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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N Materia Docente Firma 

1 RELIGIONE CATTOLICA Redondi Patrizia  

2 ITALIANO Stuto Patrizia  

3 STORIA Stuto Patrizia  

4 INGLESE Manzi Annalisa  

5 MATEMATICA Cattaneo Elisa  

6 TECN. PROF. SERV. COMMERCIALI Cornali Fabio  

7 DIRITTO-ECONOMIA Aricci Wendy  

8 TECN.PROF.SERV.COMMER./LAB. Foderà Nicasio  

9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Caruso   Carmine  

10 FRANCESE Carenini Simona  

11 TECNICHE COMUNICAZIONE 
Cannatello 
Massimiliano 

 

12 SOSTEGNO Porcello Anna  

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla Prof.ssa 

 

MANZI ANNALISA 

coadiuvata, con compiti di segretario, dal Prof. 

 

CANNATELLO MASSIMILIANO 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE: 

 
Cognome e nome 

1 BERETTA                 MARTINA 

2 CORTINOVIS           LISA 

3 DIAGNE                   AMINA 

4 GANDOLFI               ALICE 

5 GELMI                     ALESSANDRA 

6 MAFFEIS                 ANDREA 

7 MAZZOLENI            CHIARA 

8 MAZZOLENI            CLARA 

9 MBAYE                    MAYE 

10 MELLI                     MARTINA 

11 NAVA                      VERONICA 

12 PAGNONCELLI        SARA 

13 PARCON                  VIRMILA MAY 

14 PASHOLLARI          ESTER 

15 PELLEGRINELLI     SAMUELE 

16 RICCIO                  ALESSIA 

17 RIPAMONTI           DANIELA 

18 RRESHPJA             ROMINA 

19 SIGNORINI           ANGELA 

20 TORRI                   MARCO 

21 VIGANO’               SILVIA 

 

Studenti rappresentanti di classe: 

PELLEGRINELLI   SAMUELE 

RICCIO              ALESSIA 
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2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 

La classe 5ASC è composta da 21 alunni provenienti dalla 4ASC dello scorso anno scolastico. 

La composizione della classe è variata rispetto ai due anni precedenti, in quanto alla fine del 

terzo anno un’alunna non è stata ammessa alla classe successiva e un alunno si è trasferito in 

altro Istituto; nel passaggio dal quarto al quinto anno un’alunna non è stata ammessa alla 

classe successiva. Un’alunna, infine, ha frequentato la classe quarta all’estero, in un Istituto 

superiore degli Stati Uniti d’America. Nella classe è inserito un alunno con PEI, che ha seguito 

però la programmazione di classe in tutte le discipline di studio e un’alunna con PDP. 

Gli studenti, per la maggior parte disponibili al dialogo educativo, hanno stabilito, al proprio 

interno e con gli insegnanti, positivi rapporti di collaborazione. Per quanto riguarda l’attività 

didattica, si sottolinea che, nel complesso, gli allievi hanno affrontato le diverse materie con 

discreto impegno e serietà, mostrando una partecipazione alle lezioni attenta ma poco attiva. 

Dal punto di vista del profitto, alcuni studenti, già in possesso di una sufficiente strumentalità 

di base, hanno raggiunto una discreta conoscenza e competenza nelle varie discipline; altri si 

sono limitati all’assimilazione dei contenuti essenziali; un gruppo di alunni è riuscito a superare 

le difficoltà iniziali grazie ad un impegno crescente e alle iniziative di recupero e 

consolidamento messe in atto dai docenti nel corso dell’anno e durante la pausa didattica alla 

fine del 1° Periodo.  

Le situazioni relative ad un andamento didattico non positivo sono state segnalate alle famiglie 

attraverso l’invio di lettere. Si è inoltre provveduto ad offrire agli studenti l’opportunità di 

colmare le lacune evidenziate, tramite il recupero in itinere, la pausa didattica e, per 

matematica, inglese e francese, con un breve corso pomeridiano.  

A livello disciplinare la classe ha mantenuto in generale durante l’anno scolastico un 

comportamento corretto nel rispetto delle regole scolastiche, fatta eccezione per alcuni episodi 

di comportamento poco responsabile nell’ adempimento dei loro impegni scolastici. 

L’alunna PARCON VIRMILA MAY ha conseguito la certificazione linguistica PET (B1) nell’a.s. 

2016/2017. 

Le alunne GELMI ALESSANDRA E PARCON VIRMILA MAY hanno sostenuto gli esami per la 

certificazione FCE (B2) nel corrente anno scolastico; siamo in attesa di riceverne i risultati 

dall’ente certificatore.
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2.3 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e 4a 

 

Candidato Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4a 

BERETTA                 MARTINA 4 4 

CORTINOVIS           LISA 5 5 

DIAGNE                   AMINA 5 4 

GANDOLFI               ALICE 5 4 

GELMI                     ALESSANDRA 5 6 

MAFFEIS                 ANDREA 6 5 

MAZZOLENI            CHIARA 5 6 

MAZZOLENI            CLARA 7 5 

MBAYE                    MAYE 6 5 

MELLI                     MARTINA 4 4 

NAVA                      VERONICA 7 7 

PAGNONCELLI        SARA 4 4 

PARCON                  VIRMILA MAY 5 5 

PASHOLLARI          ESTER 4 4 

PELLEGRINELLI     SAMUELE 6 5 

RICCIO                  ALESSIA 6 5 

RIPAMONTI           DANIELA 5 4 

RRESHPJA             ROMINA 5 4 

SIGNORINI           ANGELA 6 5 

TORRI                   MARCO 4 4 

VIGANO’               SILVIA 6 6 

  



