, sebbene il clima di lavoro sia stato sostanzialmente positivo, è risultato 
talvolta compromesso da atteggiamenti non consoni. 
La serietà 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 certo numero di allievi dotati di buone abilità, preparazione di base e impegno adeguati, ha 
saputo operare in modo efficace, autonomo e costruttivo, sostenuto da uno studio approfondito e 
costante. Alcuni elementi hanno avuto un rendimento eccellente nel corso dell’intero biennio. 
Un gruppo di allievi, caratterizzato da una evoluzione più lenta e da una preparazione di base  
lacunosa, presenta ancora difficoltà in diverse aree didattiche ed in particolare nell’area di indirizzo, 
mostrando un impegno discontinuo e superficiale e un metodo di studio spesso inadeguato. 
Al termine del primo quadrimestre 11 allievi presentavano un profitto positivo, 5 una sola 
insufficienza e 12 due o più insufficienze. Le materie dove si sono riscontrate maggiori difficoltà 
sono state quelle di indirizzo. 
Alla data di stesura del presente documento solo per un gruppo di studenti della classe i risultati 
sono positivi; per un’altra parte degli studenti la situazione risulta mediamente sufficiente con 
qualche incertezza in alcune discipline; infine, qualche studente presenta difficoltà più gravi e/o 
diffuse. 
 
 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed obiettivi 
generali: : 

*  Obiettivi comportamentali (trasversali): 

* Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

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

* Saper lavorare in gruppo; 

* Rispettare persone e cose. 

      b) Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

* Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo; 

* Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 
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* Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo e contabile; 

* Conoscere le nuove tecnologie informatiche, il sistema operativo e i software gestionali. 

Competenza: 

* Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

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

* Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

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

* Usare le tecnologie informatiche in modo efficace per produrre testi, fogli di calcolo, 
tabelle, grafici, ipertesti, lavori multimediali e in rete. 

Capacità: 

* Acquisire abilità logico-espressive; 

* Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

* Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

* Riflettere ed apportare contributi personali. 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. 
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di allineamento delle 
conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno. Nel corso del secondo quadrimestre sono state 
effettuate delle prove simulate dell’esame di Stato al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza 
delle tipologie, strutture e fasi delle prove. 
 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE: 

 
* lezione frontale 
* discussione guidata 
* lezione partecipata 
* attività di laboratorio 
 

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

 
* lavagna 
* Lim 
* testi in adozione 
* dispense 
* materiale audio-visivo 
* giornali e riviste 
* CDrom e DVD 
* calcolatrici e/o tabelle di calcolo 

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

 
* aula 
* laboratori informatici 
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3.2  ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
• LA DEMOCRAZIA (Il concetto di Democrazia) 
• LA COSTITUZIONE (Promulgazione; Caratteristiche) - Descrizione e analisi dei primi 12 
articoli (principi fondamentali) della Costituzione 
• IL PARLAMENTO  
• IL GOVERNO  
• LA MAGISTRATURA 
• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
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4. SCHEDE INFORMATIVE DELLE 
DISCIPLINE: RELAZIONI E PROGRAMMI 
SVOLTI 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO - V ANNO SERALE 

 
Docente: Serena Gamberini 

 
 
L'età del Positivismo 
Caratteri generali; il progresso, la fiducia nella scienza, il legame con l'evoluzionismo. 
 
Il romanzo realista: 
da Gustave Flaubert, "Madame Bovary", parte prima, cap. IX: L'insoddisfazione di Emma Bovary. 
Il Naturalismo: caratteri generali, tematiche, tecniche narrative. Émile Zola: la poetica; I Rougon 
Macquart. 
Il Verismo: personaggi, tematiche, stili. Affinità e differenze con il Naturalismo. 
 
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero. La poetica verista: il principio dell'impersonalità, 
l'ideale dell'ostrica. Le tecniche narrative: il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, 
lo straniamento. 
Approfondimento su I Malavoglia: la trama, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio; la 
lingua e lo stile. Lettura e analisi dei seguenti brani: La famiglia Malavoglia (cap. I), L'arrivo e 
l'addio di 'Ntoni (cap. 15). 
Lettura ed analisi delle seguenti novelle: 
da "Vita dei campi": Rosso Malpelo; 
da "Novelle rusticane": La roba. 
 
L'età del Decadentismo 
Caratteri, tematiche, poetiche: il superamento del Positivismo, il rifiuto della società borghese, 
l'estetismo; l'influenza del pensiero di Bergson e Nietzsche. 
 
Charles Baudelaire come precursore del Simbolismo e fondatore della poesia moderna. Il nuovo 
ruolo del poeta; le innovazioni stilistiche. Lettura e analisi dei seguenti testi: 
da "I fiori del male": Corrispondenze; L'albatro. 
Il Simbolismo: Esponenti, caratteri, tematiche, poetica e innovazioni stilistiche. Lettura e analisi 
di  Arte poetica di Paul Verlaine. 
La situazione italiana: il classicismo carducciano; il ritardo culturale; la Scapigliatura. 
L'importanza di Gabriele D'Annunzio come figura rappresentativa e come poeta: il panismo. 
 
Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica del Fanciullino; le tematiche principali; gli aspetti 
formali tra tradizione e innovazione: metrica, retorica e stile. Lettura e analisi dei seguenti testi: 
da Myricae": Lavandare; X agosto. 
Da "I canti di Castelvecchio": La mia sera; Il gelsomino notturno. 
 
Cultura e letteratura dei primi del Novecento 
Le tendenze sociali, culturali e scientifiche; Sigmund Freud e lo studio dell'inconscio; la nuova 
narrativa: tematiche e innovazioni tecniche; le avanguardie. La situazione italiana: 
Crepuscolarismo e Futurismo. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
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Franz Kafka, "La metamorfosi": Il risveglio di Gregor. 
Filippo Tommaso Marinetti: 
da "Zang Tumb Tumb": Il bombardamento di Adrianopoli. 
"Il manifesto del Futurismo". 
"Manifesto tecnico della letteratura futurista". 
Aldo Palazzeschi, da "L'incendiario": E lasciatemi divertire. 
 
Italo Svevo: 
vita, poetica, pensiero; i romanzi: vicende, tematiche, aspetti stilistici. 
Approfondimento su La Coscienza di Zeno: la trama; la figura dell'inetto; la nevrosi; la critica alla 
società borghese. Lettura dei seguenti brani: 
Prefazione e preambolo (capp. 1 e 2). 
L'ultima sigaretta (cap. 3). 
Un rapporto conflittuale. (cap. 4). 
 
Luigi Pirandello: aspetti biografici; il pensiero e la poetica: L'umorismo. le opere: novelle e 
romanzi. La produzione teatrale; la "trilogia del metateatro". 
Approfondimento su Il fu Mattia Pascal: la trama, il personaggio scisso; il rovesciamento del 
romanzo ottocentesco: l'antieroe; il racconto retrospettivo in prima persona; l'espressività dello 
stile.   
Letture: Cambio treno (cap. VII), Io e l'ombra mia (cap. XV). 
da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato. 
da "Così è se vi pare": Come parla la verità (atto III, scena V, VII, VIII, IX). 
 
Si prevede che, nel periodo successivo alla redazione del presente documento, verrà affrontato il 
seguente argomento: 
 
Giuseppe Ungaretti: aspetti biografici, opere, pensiero e poetica; innovazioni stilistiche. Lettura 
e analisi dei seguenti testi: 
da "L'allegria": Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso. 
 
 
I contenuti sono stati riassunti in dispense appositamente predisposte dall'insegnante, integrate con 
fotocopie e testi tratti da Internet. 
I testi poetici e narrativi sono tratti da "Laboratorio di Letteratura. Dal Positivismo alla letteratura 
contemporanea", Marta Sambugar – Gabriella Salà (La Nuova Italia). 
 
                                         _________________________________ 

 
 
Obiettivi 
- Conoscere i fenomeni letterari, la poetica e le opere degli autori presenti nel programma. 
- Comprendere testi narrativi e poetici e saperli analizzare nelle loro componenti contenutistiche e 
formali, con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici. 
- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 
- Capacità di collegare i fatti letterari ai rispettivi contesti storici. 
- Capacità di elaborare opinioni personali. 
- Sapere produrre un testo scritto coerente e coeso, con adeguata padronanza grammaticale e 
lessicale. 
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- Sapere analizzare, interpretare e produrre un testo argomentativo.   
 
Metodologie 
Le lezioni, sebbene prevalentemente frontali, sono state caratterizzate da un approccio 
comunicativo, aperto al dialogo e all'apporto personale di ciascun allievo, in modo da stimolare 
l'interesse anche attraverso collegamenti con i fatti storici e con l'attualità.   
Relativamente alla produzione scritta si è lavorato: 
- sui contenuti, sollecitando l'interesse per tematiche di attualità attraverso la discussione e letture 
di vario tipo, stimolando la capacità di argomentare in modo critico; 
- sulla comprensione del testo poetico, narrativo e argomentativo e sugli aspetti formali, usando 
come strumento le tracce oggetto di simulazione fornite dal Miur. 
 
Strumenti didattici 
In relazione alle particolari esigenze e caratteristiche della classe sono state utilizzate dispense 
appositamente predisposte dall'insegnante, integrate da appunti, fotocopie, testi tratti da Internet, 
immagini fotografiche, audiovisivi. 
 
Verifiche 
Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla conoscenza dei 
contenuti, anche le capacità di  esposizione; a causa dei tempi limitati, dell'elevato numero di 
studenti e dell'irregolarità della frequenza si è reso necessario predisporre anche verifiche 
disciplinari scritte a domanda aperta. 
Per quanto riguarda gli elaborati scritti, nel secondo quadrimestre le verifiche si sono basate sui 
modelli forniti dal Miur per la simulazione della prima prova d'esame. 
 
Criteri di valutazione: 
I criteri di valutazione si sono basati su: 
- Livello di conoscenza. 
- Capacità di comprendere e analizzare testi. 
- Capacità espressive ed espositive. 
- Capacità di elaborare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari. 
- Partecipazione attiva e costruttiva. 
Relativamente alle prove scritte la valutazione ha tenuto conto, oltre che dell'impegno profuso e 
dei risultati raggiunti, anche della scarsa consuetudine con la scrittura - legata all'irregolarità del 
percorso scolastico - e del poco tempo a disposizione per l'acquisizione delle specifiche abilità e 
competenze. 
 
Obiettivi raggiunti 
In linea di massima la classe ha mostrato interesse per le tematiche proposte in classe, partecipando 
alle discussioni e intervenendo con domande e apporti personali, raggiungendo risultati diversi in 
relazione alle capacità e all'impegno. Alcuni hanno evidenziato tuttavia scarsa volontà di 
approfondimento delle tematiche ed atteggiamenti evitativi nei confronti dello studio, che è stato a 
volte mnemonico e impersonale, anche a causa delle difficoltà espositive. In generale i problemi 
maggiori sono stati riscontrati nell'analisi dei testi poetici, particolarmente  in relazione alla 
corrispondenza tra tematiche e aspetti formali. Un gruppo di allievi ha mostrato maggiore attitudine 
allo studio e migliori capacità di comprensione e di esposizione, raggiungendo risultati buoni e in 
alcuni casi ottimi. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, i risultati conseguiti sono stati molto diversi tra loro e 
legati soprattutto alle capacità pregresse di scrittura ed elaborazione testuale, alla conoscenza e al 
buon uso della lingua italiana, ma anche all'impegno profuso nelle attività di esercitazione e 
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preparazione alle verifiche. Il livello medio può essere considerato più che sufficiente, ma un  
gruppo continua ad evidenziare difficoltà con l'espressione scritta.   
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PROGRAMMA DI STORIA - V ANNO SERALE 

 
Docente: Serena Gamberini 

 
 
All'inizio dell'anno si è ritenuto necessario riprendere molto brevemente argomenti relativi al 
programma di quarta (Congresso di Vienna e Risorgimento) essenziali per il collegamento con gli 
eventi successivi. 
 
Il governo della destra e della sinistra storica in Italia 
- I governi della Destra storica: il completamento dell'unità nazionale; i rapporti con la Chiesa; la 
politica economica per la riduzione del deficit; la lotta contro il brigantaggio. 
- I governi della Sinistra storica: le riforme; la politica economica protezionistica. Il governo Crispi: 
le riforme; la repressione dei Fasci siciliani; l'avventura coloniale in Abissinia. 
 
La crisi di fine secolo e l'età giolittiana 
- La crisi di fine secolo: le rivolte popolari; l'assassinio di Umberto I. 
- Il governo Giolitti: il nuovo rapporto con le classi popolari; il decollo industriale; differenze tra 
sistemi politici nel nord e nel sud Italia; la guerra di Libia; la riforma elettorale e il Patto Gentiloni. 
 
Verso la prima guerra mondiale 
- L'età dell'Imperialismo: la spartizione tra le potenze europee dei territori africani ed asiatici; 
colonie, protettorati, zone d'influenza. 
- L'età della Belle époque: crescita industriale, tecnologica e urbanistica; le inquietudini della classe 
media: diffusione dell'antisemitismo e del nazionalismo. 
- Gli assetti politici e le alleanze che portarono alla prima guerra mondiale: la Triplice Alleanza, la 
politica estera aggressiva della Germania, la "polveriera balcanica". 
 
La prima guerra mondiale: 
- Il casus belli; le dichiarazioni di guerra; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: il 
fronte occidentale; il blocco navale inglese e la guerra sottomarina; il fronte orientale; il crollo della 
Russia; l'intervento degli Stati Uniti. 
- La prima guerra mondiale in Italia: neutralisti ed interventisti; il Patto di Londra; le operazioni 
militari in Trentino e sul Carso; la disfatta di Caporetto; la fase finale: la battaglia di Vittorio Veneto. 
- La Conferenza di Parigi: il ruolo degli Stati Uniti e il controverso principio di nazionalità; le 
modifiche territoriali; la situazione della Germania e dell'Italia. 
 
La Rivoluzione russa: 
La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d'ottobre; Lenin e la dittatura del proletariato; la guerra 
civile; lo stalinismo. 
 
L'Italia tra le due guerre   
Crisi economica e rivolte operaie e contadine. Quadro politico: la nascita dei partiti di massa; 
l'ultimo governo Giolitti. 
 
L'avvento del Fascismo: 
- I Fasci di combattimento; le squadre d'azione; l'adesione dei ceti medi. 
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- La nascita del Partito nazionale fascista; la marcia su Roma; il primo governo Mussolini. 
- La distruzione dello stato liberale: il delitto Matteotti, le leggi fascistissime. 
- I Patti Lateranensi; la riconquista della Libia, la conquista dell'Etiopia; le leggi razziali. 
- La concezione politica fascista dello stato. 
- Politica economica: il corporativismo; l'autarchia. L'intervento dello stato nella vita economica e 
finanziaria del paese. 
 
Gli stati Uniti tra le due guerre 
I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti, la grande espansione economica; la grande depressione, le 
cause della crisi; il New Deal. 
 