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 7 

2.4 ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 3a e 4a 

SCRUTINIO FINALECLASSE 3a 

PROMOSSI n. alunni 18 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 4 

NON PROMOSSI n. alunni 1 

SCRUTINIO FINALECLASSE 4a 

PROMOSSI n. alunni 9 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 11 

NON PROMOSSI n. alunni 1 

 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede 

di scrutinio finale di classe 4°: 

Disciplina Numero studenti 

Italiano 4 

Matematica 5 

Francese 7 

Diritto 1 

Storia 1 

 

2.5 CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI 

Materia Docente 
Continuità triennio 

3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE CATTOLICA Redondi Patrizia X X X 

ITALIANO Stuto Patrizia X X X 

STORIA Stuto Patrizia X X X 

INGLESE Manzi Annalisa X X X 

MATEMATICA Cattaneo Elisa   X 

TECN. PROF. SERV. COMMERCIALI Cornali Fabio X X X 

DIRITTO-ECONOMIA Aricci Wendy   X 

TECN.PROF.SERV.COMMER/ LAB. Foderà Nicasio   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Caruso Carmine   X 

FRANCESE Carenini Simona   X 

TECNICHE COMUNICAZIONE Cannatello Massimiliano  X X 

SOSTEGNO Porcello Anna   X 
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3.ESITI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 

dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il CdC ha operato al 

fine di assicurare l’acquisizione di tali competenze, indispensabili per la vita sociale e civile, 

quindi per la formazione e il pieno sviluppo della persona.   

Oltre ai saperi fondamentali, l’azione educativa è stata pertanto pensata per sostenere lo 

studente nella costruzione del sé e nella maturazione di corrette e significative relazioni con gli 

altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

Globalmente, gli esiti del percorso formativo sono i seguenti: 

 

 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Senso di responsabilità 11 10 

Capacità di relazione 16 5 

Interesse / partecipazione 11 10 

Capacità di organizzazione 11 10 

Capacità di espressione ed esposizione 15 6 

Capacità di valutazione 8 13 

Conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline di 
indirizzo. 

19 2 

Competenza nell’utilizzo degli strumenti formali per la 
risoluzione di problemi. 

15 6 

Capacità di ricerca, selezione, interpretazione e utilizzo 
dell’informazione. 

10 11 

Capacità di progetto e/o di risoluzione di problemi aperti e/o 
nuovi. 

10 11 
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4. PERCORSO DIDATTICO 

a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

Sono state organizzate le seguenti attività: 

1. Visita al Vittoriale di Gardone Riviera 

2. Spettacolo teatrale in L. Inglese “The Picture of Dorian Gray” 

3. Spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” 

4. Interventi di Bergamo Sviluppo (orientamento al lavoro): “Dalla scuola al lavoro”, “Il 

mondo delle start-up” 

5. Progetto “Caccia al lavoro” (due giorni, presso sede Confindustria Bergamo) 

6. Certificazione in L. Inglese (FCE) per gli alunni interessati 

7. “Primo Soccorso” (Croce Bianca, sez. Calusco d’Adda) 

8. In occasione del Giorno della Memoria, incontro-dibattito con i ragazzi dell’Istituto che 

hanno preso parte ai Viaggi della Memoria  

9. Attività di compresenza madrelingua inglese (da dicembre a maggio per un’ora alla 

settimana) 

10. Lezioni tenute dal Prof. Cesare Gualandris sui seguenti argomenti: Futurismo ed 

Interventismo 

11. Corso di inglese tenuto da un docente di madrelingua, in orario pomeridiano, in 

preparazione dell’esame per Certificazione in lingua Inglese FCE (due alunne) 

12. Corsa Campestre - fase provinciale (2 alunni) 

13. Attività di orientamento post-diploma nella settimana dedicata (4-5 aprile 2018) 

 

b) CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Oltre ai recuperi in itinere svolti in tutte le discipline, laddove se ne presentava la necessità, 

durante la settimana di pausa didattica (dal 08/01/18 al 13/01/18) si sono svolte attività di 

potenziamento e recupero per le discipline di Matematica, Francese, TPSC, Inglese, Diritto, 

Italiano, Storia e Tecniche di Comunicazione. Sono stati inoltre svolti brevi corsi di recupero 

per gli alunni bisognosi nelle materie di matematica, inglese e francese. 

Riguardo alle attività di approfondimento, è stato affrontato il seguente tema: la questione del 

genocidio armeno 
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c) ALTERNANZA SCUOLALAVORO: 

Gli alunni hanno svolto attività di alternanza della durata di tre settimane per ciascuno degli 

ultimi tre anni scolastici, più precisamente nel mese di marzo dell'anno scolastico 2015/2016 

(classe terza), nei mesi di febbraio e marzo dell'anno scolastico 2016/2017 (classe quarta) e 

nel mese di ottobre dell'anno scolastico 2017/2018(classe quinta). 