La Germania di Hitler: il Nazismo 
La Repubblica di Weimar. L'ideologia di Hitler; la presa del potere; la funzione razziale dello stato: 
l'antisemitismo, lo spazio vitale; la politica economica del regime nazista: l'intervento dello stato 
nell'economia; il piano quadriennale. 
 
La seconda guerra mondiale 
- I trattati di Rapallo e di Locarno. 
- L'inizio delle ostilità: la politica aggressiva della Germania; le alleanze con l'Italia e il Giappone. 
- L'attacco alla Polonia, la guerra in Occidente, l'attacco all'Unione Sovietica. 
- L'entrata in guerra del Giappone: l'attacco di Pearl Harbor, le conquiste in Oriente. 
- Lo sbarco in Normandia, l'offensiva sovietica. 
- La fine della guerra in Europa, la fine della guerra in Asia. 
 
Si prevede di portare a termine, nel periodo successivo alla redazione del presente documento, lo 
studio delle fasi italiane della seconda guerra mondiale (l'entrata in guerra, la caduta del Fascismo, 
l'armistizio dell'8 settembre, la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza) e un approfondimento 
sullo sterminio nazista degli Ebrei. 
 
I contenuti sono stati riassunti in dispense appositamente predisposte dall'insegnante, integrate con 
fotocopie e testi tratti da Internet. 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i principali eventi storici dall'Unità d'Italia alla seconda guerra mondiale. 
- Capacità di collegare gli eventi studiati secondo il rapporto di causa-effetto. 
- Capacità di individuare analogie, differenze e collegamenti tra i diversi fenomeni. 
- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 
 
 
Metodologie 
Le lezioni, sebbene prevalentemente frontali, sono state caratterizzate da un approccio 
comunicativo, aperto al dialogo e all'apporto personale di ciascun allievo, in modo da stimolare 
l'interesse anche attraverso collegamenti con l'attualità. 
La scarsità del tempo a disposizione (un'ora settimanale) ha implicato un certo grado di selezione 
e sintetizzazione degli argomenti trattati; in particolare, alcuni aspetti nozionistici sono stati ridotti 
a favore dell'attenzione per la comprensione globale dei fenomeni e delle problematiche.   
 
Strumenti didattici 
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In relazione alle particolari esigenze e caratteristiche della classe sono state utilizzate dispense 
appositamente predisposte dall'insegnante, integrate da appunti, fotocopie, immagini fotografiche, 
mezzi audiovisivi. 
 
Verifiche 
Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla conoscenza dei 
contenuti, anche le capacità di  esposizione; a causa dei tempi limitati, dell'elevato numero di alunni 
e dell'irregolarità della frequenza si è reso necessario predisporre anche verifiche scritte a domanda 
aperta. 
 
Criteri di valutazione: 
I criteri di valutazione si sono basati su: 
- Livello di conoscenza. 
- Capacità di comprendere e interpretare gli argomenti oggetto di studio. 
- Capacità espositive ed espressive. 
- Capacità di realizzare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. 
- Partecipazione attiva e costruttiva. 
 
Obiettivi raggiunti 
la classe ha mostrato generalmente un buon livello di interesse per le tematiche proposte in classe, 
partecipando alle discussioni e intervenendo con domande e apporti personali, raggiungendo in 
media risultati ampiamente sufficienti. Alcuni hanno mostrato tuttavia scarsa volontà di 
approfondimento delle tematiche e impegno discontinuo, evidenziando uno studio mnemonico e 
impersonale, legato anche a difficoltà espositive. Un gruppo di allievi ha mostrato maggiore 
attitudine allo studio e migliori capacità di comprensione e di esposizione, raggiungendo risultati 
buoni e in alcuni casi ottimi. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
LINGUA: INGLESE- V ANNO SERALE 

 
Docente: Prof.ssa Carla Angela Maria Rinaldi 

 
 

Libro di testo: 
Fiocchi, Morris -The Business Way. Business theory and communication. Culture Frames. Ed. 
Zanichelli. 
 
1. PROGRAMMA SVOLTO (grammar, business basics and culture): 
 
GRAMMAR: 
articolo determinativo e indeterminativo, forma plurale, to be, to have, have got, pronomi personali 
soggetto, preposizioni semplici e di luogo, numeri, w-questions, l’ora, aggettivi e pronomi 
possessivi, aggettivi dimostrativi, there is/there are, present simple/present continuous, present 
perfect/present perfect continuous, past simple/past continuous, past perfect/past perfect 
continuous, paradigmi verbi irregolari, 4 tempi del futuro, verbi modali,  frasi ipotetiche 1°-2°-3° 
tipo, comparativi di maggioranza-uguaglianza-minoranza, superlativi relativi e assoluti, forma 
passiva. 
 
BUSINESS BASICS: 
- File 2 (pp 96/99): APPLYING FOR A JOB: The curriculum vitae (CV). The letter of application 
for a job. 
- File 3 (pp 108/115). MARKETING: Marketing concept – process – segmentation – research – 
mix. The 4PS: product, price, place, promotion. Online/mobile marketing. ADVERTISING (pp 
116/136): What is advertising? Advertising media. The power of words. Sales letters (141/147). 
- File 4 (pp 152/184). FOREIGN TRADE TERMS: Contract of sale and sales terms: Incoterms 
(EXW/DDP). Terms for sea transport (FOB/CIF). 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. ENQUIRIES: Written enquiries. Telephone 
enquiries. Replies to enquiries. 
- File 5 (pp 190/210). DOCUMENTS IN INTERNATIONAL TRADE. The shipping documents: 
the commercial invoice (p190), the packing list (p 247), the bill of lading (p 242), the insurance 
policy (p 222), the certificate of origin (p 193). ORDERS (pp 194/198). Orders/replies to orders. 
Ordering on the phone. Modifying or cancelling orders on the phone. 

 
CULTURE: 
- The Channel tunnel (p 239) 
- The Pancake Day in London (video) 
- St. Patrick’s Day in Ireland (video) 
- Ellis Island (p 408) 
- New York (pp 396-397) 
- Amadeo Giannini, The Bank of America (p 409) 
- Globalisation (pp 446-447) 
- Microfinance: Grameen Foundation (pp 468-469) 
- This must be the place (film inglese con sottotitoli) 
- Synopsis of “This must be the place” di Sorrentino 
- Walter Mitty (film inglese con sottotitoli) 
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- Synopsis of “Walter Mitty” 
- Australia (film inglese con sottotitoli) 

* Synopsis of “Australia” 
 
 

*  
* 2. OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI: 

Acquisizione di una competenza specifica della materia tecnica d’indirizzo riguardo ai seguenti 
punti: 
comprensione di testi; conversazione sui vari argomenti trattati; produzione di testi orali con 
accettabile chiarezza logica e precisione lessicale; comprensione di testi scritti relativi al settore di 
indirizzo; produzione di testi scritti relativi ai contenuti affrontati: stesura di un Curriculum Vitae, 
brevi relazioni su argomenti commerciali, politici, economici e storici. Il corso presenta contenuti 
teorici e tecnici di base relativi all’azienda e al commercio internazionale (sapere) concentrandosi 
particolarmente sull’acquisizione di abilità linguistiche ed operative (saper fare) tali da consentire 
di affrontare in modo più autonomo e con maggiore competenza il mondo del lavoro. Il corso è in 
linea con le indicazioni ministeriali, le indicazioni fornite dall’Unione Europea nel “Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (European Qualifications Framework). 

 
3. OBIETTIVI LINGUISTICO-COMUNICATIVI: 
Saper interagire in brevi conversazioni su argomenti di attualità o di lavoro. Saper distinguere e 
utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, in base alle costanti 
che la caratterizzano. 
Saper produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi. 
Descrivere esperienze e processi. Saper comprendere testi non troppo complessi, relativi alla sfera 
personale, all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo. Saper comprendere messaggi televisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. 
 
4. OBIETTIVI MINIMI: 
Saper comunicare in forma scritta e orale, a un livello tale da permettere la comprensione del 
messaggio. Studio e utilizzo del lessico specifico all’area di indirizzo. Potenziamento delle capacità 
di lettura e di comprensione di brani su argomenti relativi al settore di specializzazione, alla civiltà 
dei paesi di cui si studia la lingua; sviluppo della capacità di relazionare sugli stessi e sintetizzarli. 
Consolidamento delle strutture morfo-sintattiche già studiate. 
 
5. METODOLOGIA: 
Metodo: nozionale–funzionale. Approccio: comunicativo integrato. Modalità di lavoro: lezione 
frontale, lezione dialogata, lezione cooperativa, attività laboratoriale, lavoro a coppie/a gruppi.             
Non ci sono allievi con certificazione. Per gli alunni con maggiore difficoltà, la comunicazione 
orale ha costituito il principale ambito di verifica. Nella valutazione delle competenze scritte si è 
dato maggior peso all’efficacia della comunicazione rispetto alla forma. 
6. STRUMENTI: 
Libro di testo, fotocopie di approfondimento, file audio e video, LIM, web, dizionario cartaceo e 
online. 
 
7. VERIFICHE: 
Verifiche formative, controllo in itinere delle singole attività (informal assessment). Domande 
aperte, chiuse, completamento, miste, verifiche scritte, prove di ascolto. Verifiche sommative a fine 
unità didattica e/o modulo (formal assessment). 
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8. VALUTAZIONE: 
La valutazione di fine anno terrà conto non solo del profitto ma anche dell’impegno, dell’interesse, 
della partecipazione e delle capacità di ogni singolo alunno. 
 
9. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: 
Recupero in itinere, esercizi di applicazione guidata di regole, attività di approfondimento, 
potenziamento delle competenze svolti durante le 3 ore di corso settimanale. 
10. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 
La classe, eterogenea e numerosa, ha raggiunto gli obiettivi proposti nella programmazione in 
modo complessivamente sufficiente. Alcuni alunni hanno mostrato un alto grado di autonomia con 
ottime competenze acquisite, un discreto numero di alunni ha mostrato interesse, buona volontà e 
impegno costanti ottenendo risultati soddisfacenti mentre un piccolo numero mostra ancora lacune 
pregresse e marcate difficoltà da superare. 
                                                                                          
 
         IL DOCENTE 
             Carla Angela Maria Rinaldi 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO - V ANNO SERALE 

 
docente : Coscia Michele: 

 
 
• L' IMPRENDITORE COMMERCIALE E L' IMPRESA COMMERCIALE  
             -Definizione Imprenditore commerciale (art. 2082) 
             -Attività dell' imprenditore commerciale  
             -Classificazione delle aziende (in base a soggetti, dimensioni, attività svolta)  
             -Registro delle imprese; scritture contabili 
             -Collaboratori dell' imprenditore (Institore; Procuratore; Commessi) 
  La crisi dell' impresa commerciale 
             -Il fallimento e la procedura fallimentare 
             -Organi di fallimento 
             -Gli effetti del fallimento 
             -Altre procedure concorsuali (Concordato preventivo; Amministrazione controllata; 
Liquidazione coatta amministrativa; Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) 
• L' Azienda 
              - L' azienda (art. 2555) 
              - Segni distintivi dell' azienda ( la ditta, l'insegna e il marchio) 
              - Il diritto patrimoniale 
              - L' Avviamento  
              - Il trasferimento dell' azienda 
• IL CONTRATTO  
            -Definizione del contratto  (art. 1321) 
            - Elementi essenziali 
            - Elementi accidentali 
             -Patologia del contratto (Nullità e Annullabilità) 
            - Vizi della volontà ( Errore, Violenza morale e Dolo) 
            - Contratti sinallagmatici ( Rescissione e Risoluzione) 
• CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI in base:  
            -Previsione normativa (Tipici; Atipici) 
            -Parti coinvolte (Bilaterali; Plurilaterali) 
            -Momento perfezionativo (Consensuali; Reali) 
            -Necessità della forma (Solenni; Non solenni) 
            -Reciprocità delle parti (Sinallagmatici; Unilaterali) 
            -Sacrificio economico delle parti (Onerosi; Gratuiti) 
            -Effetti prodotti (Effetto obbligatorio; Effetti reali) 
            -Tempo dell' esecuzione delle prestazioni (Esecuzione continuativa; Esecuzione periodica;                                     
Esecuzione differita) 
            -Possibilità di valutare il rischio (Aleatori) 
 
 
• I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI  
             -La vendita (art.1470 c.c.) 
             -Caratteristiche del contratto e obblighi delle parti 
             -La locazione (art.1571  c.c.) 
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             -Caratteristiche del contratto  
             -Cessazione della locazione e rinnovo 
             -Il comodato (art. 1803 c.c.) 
             -Caratteristiche del contratto e obblighi delle parti 
             -Il mutuo ( art. 1813 c.c.) 
             -Caratteristiche del contratto 
             -Contratto di commissione (art. 1731)  
             -Contratto di mandato (art. 1703) 
             -Contratto Estimatorio  
             -Contratto di somministrazione (art. 1559) 
 
             -La distribuzione o disintermediazione dei rapporti commerciali via internet 
• I PRINCIPALI CONTRATTI D’ IMPRESA 
             -Contratto d’opera (art. 2222) 
             -Appalto (art. 1655) 
             -Appalto pubblico 
             -Contratto di subfornitura (L. 18/6/1998 N. 192) 
             -Contratto di trasporto (art.1678) 
             -Contratto di spedizione (art. 1731) 
             -Deposito  (art. 1766) 
              
• IL RAPPORTO DI LAVORO: SUBORDINATO E AUTONOMO 
             - IL LAVORO SUBORDINATO NELLA COSTITUZIONE ( diritto alla retribuzione; diritto 
sindacale e diritto di sciopero); 
              - PRINCIPALI OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 
              - PRINCIPALI CAUSE DI SOSPENSIONE PER FATTO DEL LAVORATORE E CONSEGUENZE 
• IL LAVORO PARASUBORDINATO 
• L’ ESTINZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO (licenziamento per giusta causa e 
giustificato motivo) (procedura di licenziamento) 
 
• LA DEMOCRAZIA (Il concetto di Democrazia) 

• LA COSTITUZIONE (Promulgazione; Caratteristiche) 

             - Descrizione e analisi dei primi 12 articoli (principi fondamentali) della 

Costituzione 

• IL PARLAMENTO  

• IL GOVERNO  

• LA MAGISTRATURA 

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE   
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LIVELLI DI PARTENZA: 
 
Strumenti utilizzati per rilevarli: 
 
- Conoscenza della classe 
- Verifica dei  programmi di 1°/2°/3°e 4° anno (in quanto alcuni argomenti sono stati inseriti nel 
programma di 5° secondo la nuova riforma degli esami di maturità, deliberati nella riunione per 
dipartimenti). 
- 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(studenti lavoratori abbandonati gli  studi da diversi anni) 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, individuando le fasi fondamentali dell’evoluzione dei fenomeni, nonché le interrelazioni 
che tra essi esistono e che si riflettono sullo sviluppo stesso della realtà. 

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

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

* Metodologia didattica  (lezioni frontali, esercitazioni guidate, 
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simulazioni, ecc.) e 
* Strumenti didattici  (testo, appunti). 