Obiettivi generali 

 Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi 

 Saper lavorare in équipe 

 Saper svolgere e concludere in autonomia l’incarico affidato 

 Saper documentare il proprio lavoro 

 Saper utilizzare documentazioni tecniche 

 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 

 Essere disponibili ad acquisire competenze relative all’uso di nuove tecnologie 

 Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed 

al senso della misura 

 Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di 

decidere nella realtà 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

 Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di 

addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo 

successivo alla conclusione dell’indirizzo. 
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ENTI PRESSO I QUALI SI È SVOLTA L’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

CLASSE TERZA 

ALUNNO ENTE 

BERETTA                 MARTINA Comune di Almè 

CORTINOVIS           LISA Comune di Curno 

DIAGNE                   AMINA Hotel  “Antico Borgo”   Bergamo 

GANDOLFI               ALICE Studio Commercialista Baldi   Bergamo 

GELMI                     ALESSANDRA CGIL    Bergamo 

MAFFEIS                 ANDREA Comune di Paladina 

MAZZOLENI            CHIARA Mazzucconi   SPA       Ponte S.Pietro 

MAZZOLENI            CLARA Somain  SRL      Brembate Sopra 

MBAYE                    MAYE Cooperativa “Il Segno” Brembate Sopra 

MELLI                     MARTINA IVS Italia ComVignate 

NAVA                      VERONICA TIEFFEPI SRL   Mapello 

PAGNONCELLI        SARA Belotti SPA    Suisio 

PARCON                  VIRMILA MAY Autoscuola Decio    Ponte S.Pietro 

PASHOLLARI          ESTER MOOG Italiana SRL Presezzo 

PELLEGRINELLI     SAMUELE SARA ASSICURAZIONI   Ponte S.Pietro 

RICCIO                  ALESSIA COSBERG SPA      Terno D’Isola 

RIPAMONTI           DANIELA OMS SRL   Palazzago 

RRESHPJA             ROMINA 
Agenzia di viaggi “Stelle dell’oceano” Bonate 
Sotto 

SIGNORINI           ANGELA FINMETAL SRL   Sotto il Monte 

TORRI                   MARCO Studio Povia e Partners    Curno 

VIGANO’               SILVIA Comune di Cisano Bergamasco 
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CLASSE QUARTA 

 

ALUNNO ENTE 

BERETTA                 MARTINA Assicurazioni Generali Italia SPA   Almè 

CORTINOVIS           LISA Clinica S. Francesco      Bergamo 

DIAGNE                   AMINA System Arreda SRL    Brembate Sopra 

GANDOLFI               ALICE Fondazione Rota      Almenno S.Salvatore 

GELMI                     ALESSANDRA Coesi Servizi Aziendali    Bergamo 

MAFFEIS                 ANDREA Comune si Paladina 

MAZZOLENI            CHIARA Comune di Palazzago 

MAZZOLENI            CLARA 
Studio Notaio Ruggiero Mauro   Almenno 
S.Salvatore 

MBAYE                    MAYE Comune di Calusco D’Adda 

MELLI                     MARTINA IVS Italia COM      Vignate 

NAVA                      VERONICA TIEFFEPI SRL       Mapello 

PAGNONCELLI        SARA Comune di Terno D’Isola 

PARCON                  VIRMILA MAY Fagiani Diego e Silvia SAS     Dalmine 

PASHOLLARI          ESTER MOOG Italiana SRL        Presezzo 

PELLEGRINELLI     SAMUELE Fondazione Rota    Almenno S.Salvatore 

RICCIO                  ALESSIA Comune di Mapello 

RIPAMONTI           DANIELA Comune di Palazzago 

RRESHPJA             ROMINA Clinica S.Francesco 

SIGNORINI           ANGELA Assiponte SNC       Presezzo 

TORRI                   MARCO Clinica S.Francesco    Bergamo 

VIGANO’               SILVIA Comune di Cisano Bergamasco 
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CLASSE QUINTA 

 

ALUNNO Ente 

BERETTA                 MARTINA System arreda srl Brembate di sopra 

CORTINOVIS           LISA System arreda srl Brembate di sopra 

DIAGNE                   AMINA System arreda srl Brembate di sopra 

GANDOLFI               ALICE 
Clinica s. Francesco 
bergamo 

Bergamo 

GELMI                     ALESSANDRA Cgil bergamo Bergamo 

MAFFEIS                 ANDREA Fondazione rota Almenno s. Salvatore 

MAZZOLENI            CHIARA System arreda srl Brembate di sopra 

MAZZOLENI            CLARA 
Clinica s. Francesco 
bergamo 

Bergamo 

MBAYE                    MAYE Q.t.s.  Srl Villa d'adda 

MELLI                     MARTINA IvsItaliacom Vignate 

NAVA                      VERONICA Tieffepi s.r.l.   Mapello 

PAGNONCELLI        SARA Acciaitubis.p.a. Terno d’Isola 

PARCON                  VIRMILA MAY 

A.s. Amministrazioni 

immobiliari e servizi tecnici 
s.a.s. 

Curno 

PASHOLLARI          ESTER Moog Italiana  SRL Presezzo 

PELLEGRINELLI     SAMUELE Bpconsultingsnc Terno d'isola 

RICCIO                  ALESSIA Assolari luigi & c. Spa Valbrembo 

RIPAMONTI           DANIELA ChimiverPanseri spa Pontida 

RRESHPJA             ROMINA Nocenti srl Bergamo 

SIGNORINI           ANGELA Coop. Il segno Brembate di sopra 

TORRI                   MARCO 
Centro servizi aziendali 
coesi 

Bergamo 

VIGANO’               SILVIA Assolari luigi & c. Spa Valbrembo 
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA D’ISTITUTO 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 
approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione 
Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze 
acquisite e capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 
approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 
nell’applicazione 
Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 
Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 
anche se non sempre approfondita, 
argomentazione accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione 
guidata ma senza gravi errori 
Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 
Schematismi, esiguità di analisi 
Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 

mnemonico 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi 
disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 
Esposizione scorretta, frammentata, povertà 
lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 
Nullo 

Conoscenze 
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 
evidenti difficoltà anche nel recuperare le 
informazioni minime 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 

inesistenti 
Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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GRIGLIA DICORRISPONDENZA 

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 
24-23 

13 
12 

 
8 
 

22-21 
20 

11 
10 

7 
6 

19 
18-17 

9 
8 

5 

16-15 
14-13 

7 
6 

4 

12-11 
10-9 

5 
4 

3 

8-7 
6-5 

3 
2 

2 

4-0 1-0 1 
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5.2 LE PROVE DI SIMULAZIONE 

 

PRIMA PROVA 

 

DATA MATERIA TESTO 

 

08 maggio 
2018 

 

Italiano 

 

 

Allegato n. 1 

 

SECONDA PROVA 

 

DATA MATERIA TESTO 

 

23 aprile 2018 

 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

 

Allegato n. 2 

 

TERZA PROVA 

 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE TESTO 

 

26 marzo 2018 
12 quesiti B 

(10 righe per ciascuno) 

 

Inglese, Diritto ed Economia, 
Francese, Matematica 

 

 

Allegato n. 3 

 

17 aprile 2018 
12 quesiti B 

(10 righe per ciascuno) 

 

Inglese, Diritto ed Economia, 
Francese, Matematica 

 

 

Allegato n. 4 
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PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, segliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Antonio Tabucchi, Elogio della letteratura 

 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto un 

sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni ed interni, 

gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno 

coloro che non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i 

produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa pratica lo stalinismo fu 

esemplare. [...] I nazisti hanno bruciato milioni di persone. Ma hanno cominciato col bruciare libri. 

Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura da loro definita 'degenerata'. Degenerata in quanto 

portatrice di una parola diversa dalla loro: una diversa visione del mondo. 

La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal 

pensiero dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, qualsiasi esso sia. È il dubbio che ciò che 

l'istituzione vigente vuole sia così, non sia esattamente cosi. Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, 

è politeista. Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio, sono sotto gli 

occhi di tutti. [...] Perché questo anche è il compito della letteratura: ficcare il naso dove cominciano gli 

omissis. 

[...] Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza prelogica, come ha detto Maria 

Zambrano, di ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la conoscenza logica non potrebbe darsi, 
perché, come insegnano gli epistemologi, la pura logica non è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella 

scientifica. La letteratura, come la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce qualcosa che prima 
non c'era, vale a dire che inventa. Ma, al pari della scienza, non si limita a questo, che è già straordinario: 

scopre. Nel senso che rivela qualcosa che esisteva già, ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non 
ha 'inventato' la legge di gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata in conoscenza logica con una formula 

matematica. La famosa storiella della mela che gli cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica 
dell'importanza dell'intuizione, cioè della conoscenzapre-logica. Certo la mela avrebbe continuato a cadere 

in eterno anche senza Newton, solo che egli ha intuito il perché della caduta e l'ha esplicitato con una 
formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone che non sono innamorate di un'altra persona ma 

dell'idea dell'amore costituiscono una categoria umana esistente da sempre. Oggi però questo subdolo 
sfasamento fra l'oggetto e la sua idea Io chiamiamo bovarismo. Il bovarismo esisteva prima di Emma Bovary: 

il genio di Flaubert l'ha formulato in letteratura. Flaubert non ha inventato il bovarismo, l'ha semplicemente 
scoperto. La letteratura serve anche a questo. [...] 

 

[..] «La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta» (Fernando Pessoa). La 

letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede. E in questo di più è inclusa 

l'alterità, il piccolo miracolo che ci è concesso nel viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e 

diventare "altri". [...] 

La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso il mondo, ma 
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soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è l'unica possibilità che ci è concessa 

di modificare gli avvenimenti e di correggere la Storia più matrigna. E’ il territorio del possibile, della libertà 

assoluta. [...] 

Perché si scrive? [ ...] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che nessuna davvero lo sia. Si 

scrive perché si ha paura della morte? E possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche 

questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché 

il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto fare 

una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso, perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e 

invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati là ma 

dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter essere qui dove siamo 

arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo prima? Si scrive perché «la vita è un ospedale dove 

ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accantoalla stufa, e l'altro è convinto che 

guarirebbe vicino alla finestra» (Baudelaire)? O non si scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, 

come pretendeva l'avanguardia dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole 

crociate che è tanto utile per ammazzare il tempo. Il gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha 

niente a che vedere con gli scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i prestidigitatori della domenica che 

sanno come dilettare lo spettabile pubblico. E’ semmai un gioco che somiglia a quello dei bambini. Di una 

terribile serietà. Perché quando un bambino gioca mette tutto in gioco. 