 
La normativa civile e l’organizzazione statuaria, 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  simulazioni. 
Gli strumenti di cui ci si è avvalso sono stati, oltre al libro di Cittadinanza  e Costituzione, 

appunti e schemi personali. 
 
 

* Tempi e orario  (orario ridotto del 50% -2 ore settimanale-) 

      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. 
 

* 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. 
-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 presenza/partecipazione e attenzione alle 
attività didattiche, approvata dal Consiglio di Classe. 
 

* 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. 
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Gli obiettivi predisposti indicati nel Piano di lavoro sono stati in parte raggiunti in quanto 
si e tenuto conto della riforma degli esami di maturità con la rivisitazione e l’inserimento di 
argomenti trattati gli anni precedenti. 

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 non ché la comprensione 
del testo 

Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto può essere considerato 
mediamente più che apprezzabile. 

                                   
 
 

                                                   Prof. Michele Coscia 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA - V ANNO SERALE 

- INDIRIZZO AZIENDALE 
DISCIPLINA: 

Prof.ssa Michela Filaoro 
 

1. PROGRAMMA SVOLTO: 
* Ripasso equazioni e disequazioni: equazioni e disequazioni di secondo grado, equazioni 

e disequazioni fratte.                                                                                                                                                                                                        
* Funzioni: definizione di funzione, dominio e grafico di una funzione. Lettura e 

interpretazione del grafico di una funzione. Funzioni reali di variabile reale, calcolo del 
dominio di una funzione di variabile reale e delle intersezioni con gli assi. Studio del 
segno di una funzione e conseguente determinazione delle regioni di esistenza in un piano 
cartesiano. La funzione logaritmo ed esponenziale (cenni). 

* Limiti: Nozione di limite a livello intuitivo e interpretazione grafica. 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. Calcolo di limiti di funzioni che non presentano forme di indeterminazione. 
Calcolo dei limiti per alcune forme indeterminate (;). Concetto intuitivo di continuità e 
discontinuità. Grafico probabile di funzioni fratte, polinomiali ed esponenziali. 

* Derivate: definizione geometrica di derivata come coefficiente angolare della retta 
tangente al grafico. Derivate di funzioni elementari. Derivate della somma, differenza, 
prodotto, quoziente e della funzione composta. Studio di funzione: crescenza e 
decrescenza, punti di massimo e minimo. Grafico completo di funzioni fratte, polinomiali 
ed esponenziali. Teorema di De L' Hopital. 

 
2. OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI: 
Lo studio della matematica contribuisce alla formazione educativa e culturale dell’alunno 
sviluppando, sulla base di conoscenze acquisite, le competenze e abilità richieste dalle figure 
professionali presenti nel mondo del lavoro. La disciplina, in particolare, aiuta lo studente a  
consolidare le capacità logiche, di analisi e di sintesi, utilizzare processi di astrazione, acquisire 
nuove tecniche e utilizzarle consapevolmente, saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato, 
utilizzare e comprendere formalismi matematici, applicare in contesti diversi le conoscenze 
acquisite,  matematizzare la realtà, quindi analizzarla, interpretarla e sistematizzarla in modelli 
utilizzando le tecniche acquisite. 
 
3. OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper interpretare un problema, impostare e condurre a termine un processo risolutivo, 
scegliendo il metodo più opportuno. Saper riconoscere quali relazioni sono anche funzioni, saper 
individuare il dominio di una funzione. Saper  analizzare le funzioni: leggere e interpretare il loro 
grafico, rappresentarle in un riferimento cartesiano, studiarle utilizzando gli strumenti 
dell’algebra (equazioni e disequazioni) e dell’analisi (limite e derivata). 
 
4. OBIETTIVI MINIMI: 
Saper leggere il grafico di una funzione, saper affrontare lo studio del grafico di una funzione, 
acquisire il concetto intuitivo di limite, comprendere il significato di derivata e calcolare derivate 
elementari. 
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5. METODOLOGIA: 
Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro a coppie/a gruppi, esercitazioni individuali e alla 
lavagna.             
Non ci sono allievi con certificazione. Per gli alunni con maggiore difficoltà, nella valutazione 
finale si è dato maggior importanza alle verifiche orali. Nella valutazione delle competenze scritte 
si è dato maggior peso alla struttura della risoluzione dell’esercizio rispetto alla correttezza del 
calcolo algebrico. 
 
6. STRUMENTI: 
Materiale fornito dal docente (appunti e fotocopie), calcolatrice scientifica, programmi on-line 
per l’elaborazione del grafico di una funzione. 
 
7. VERIFICHE 
Per quanto concerne le verifiche formative gli strumenti individuati sono: controllo del livello di 
attenzione e partecipazione in classe, applicazione nel lavoro individuale e di gruppo;  domande 
frequenti formulate dall’insegnante. Per la verifica sommativa gli strumenti essenziali sono state le 
prove scritte e orali. Le prove scritte sono state  composte da esercizi e problemi di tipo tradizionale. 
Nelle prove orali è stata valutata l’abilità nell’eseguire gli esercizi, le capacità di ragionamento 
logico nel giustificare formule e procedimenti e le capacità ipoteticodeduttive. 
 
8. VALUTAZIONE: 
La valutazione di fine anno terrà conto non solo del profitto ma anche dell’impegno, dell’interesse, 
della partecipazione e delle capacità di ogni singolo alunno. 
 
9. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: 
Recupero in itinere, esercizi di applicazione guidata di regole, attività di approfondimento, 
potenziamento delle competenze svolti durante le 3 ore di corso settimanale. 
10. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 
Gli obbiettivi proposti nella programmazione sono stati raggiunti in modo eterogeneo, a causa 
anche dei diversi livelli di partenza. Alcuni alunni hanno  dimostrando consapevolezza delle 
conoscenze acquisite e autonomia nell’utilizzo degli strumenti algebrici e di calcolo. 
Un discreto numero di alunni ha mostrato interesse, buona volontà e impegno costanti ottenendo 
risultati soddisfacenti seppur mantenendo delle difficoltà nel calcolo algebrico e nel utilizzo del 
linguaggio e nella formalizzazione matematica. Un piccolo numero mostra ancora lacune pregresse 
che gli impediscono di ottenere risultati sufficienti. La maggioranza degli  allievi hanno compreso 
l'importanza e l'utilizzo degli strumenti algebrici elementari e il significato e l'utilizzo degli 
strumenti di analisi matematica finalizzati allo studio di funzione. Sono in grado di studiare, in 
quasi tutte le loro parti, semplici funzioni algebriche polinomiali, fratte ed esponenziali. 
 
 
         
         IL DOCENTE 
          Michela Filaoro 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

5^ SERALE 
a.s.  2018/2019 

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

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^. Gli unici insegnamenti che non hanno 
conosciuto avvicendamenti sono stati quelli di Diritto e Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali è stato uno di questi. 
La classe, inizialmente composta di nr. 31 (trentuno) allievi, si è ridimensionata in maniera 
“naturale” fino a giungere al numero attuale di 26 (ventisei). 
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 solo parzialmente, avendo potuto contare su una partecipazione piena ed attenta solo da 
parte di quei soggetti più maturi e più motivati. 
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 semi-strutturate, e scritte; nel secondo quadrimestre, migliorata 
la conoscenza della classe, alle prove semi-strutturate, sono state alternate esclusivamente prove 
scritte, in considerazione della caratteristica della materia in sede di esame finale. 
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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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCALI 

- V ANNO SERALE 
 

Docente: Federico Fidelibus - Coscia Barbara 
 

 
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 
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L’analisi per indici 
-Gli indici di bilancio 
-L’analisi della redditività 
-L’analisi della produttività 
-L’analisi patrimoniale 
-L’analisi finanziaria 

La determinazione delle imposte dirette 
-Le imposte indirette e dirette 
-Il concetto tributario di reddito d’impresa 
-La svalutazione fiscale dei crediti 
-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
-Le spese di manutenzione e di riparazione 
-La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
-Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
-La base imponibile IRAP 
-Il reddito imponibile 
-La dichiarazione dei redditi 
-La rilevazione ed i termini di pagamento delle imposte dirette 
 

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

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE. 