 

Antonio Tabucchi, nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012, è stato un importante traduttore e studioso 

diletteratura portoghese, in particolare di Fernando Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e 

romanzi, e subisce l'influenza del cosiddetto Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la 

rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di una malinconica saturazione per tutto ciò che 

è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre qualcosa di veramente nuovo e originale), il disorientamento e 

l'indebolimento dell'individuo, la concezione dell'esistenza come enigma impenetrabile. 

Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 1938, durante la dittatura di 

Salazar, ed espressione dell'impegno politico e civile della sua letteratura. 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo in circa 12-15 righe 

2. Analisi del testo 
 

2.1  Analizza gli aspetti formali (lingua, lessico ecc...) del testo 

2.2  Spiega l’affermazione “Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista”. 

2.3 Spiega l’affermazione “Perchè anche questo è il compito della letteratura: ficcare il naso dove 

cominciano gli omissis”. 

2.4  In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

2.5 Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “ letteratura offre la possibilità di un di 

più rispetto a ciò che la natura concede”? 

2.6 Spiega l’affermazione «Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe 

cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe 
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vicino alla finestra” (Baudelaire)». 

2.7  Per Tabucchi la letteratura può essere gioco? 

2.8 Soffermati sulle varie motivazioni che, secondo Tabucchi, spingono a scrivere. Potrebbero 

essere, secondo te, le stesse che spingono a leggere? 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti. 
 

Sulla base dell’analisi svolta, rifletti sul senso e sulla funzione della letteratura, facendo opportuni riferimenti 

ai ruoli che le sono stati attribuiti nel corso della storia. In particolare soffermati sulla figura dell’intellettuale 

in rapporto alla società e sui profondi cambiamenti che essa ha subito tra i secoli XIX e XX. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN ARTICOLO DI 

GIORNALE 

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

CONSEGNE 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di "articolo di giornale", utilizzando, in tutto o 

in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» 

argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'"articolo di 

giornale", indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l'articolo debba essere 

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

 

1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO.  

 

ARGOMENTO: Le forme dell'attesa, tra speranza e disillusione. 

DOCUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Hopper, Morning Sun, 1952. 

Gustav Klimt, L'attesa, 1905- 1909 
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Casorati, L’attesa, 1918-189. 

 

 

Il più grande ostacolo al vivere è l'attesa che dipende dal domani ma perde l'oggi. Disponi ciò che è posto in 

grembo al fato e trascuri ciò che è in tuo potere. Dove vuoi mirare? Dove vuoi arrivare? Sono avvolti 

dall'incertezza tutti gli avvenimenti futuri: vivi senza arrestarti. 

 

Seneca, De brevitate vitae, IX, I 

secolo 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 

Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 

Recheranl'ore, ed al travaglio usato 

Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 
è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 
stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave.  

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 39-52, 1829 

 

Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini sembra 

infinita […]. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno, non c’è proprio bisogno di 

affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, 
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fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando 

l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la 

vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è 

certo,assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. […] Per qualche istante si ha l’impressione di sì e ci 

si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è piùavantiesiriprendesenzaaffannolastrada. 

 

Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende 

alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, 

ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. 

Allora si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, 

ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell’orizzonte […]. 

 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

Volevo sapere perché, quando gli eventi tardano, uno è in attesa. Pensavo alla tua caduta in una stizza, in 

una tensione che trasformava d'improvviso tutta una porzione di tempo in una fissità, in un indurimento di 

nervi, in un'attesa. 

Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno: 

4. Perché esiste l'attesa? 

5. L'attesa di che cosa? 

 

Feci una pausa. Riprese con tono più gentile: l'attesa di cosa? 

Se mamma non viene, tu l'aspetti? 
Certo. 

Se manca la luce aspettiamo che torni? 

Non riesco a seguirti, ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni. 
Per ogni cosa che fa tardi e bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa? 

A questo punto la direzione si fece più incespicata. 

- Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, posso? 

Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, comese avesse capito una cosa, non so quale, disse solo 

così: “Se sarai capace di stare senza attesa, vedrai cose che gli altri non vedono”. Poi aggiunse ancora: 

“Quello a cui tieni, quello che ti capiterà, non verrà come un'attesa”. 
 

Erri De Luca, Non ora, non qui, Feltrinelli, Milano 1989 
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il gioco d'azzardo. 

 

DOCUMENTI 

 

“A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. Poi 

cominciai a sentirmi come in uno stato d’ebbrezza estrosa, curiosissima: agivo quasi automaticamente, per 

improvvise, incoscienti ispirazioni; puntavo, ogni volta, dopo gli altri, all’ultimo, là! E subito acquistavo la 

coscienza, la certezza che avrei vinto; e vincevo. Puntavo dapprima poco; poi man mano, di più, di più,, 

senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, né s’intorbidiva per qualche colpo 

fallito, perché mi pareva d’averlo quasi preveduto; anzi, qualche volta, dicevo tra me: “Ecco, questo lo 

perderò: debbo perderlo”. Ero come elettrizzato. A un certo punto, ebbi l’ispirazione di rischiare tutto, là e 

addio; e vinsi. Gli orecchi mi ronzavano; ero tutto in sudore, e gelato. Mi parve che uno dei croupiers, come 

sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell’esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello 

sguardo di quell’uomo come una sfida, e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo 

vinto, senza pensarci due volte: la mano mi andò su lo stesso numero di prima, il 35; fui per ritirarla; ma no, 

lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l’avesse comandato.” 

 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, pp.64-

65 

 

«Io avevo come una febbre ardente, e spinsi tutto questo mucchio di denaro sul rosso e di colpo tornai in me! 

E fu la sola volta che, in tutta quella sera, in tutto quel giorno, mi attraversò il gelo della paura e si tradusse 

in tremito delle mani e delle gambe. Sentii con terrore e istantaneamente ebbi coscienza di quel che adesso 

significava per me il perdere! Nella posta era tutta la mia vita!» […] «Puntai quel giorno sul manque (quella 

volta fu sul manque) e, davvero, c’è qualcosa di speciale nella tuasensazione, quando, solo, in terra straniera, 

lontano dalla patria, dagli amici e senza sapere quel che oggi mangerai, punti l’ultimo fiorino, proprio, 

proprio l’ultimo! Io vinsi e dopo venti minuti uscii dal casinò con centosettanta fiorini in tasca.» 

 

F. Dostoevskij, Il giocatore, p. 158 e pp. 203-204 

 

Il gioco d’azzardo patologico è una delle prime forme di “dipendenza senza droga”. Nella ludodipendenza il 

vero senso del gioco, attraverso cui si può costruire e scoprire il Sè - quello che vuol dire libertà, creatività, 

apprendimento di regole e ruoli, sospendendo le conseguenze reali - viene completamente ribaltato per 

trasformare la cosiddetta “oasi della gioia” in una “gabbia del Sé”, fatta di schiavitù, ossessione, ripetitività. 

Un giocatore veramente dipendente è una persona in cui l’impulso per il gioco diviene un bisogno 

irrefrenabile e incontrollabile, al quale si accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacità, parziale 

o totale, di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico. L’autoinganno e il ricorso a ragionamenti 
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apparentemente razionali assumono la funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed 

alimentano un circolo autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica il suo gioco insistente 

col tentativo di rifarsi e di “riuscire almeno a riprendere i soldi persi”, se vince si giustifica affermando che 

“è il suo giorno fortunato e deve approfittarne”, sottolineando una temporanea vittoria che supporta, 

attraverso una realtà vera ma alquanto instabile e temporanea, questa affermazione interiore o esteriore. 

 

Dott.ssa Monica Monaco, www.benessere.com,sezione di psicologia 

 

Il fenomeno coinvolge circa un milione di 15-19enni. Il 58% dei giovani giocatori nell’ultimo anno ha 

giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a settimana, il 7% con ancora maggiore 
assiduità. A essere coinvolti sono maggiormente i maschi (50% contro il 30% delle coetanee). Le cifre sono 

importanti, considerato tra l’altro che per i minorenni il gioco d’azzardo è illegale, e si legano all’estrema 
facilità con cui i giovanissimi riescono a entrare in contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti dagli 

adolescenti troviamo in prima posizione i meno dispendiosi Gratta&Vinci, preferiti anche dalle ragazze, 
seguiti da scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot machine/Vlt (Video lottery terminal) e 

casinò on line. Focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver 
giocato presso bar/tabacchi e una quota analoga da casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle 

femmine (rispettivamente 41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale 
scommesse e l’11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi (42% e 13% contro 6% 

e 7% delle ragazze). Resta alta l’attenzione per il gioco d’azzardo via web, praticato in solitudine e senza il 
controllo degli adulti. Ha coinvolto il 20% dei giocatori, per un totale di circa 200 milastudenti. 

(Ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa) 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 

 

ARGOMENTO: Il rapporto tra politica e morale: un problema sempre aperto. 

DOCUMENTI 

 

E molti si sono imaginatirepubliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; 

perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa 

per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che 

voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è 

necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non l’usare 

secondo la necessità. 

 

Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1513 

Non si vede infatti perché chi fa politica debba essere sottratto agli obblighi cui è sottoposto l’uomo comune. 

Non esiste una morale pubblica distinta dalla morale privata. Se mai, l’uomo pubblico dovrebbe essere più 

scrupoloso nel rispetto degli obblighi morali e di quelli giuridici (ma questi sono generalmente 

obblighimorali sanzionati dallo Stato) per la semplice ragione che le sue infrazioni sono più dannose alla 

collettività di quelle dell’uomo comune. 

Norberto Bobbio, Governo degli onesti?, “La Stampa”, 4 gennaio 1991 

La domanda etica cruciale per il successore di Bush è: un Presidente deve mentire? Ci sono circostanze in 

cui è costretto a farlo? L’ex segretario di Stato Kissinger non ha difficoltà a giustificare le menzogne. Ritiene 

che lo Stato, e perciò lo statista, abbia una morale diversa da quella del cittadino. Ha messo in pratica questa 

teoria nei suoi anni all’amministrazione Nixon e più tardi l’ha energicamente difesa nel suo saggio 

“Diplomacy” (1994, “L’arte della diplomazia”), citando figure storiche che ammira, come Richelieu, 

Metternich, Bismark e Roosevelt. Quando gli dissi che quel genere di politica del potere mi sembrava 

inaccettabile, mi rispose, non senza ironia, che i teologi vedono le cose “dall’alto”, mentre gli uomini di 

Stato le osservano “dal basso”. (…) 

L’ex ministro degli Esteri di un Paese del Sud-Est asiatico una volta mi disse sorridendo che una delle loro 

antiche definizioni di ambasciatore era: “Un uomo mandato all’estero per mentire”. Oggi però la diplomazia 

efficace non può più essere costruita su quella teoria. All’epoca di Metternich e Talleyrand due diplomatici 

potevano ancora mentirsi l’un l’altro. Oggi invece una diplomazia segreta efficace richiede franchezza, 

nonostante le più astute tattiche di negoziato. Gli sporchi trucchi e gli inganni alla lunga non pagano. Perché? 