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 



Documento 15 Maggio 2019classe 5^Serale 

33 

-Budgetary control e controllo strategico 
-Funzione dell’analisi degli scostamenti 
-Funzione del reporting 
 
Libro di testo: 
Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali  (per il 5° anno) 
di P. Bertoglio e S. Rascioni  - Ed.Tramontana/RCS Education 
 
 
         Il Docente 
        Prof. Federico Fidelibus 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Disciplina: Tecniche di comunicazione e relazione  Classe 5aS a.s. 2018/2019 
Docente: Di Edoardo Barbara 

 
* Modulo 1 

 
* IL GRUPPO E LA COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

 
* L’oggetto gruppo 
* Gruppi ristretti ed estesi 
* Gruppi spontanei e istituzionali 
* Gruppi primari e secondari 
* Gruppi formali e informali 
* La diade e la triade 
* La coesione 
* Il gruppo dei pari 
* Comportamenti a rischio dei giovani 
* Approfondimenti sul bullismo e sul cyberbullismo 
* I ruoli principali all'interno del gruppo 
* il capro espiatorio 
* il leader e le sue caratteristiche 

 
* GRUPPO E  INFLUENZA SOCIALE 
* L'influenza sociale 
* Il conformismo e gli elementi che lo favoriscono 
* La devianza 
* L'esperimento di Asch 
* L'esperimento di Milgram: il potere attraverso l'autorità 

 
* DAL GRUPPO DI PERSONE AL GRUPPO DI LAVORO 
* Gruppo di persone definizione e caratteristiche 
* Gruppi di lavoro definizione e caratteristiche 
* Gli elementi chiave in un gruppo di lavoro 
* Gli stili della leadership 
*  

 
 

* Modulo 2 
* LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
*  
* DA DIPENDENTI A RISORSE 
* Il passaggio dall'economia contadina a quella industriale e post-industriale 
* Il lavoratore diventa una risorsa 
* La motivazione al lavoro 
* Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 
* L'evoluzione dei modelli organizzativi formali 
* F. Taylor e lo scientific managment 
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* La catena di montaggio 
* Lavoro e alienazione 
* E. Mayo, la teoria delle relazioni umane   
* il lavoro come elemento dell'identità individuale 
* Gli elementi utili alla motivazione 
* la demotivazione al lavoro 
* La qualità delle relazioni in azienda 
* Il linguaggio: ingiuntivo, evocativo e indicativo 
* L'atteggiamento: fuga aggressività, manipolazione, assertività 

 
* IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
* Il concetto di marketing secondo la definizione di P. Kotler 
* Il marketing management 
* il marketing analitico 
* gli strumenti di conoscenza del mercato 
* il marketing strategico 
* l'analisi SWOT 
* Mission e vision aziendale 
* La segmentazione 
* Il targeting 
* Il posizionamento 
* Il marketing operativo 
* Le quattro P di P. Kotler 
* Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale: esempi di guerilla marketing 

 
* L’IMMAGINE AZIENDALE 
* Dalla mission all'immagine aziendale 
* Il marchio e la marca 
* I nomi 
* I colori 
* L'immaterialità dell'immagine 
* La forza delle parole 
* Approfondimenti sul concetto di brand 
* Innovazione e tradizione: gli esempi della Luis Vuitton e della Coca-Cola 
* Il valore del brand 
* L'importanza di un brand forte 

 
 
 

LIBRO DI TESTO USATO 
Porto I., Castoldi G., Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2017 

 

Finalità e obiettivi: 

* Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 
* Conoscere la prospettiva della psicologia sociale sulla comunicazione 
* Saper definire un gruppo e le riconoscere le diverse tipologie 
* Conoscere le dinamiche della comunicazione di gruppo 
* Saper riconoscere i vari stili della leadership 



Documento 15 Maggio 2019classe 5^Serale 

36 

* Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del 
messaggio 

* Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei diversi strumenti 
di comunicazione aziendali 

* Comprendere l'azienda come sistema di comunicazione sociale e assumere la 
consapevolezza dello stretto legame tra flussi operativi e flussi informativi 

Metodologia didattica: 

* Lezioni frontali e partecipate 

* Lezione interattiva: presentazioni in Power Point elaborate dall’insegnante 

* Alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la versione di video o di brevi filmati 
pubblicitari 

Strumenti didattici: 

Si è utilizzato il libro di testo con un'ampia integrazione di presentazioni in Power Point. Nel primo 

quadrimestre, siamo partiti dallo studio dei gruppi sociali e delle loro principali caratteristiche, in 
particolar modo ci siamo soffermati sull'influenza sociale e il conformismo attraverso la 
descrizione e la visione del filmato sull'esperimento di Asch e sull'obbedienza e il potere attraverso 

la descrizione e la visione dell'esperimento di Milgram. 

Nella seconda parte dell'anno sono stati evidenziati alcuni aspetti dell'attività lavorativa e della sua 

importanza nella costruzione dell'identità individuale, sono stati proposti alcuni spezzoni del film 
“Tempi moderni” di Carlie Chaplin. Per quanto riguarda la parte relativa al marketing sono stati 
presi in esame marchi famosi di aziende esaminandone i loghi e la scelta del colore, in particolare 

ci si è soffermati sull'importanza del brand esaminando soprattutto quello della Coca-Cola, 
l'immagine di Babbo Natale, la visione della pubblicità contro le dipendenza dagli smartphone. 
Infine sono stati presi in esame alcuni  esempi di arte di strada e filmati relativi al guerrilla 

marketing. 

Tempi e orario: 

Le ore di insegnamento della materia sono 1 settimanale. 

Criteri di valutazione: 

I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti: 

* Assimilazione dei contenuti. 
* Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva. 
* Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati. 

* Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne. 

 
 

Obiettivi e risultati raggiunti 

La V S è una classe molto numerosa e presenta in sé situazioni molto diverse rispetto alla 
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partecipazione, all'impegno nello studio e alle  capacità di apprendimento e rielaborazione 
individuale. Ho avuto l'incarico a partire da questo anno, ragion per cui nella fase di conoscenza 
iniziale è stato opportuno riprendere in parte gli argomenti dell'anno precedente e questo ha ridotto 
il già di per sé esiguo numero di ore da dedicate alla programmazione annuale. 
In linea generale, la maggior parte dei corsisti ha manifestato interesse verso gli aspetti psicosociali 
ed economici della disciplina, ha partecipato attivamente alle lezioni attraverso riflessioni e 
considerazioni personali. Tuttavia, l’interesse dimostrato durante le lezioni non è stato sempre 
accompagnato da un adeguato studio e rielaborazione personale. 
Per quanto riguarda il profitto, si possono individuare diversi livelli: un piccolo gruppo si è distinto 
per la costanza nello studio, per l'acquisizione di un buon lessico specifico, per le capacità di 
collegamento interdisciplinare e per un'ottima competenza critica. Questi alunni hanno raggiunto 
risultati eccellenti nella materia. Un gruppo più ampio si è impegnato con meno assiduità, 
evidenziando uno studio  meno costante, una capacità espositiva e argomentativa non sempre 
precisa, in ogni caso anche questi alunni hanno raggiunto risultati discreti. Un ultimo gruppo, 
infine, ha mostrato poca motivazione allo studio e scarso impegno, assestandosi su livelli appena 
sufficienti. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in base alle loro capacità e alla loro 

applicazione allo studio.          
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione comuni: 
Da Regolamento di Istituto (Art. 9) Il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei metodi e 
criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR n.112 
del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, comparso nell’ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. 
Criteri di valutazione del comportamento: 
Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base: 

* Frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi di 
ingresso, posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute 
giustificazioni); 
* Relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette 
verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi all'interno del gruppo 
classe, assumersi responsabilità); 
* Relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione 
nella realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di comunicazione 
verbali e non verbali); 
* Rispetto dell'ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 
mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni). 
 Voti comportamenti: 
10: Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza 
9:  Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 
8:  Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 
7: Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali da 
determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 
6: Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 
provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 
5: (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei 
comportamenti di cui al paragrafo precedente. 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 
La valutazione finale – sommativa, non può intendersi come fatto a sé stante, ma rappresenta l’atto 
finale di un percorso. Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di classe e la collegialità dello 
stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di valutazione condivisi e comuni: 

* rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito; 
* impegno e partecipazione; 
* acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva, 
in termini linguistici, logici e metodologici; 
* possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale 
dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi 
integrativi; 
* andamento generale della classe. 

L’ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione globale, alla 
quale concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri obiettivi formativi, nell’ottica 
delle necessità e dell’interesse dell’alunno. In tal senso una eventuale dichiarazione di non 
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ammissione alla classe successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice trascrizione di 
voti, quanto con un giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati 
indispensabili per la prosecuzione degli studi. Ogni valutazione terrà perciò presente i contenuti 
delle discipline (la conoscenza), le abilità acquisite (competenze e abilità), il progresso riscontrato, 
l'impegno, la responsabilità e il contributo al dialogo educativo inteso come partecipazione 
costruttiva, la capacità di rielaborazione attiva e di applicazione delle conoscenze. 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 
 Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: a) 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le 
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata 
motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Sono 
ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 
di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 
primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età; - siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio 
di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 
ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei 
corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 
226/05); - abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
 
5.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente al quale 
sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 determina 
che l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe sulla base della 
tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. 
Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; 
max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. Tale credito viene integrato dai 
punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori della 
scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, attività 
sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.). 
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5.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo essenziale e con l’uso di strutture 
schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con 
un buon livello di correlazione tra le varie 
parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e 
con uso improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente 
coerenti con uso elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate 
con uso appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e 
connesse in modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi 
e la punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la 
punteggiatura e sintassi funzionale al 
contenuto. 

 
 
INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e 
trattazione mancante di riferimenti al contesto 
culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed 
essenziali riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci 
riferimenti al contesto culturale. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 

L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni 
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(max 10 punti) personali essenziali. 
L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni 

personali con alcune idee originali. 
L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 

 
   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 

(MAX 60 PUNTI) 
 
_____/60 

 
 
INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
(max 8 punti) 

L1 
(2-5) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

 

L2 
(6) 

Essenziale rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

L3 (6) Adeguato rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 
 

L4 (7-8) Completo rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Scarsa capacità di comprendere e interpretare 
il testo. 

 

L2 (6-7) Essenziale capacità di comprendere e 
interpretare il testo. 

L3 (8-10) Adeguata capacità di comprendere e 
interpretare il testo. 

L4 (11-12) Ottima capacità di comprendere e 
interpretare il testo. 

 
INDICATORE 
SPECIFICO 

3 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
è errata. 

 

L2 (6) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
è essenziale. 

L3 (7-8) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
è adeguata. 

L4 (9-10) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
è completa e appropriata. 

 
INDICATORE 
SPECIFICO 

4 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Trattazione inadeguata e non personale.  
L4 (6) Trattazione essenziale e con qualche apporto 

personale. 
L4 (7-8) Trattazione adeguata e con diversi spunti 

personali. 
L4 (9-10) Trattazione completa con significativi apporti 

personali. 
  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 

(MAX 40 PUNTI) 
 
_____/40 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
____/100 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI                                          

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione  di un testo argomentativo 

 

INDICATORE  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 
(3-4) 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo parziale o limitato. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo essenziale e con l’uso di strutture 
schematiche. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato con 
un buon livello di correlazione tra le varie parti. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono organizzate 
coerentemente tra loro e con uso improprio dei 
connettivi. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono organizzate in modo 
essenziale con uso elementare dei connettivi. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono ben organizzate e 
articolate con uso appropriato dei connettivi. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono organizzate, articolate e 
connesse in modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8 punti) 

L1 
(2-3) 

Lessico inadeguato.  

L2 
(4-5) 

Lessico essenziale. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico preciso, ricco e personale. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 
(3-4) 

Gravi e diffusi errori.  

L2 
(5-6) 

Alcuni errori non gravi. 

L3 
(7-8) 

Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e 
la punteggiatura. 

L4 
(9-10) 

Corretta l’ortografia, la morfologia, la 
punteggiatura e sintassi funzionale al 
contenuto. 

 
 

 
 

INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 
(3-4) 

Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 
(5-6) 

Accettabile conoscenza dell’argomento ed 
essenziali riferimenti al contesto culturale. 

L3 
(7-8) 

Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 
(9-10) 

Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci 
riferimenti al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 
(3-4) 

Assenza di giudizi critici e valutazioni personali.  

L2 
(5-6) 

Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
essenziali. 

L3 
(7-8) 

Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
con alcune idee originali. 

L4 
(9-10) 

Valide interpretazioni critiche e personali. 

   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
(max 10 punti) 

L1 
(3-4) 

La tesi e le argomentazioni non sono state 
individuate. 

 

L2 
(5-6) 

La tesi è stata individuata senza le 
argomentazioni. 

L3 
(7-8) 

La tesi è stata individuata e le argomentazioni 
solo in modo parziale. 

L4 
(9-10) 

La tesi e le argomentazioni sono state 
individuate  in modo corretto e completo. 

 
 
 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 
 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
(max 15 punti) 

L1 
(5-8) 

Scarsa capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(9-10) 

Essenziale capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

L3 
(11-12) 

Adeguata capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

L4 
(13-15) 

Ottima capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

 
INDICATORE 
SPECIFICO 

3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 
(max 15 punti) 

L1 
(5-8) 

Elaborato non coerente e contradditorio senza 
riferimenti culturali. 

 

L2 
(9-10) 

Elaborato corretto ma con pochi riferimenti 
culturali. 

L3 
(11-12) 

Elaborato corretto e con discreti riferimenti 
culturali. 

L4 
(13-15) 

Elaborato corretto e con significativi riferimenti 
culturali. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
_____/40 

    
 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_____/100 

    
 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di 

attualità 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo essenziale e con l’uso di strutture 
schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con 
un buon livello di correlazione tra le varie 
parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 
modo efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e 
con uso improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente 
coerenti con uso elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate 
con uso appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e 
connesse in modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi 

e la punteggiatura. 
L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la 

punteggiatura e sintassi funzionale al 
contenuto. 

 
 
INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e 
trattazione mancante di riferimenti al 
contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed 
essenziali riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e 
precisi riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci 
riferimenti al contesto culturale. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 

L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni 
personali essenziali. 

L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni 
personali con alcune idee originali. 

L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 
 
 
 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
(max 15 punti) 

L1 
(5-8) 

Scarsa pertinenza alla traccia e incoerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

 

L2 
(9-10) 

Essenziale pertinenza alla traccia e accettabile coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

L3 
(11-12) 

Adeguata pertinenza alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 
(13-15) 

Completa pertinenza alla traccia, coerenza e originalità 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
(max 15 punti) 

L1 
(5-8) 

Esposizione frammentaria e confusa. 
 