Perché minano la fiducia. E senza fiducia è impossibile una politica che dia forma al futuro. 

Hans Küng, Il politica ha diritto di mentire, www.lastampa.it, 5 maggio 2008 

Ci si meraviglia per le notizie disponibili sul sito Wikileaks, relative ai retroscena dei rapporti oggi 
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intercorrenti tra gli Stati del Pianeta. (…) al bene comune il politico dà la metà delle proprie energie, nel 

migliore dei casi tale bene è la metà di ciò che il politico vuole. Nel migliore dei casi; perché l’uomo si fa 

sentire, e tende a rendere sempre più piccola la porzione destinata a quel bene. 

Di solito, in cima ai suoi pensieri sta il suo tornaconto. Che d’altra parte deve avere una qualche utilità 

pubblica – così come in cima ai pensieri dell’imprenditore sta il profitto, ma bisogna che le merci da lui 

vendute siano beni appetibili dagli acquirenti. In ogni caso, il politico democratico non può dire agli elettori 

quello che sta facendo. Non può dire: “Lo scopo primario della mia attività politica – o della metà di essa – 

la dedico ai miei tornaconti”. Non avrebbe più voti. Quindi è costretto a mentire. Non una volta tanto, ma di 

continuo. Per lo stesso motivo non può dire quello che, per esempio, dice lo scienziato o il filosofo, cioè: 

“Quel che sto facendo potrebbe essere sbagliato”. Deve dire: “Quel che sto facendo è indiscutibilmente 

giusto”. Niente voti, altrimenti. La gente si fida di chi si fida di sé. Queste considerazioni non hanno nulla a 

che vedere con una critica al politico democratico. Egli non può essere diverso da come è. Proprio perché è 

un uomo. Non gli si può chiedere di essere un santo. Il tiranno può non mentire e chiedere ai sudditi di 

morire per lui; il politico democratico non può non mentire. 

 

Emanuele Severino, L’uomo politico è costretto a mentire, “Corriere della Sera”, 18 dicembre 2010 
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4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

ARGOMENTO: La sperimentazione animale. 

DOCUMENTI 

Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca di animali , per 

esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e biologico. La sperimentazione 

animale può essere di base (ad esempio la ricerca che si basa sulla mera osservazione dei comportamenti 

animali) o applicata cioè quando l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una 

determinata caratteristica biologica di un'altra specie, per lo più quella umana. La sperimentazione include 

quindi la pura ricerca come quella genetica, la biologia dello sviluppo, gli studi comportamentali, le ricerche 

biomediche e i test tossicologici. La sperimentazione animale viene condotta in università, scuole di 

medicina, aziende farmaceutiche, fattorie, e anche in ambito militare e industriale. 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

Il ricercatore che intenda condurre un esperimento ( sugli animali) è soggetto a una lunga serie di obblighi e 

controlli esterni, che riguardano le condizioni di stabulazione, le premesse scientifiche che giustificano la 

prova, l'importanza dei risultati previsti, l'assenza di procedure alternative, le misure adottate per evitare 

disagi e sofferenze, e altri aspetti ancora. Ne deriva un impedimento obiettivo a quella consistente parte della 

ricerca scientifica che si regge tuttora su questa pratica. 

 

Bruno Silvestrini  Enciclopedia della scienza e della tecnica 

 

«Io lavoro ogni giorno per poter trovare metodi sostitutivi. Attualmente nel mio istituto solo il 20 per cento 

delle ricerche utilizza animali. Per il resto ci affidiamo a metodi complementari o sostituivi. Purtroppo ci 

sono campi in cui questo non è possibile perché le conoscenze sono troppo scarse. Ciò avviene per esempio 

per lo studio del sistema nervoso centrale, nel quale è ancora necessario l’uso di animali. Ma abbiamo fatto 

enormi progressi per quanto riguarda i tumori e la tossicologia, che ci hanno permesso di diminuire 

drasticamente l’uso di animali. Al Mario Negri, ad esempio, utilizziamo circa 15.000 ratti/topi ogni anno, 

contro i 120.000 di 30 anni fa. E sono convinto che fra qualche decina d’anni potremo farne a meno». 