 

L2 
(9-10) 

Esposizione semplice ma lineare 
 

L3 
(11-12) 

Esposizione chiara e scorrevole. 
 

L4 
(13-15) 

Esposizione ordinata ed efficacemente articolata. 
 

 
 
 
 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 punti) 

L1 
(3-5) 

Trattazione poco corretta, conoscenze superficiali 
dell’argomento e scarsi riferimenti culturali. 

 

L2 
(6) 

Trattazione sufficiente, conoscenze essenziali 
dell’argomento e pochi riferimenti culturali.               

L3 
(7-8) 

Trattazione abbastanza completa, conoscenze discrete 
dell’argomento e con riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

Trattazione corretta, conoscenze complete dell’argomento  
e riferimenti culturali esaustivi. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
_____/40 

   
 

 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
____/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina 
e corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati 

Avanzato: Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

5  

Intermedio: coglie in modo corretto le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Riconosce i vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

4  

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalle situazioni operative. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

3  

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

0 - 2  

Individuazione della 
giusta strategia 
risolutiva con 
particolare riferimento 
al corretto uso delle 
metodologie tecniche-
professionali specifiche 
di indirizzo, delle 
rappresentazioni 
contabili e dei 
procedimenti di calcolo 

Avanzato: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati 
di partenza e l’obiettivo finale e individuato tutti i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

7 

 

Intermedio: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati 
di partenza e individua parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva in 
modo sintetico le scelte proposte. 

5-6 

 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con 
argomenti del tutto pertinenti. 

4-5 

 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti 
in modo incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette. 

0-4 

 

Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 
dei vincoli e dei 
parametri della traccia e 
di eventuali relazioni 
interdisciplinari. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

5 
 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

4 
 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni 
errori non gravi, con osservazioni essenziali e 
prive di spunti personali. 

3 
 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo 
di spunti personali. 

0-2 
 

Correttezza nell’utilizzo 
del linguaggio specifico 
della disciplina e 
capacità di 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico. 

3 
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argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, 
anche con contributi di 
originalità 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico  
adeguato. 

2 

 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti 
nella traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

1,5 

 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 
casi non adeguato. 

0-1 

 

TOTALE  ______/20 
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5.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
Candidato/a__________________________________________Classe_______Data_____ 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(su 20) 

Punteggio assegnato 

 
I 

 
Proposta del 
materiale e 
colloquio 
multidisciplinare 

Orientamento 
 

Comprende, 
collega ed 
approfondisce 
Comprende e 
riesce ad orientarsi 
Si orienta anche se 
con qualche 
incertezza 
Risponde su 
suggerimenti 

3 
 
 
2 
 
1,5 
 
 
1 
 

 

Conoscenze 
disciplinari 
 
 

Approfondite 
Articolate 
Adeguate 
Superficiali 
Scarse 

6 
4 
3 
2 
1 

 

Capacità 
argomentative ed 
espositive 

Ottime 
Appropriate 
Essenziali
  
Scarse 

3 
2 
1,5 
1 

 

    _____/12 
 

II 
 

<<Cittadinanza e 
Costituzione>> 

Conoscenze delle 
tematiche 

Complete, ampie e 
approfondite 
Corrette e in parte 
approfondite 
Essenziali 
Imprecise e 
frammentarie 

3 
 
2 
 
1 
0,5 

 

Capacità di 
rielaborazione 

Efficace e 
articolata 
Sostanzialmente 
efficace 
Adeguata 
Incerta e 
approssimativa 

3 
 
2 
 
1 
0,5 
 

 

    _____/6 
III 

 Discussione 
prove scritte 

Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 
Scarsa 
 

2 
1 
 

 

    _____/2 
   PUNTEGGIO 

TOTALE 
_____/20 
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5.5 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

 Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate le seguenti prove di simulazione: 
 
PRIMA PROVA 
 
- 19 FEBBRAIO (tracce proposte dal MIUR). 
 
- 26 MARZO (tracce proposte dal MIUR). 
Allegato. 
 
SECONDA PROVA 
 
- 28 FEBBRAIO (la traccia predisposta dal MIUR è stata in parte modificata tenendo conto della 
programmazione disciplinare). 
 
 
- 2 APRILE (predisposta dal Dipartimento Disciplinare di Tecnica Professionale Servizi 
Commerciali). 
Allegato 
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5.6 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA 
PARTE DELLA SECONDA PROVA 

Tenendo conto delle finalità e delle specificità del corso serale, il Consiglio di Classe decide 
all’unanimità di valutare, in sede di commissione d’esame, l’opportunità di integrare la seconda 
parte della seconda prova scritta inserendo quesiti aperti fino ad un massimo di due discipline di 
competenza dei commissari esterni. La seconda simulazione della seconda prova è stata articolata 
sulla base dei criteri esposti. 
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 PROSPETTO FIRME 

 

Il presente documento composto da  n. 51 pagine  è stato approvato all’unanimità. 

 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe: 

 

Materie Insegnanti Firme 

ITALIANO Gamberini Serena  

STORIA Gamberini Serena  

INGLESE Rinaldi Carla  

MATEMATICA Filaoro Michela  

TECNICA PROF.LE  SS.  
Commerciali 

Fidelibus Federico  

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Coscia Michele  

LABORATORIO TECN. 
PROFESS. 

Coscia Barbara  

TECNICHE DI COMUN. 
E RELAZ. 

Di Edoardo Barbara  

 

Rimini, 15 Maggio 2019 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
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I.S.I.S.S. L. EINAUDI – R. MOLARI 

 
 
 

ERRATA CORRIGE   
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA QUINTA SERALE 
 ESAMI DI STATO 

Anno Scolastico 2018-2019   
 
 

Viene pubblicata una nuova griglia di valutazione del colloquio, in sostituzione 
di quella inserita all'interno del Documento del  Consiglio di Classe pubblicato 
il 15 maggio 2019. 
 
 
Rimini, 13 giugno 2019                                        il Consiglio di Classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(su 20) 

Punteggio assegnato 

 
I 

 
Proposta del 
materiale e colloquio 
multidisciplinare 

 
Orientamento 
 

Comprende, collega ed 
approfondisce 
Comprende e riesce ad 
orientarsi 
Si orienta anche se con 
qualche incertezza 
Risponde su 
suggerimenti 

3 
 
2 
 
1 
 
 
0,5 
 

 

 
Conoscenze disciplinari 
 
 

Approfondite 
Articolate 
Adeguate 
Superficiali 
Scarse 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 
Capacità argomentative 
ed espositive 

Ottime 
Appropriate 
Essenziali
  
Scarse 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

    _____/10 
II 

«Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento» 

 
Presentazione ed 
esposizione 

Complete e articolate 
Adeguate 
Sommarie 
Disorganiche e 
approssimative 

4 
3 
2 
 
1 

 

    _____/4 
 

III 
 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
Conoscenze delle 
tematiche 

Complete, ampie e 
approfondite 
Corrette e in parte 
approfondite 
Essenziali 
Imprecise e 
frammentarie 
 

2 
 
1,5 
 
1 
0,5 

 

 
Capacità di 
rielaborazione 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente 
efficace 
Adeguata 
Incerta e approssimativa 
 

2 
1,5 
 
1 
0,5 
 

 

    _____/4 
IV 

Discussione prove 
scritte 

Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 
Scarsa 
 

2 
1 
 

 

    _____/2 
     
                         PUNTEGGIO 

TOTALE 
 
_____/20 

 