 

La Stampa 4-3-2015 Grignaschi 
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TIPOLOGIA C - TEMA STORICO 

 

 

«Il nazionalismo fiorisce su un luogo comune: da tempo immemorabile esiste un popolo, a cui manca uno 
Stato. Il popolo finalmente acquista coscienza. I primi passi in questa direzione sono pacifici e colti. I 

linguisti riscoprono gli idiomi locali e ne compilano le grammatiche. Si raccolgono fiabe e miti. Pian piano 
si ricostruisce la demografia, la storia, la geografia della nazione. Luoghi, eventi e popolo devono 
coincidere fino a configurare, nell’orizzonte dei tempi, una “acquisizione primaria” di territori e diritti, che 

anche oggi ha un valore morale. […] Quasi sempre, studi successivi alla fase di esaltazione iniziale portano 
a concludere che diversi popoli potrebbero rivendicare le stesse terre, sia perché difficilmente esiste un 

orizzonte storico assoluto, e ogni precedente rinvia a un altro – ha detto un autore balcanico – sia perché in 
passato era più usuale che diversi popoli vivessero mescolati e il criterio di appartenenza etnica poteva 

nonessere territoriale.» (Luigi Zoja, Paranoia, Bollati Boringhieri, 2011) 

 

Prendi spunto dalle considerazioni di Zoja, psicoanalista e sociologo, e discutile analizzando il fenomeno del 

nazionalismo, facendo riferimento a situazioni, episodi, fatti, eventi del passato e/o dell’attualità. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 

terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 

degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri 

pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed 

entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un 

individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se 

stessi.» 

 

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997 

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del 

termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto 

di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, 

l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini 

riaffermati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA A 

Alunno ________________________________ Classe____________________ 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 1 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente 
corretta 

2 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 3 

    

PROPRIETA' 
LESSICALE 

1-3 

Lessico non adeguato/ limitato 1 

Lessico semplice  2 

Lessico appropriato e ricco 32 

    

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 
1-3 

Incerta/errata 1 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 2 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 3 

    

ANALISI DEL TESTO 1-3 

Analisi incerta/parziale 1 

Sufficiente soddisfazione delle richieste 2 

Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 3 

    

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI 
1-3 

Superficiali o poco pertinenti 1 

Essenziali  2 

Esaurienti 3 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B 

Alunno ________________________________ Classe____________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
  

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente 
corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' 
LESSICALE 

1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice 

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

COMPRENSIONE, 
VALUTAZIONE E 
UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI 
(PERTINENZA) 

1-3 

Incerta/errata 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 
 

1 

2 

3 
 

    

ORGANIZZAZIONE 
DEL CONTENUTO 

1-3 

Scarso ordine logico 

Semplice ma coerente 

Coerente e articolata 
 

1 

2 

3 
 

    

RISPETTO DELLA 
TIPOLOGIA TESTUALE 

1-3 

Incerto/errato 

Essenziale 

Esauriente 
 

1 

2 

3 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA C-D 

Alunno ________________________________ Classe____________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' LESSICALE 1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice 

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

PERTINENZA 1-5 

Fuori tema 

Traccia trattata in modo parziale/superficiale 

Traccia trattata nelle linee generali 

Traccia trattata in modo esauriente e approfondito 

Traccia trattata in modo personale/con osservazioni critiche 
 

1 

2 

3 

4 

5 
 

    

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 
1-4 

Mancanza di ordine logico 

Non sempre coerente 

Semplice ma coerente 

Coerente, articolata e personale 
 

1 

2 

3 

4 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO /15 
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SECONDA PROVA 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “ BETTY AMBIVERI” 

PRESEZZO  BG 

 

INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO, RIELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE, 

MARGINI PATRIMONIALI, ACTIVITY BASED COSTING, COSTO SUPPLETIVO 

TEMA IN PREPARAZIONE ALL’ ESAME DI STATOdi TECNICHE PROFESSIONALI DEI S. C. 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

L’interpretazione del bilancio civilistico attraverso la sua rielaborazione e la successiva analisi 

per indici rappresenta un passaggio fondamentale per la reale comprensione dell’andamento 

dell’impresa. Il bilancio svolge una funzione informativa che, secondo quanto previsto dal 

codice civile, è orientata per lo più al passato e all’esame di dati storici, mentre è 

indispensabile che gli stakeholder, ai vari livelli, siano informati anche sulle prospettive future 

dell’impresa.  

Il candidato, dopo aver sinteticamente commentato la precedente affermazione, illustri le fasi 

della rielaborazione del bilancio civilistico, con particolare attenzione alla riclassificazione dello 

Stato patrimoniale, e successivamente si soffermi sul calcolo dei margini della struttura 

finanziaria e degli indici.  
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SECONDA PARTE 

1. Il candidato consideri i dati relativi alla Situazione patrimoniale al 31/12 dell’impresa 
industriale Alfa spa e proceda alla sua riclassificazione secondo criteri finanziari. 
Successivamente calcoli i margini della struttura finanziaria, commentando con un breve 
report i risultati ottenuti. 
 

Situazione patrimoniale al 31/12 

Immobilizzazioni   Fondi ammortamento   

Brevetti industriali 66.000,00 Fondo amm.to brevetti industriali 6.600,00 

Fabbricati 1.870.500,00 Fondo amm.to fabbricati 467.625,00 

Impianti e macchinari 2.057.490,00 Fondo amm.to impianti e macchinari 1.028.745,00 

Attrezzature industriali 360.000,00 Fondo amm.to attrezzature industriali 77.000,00 

Arredamento 151.600,00 Fondo amm.to arredamento 68.220,00 

Automezzi 421.400,00 Fondo amm.to automezzi 130.272,00 

 
  

 
  

Attivo circolante   Fondi per rischi e oneri   

Materie prime 387.290,00 Fondo rischi su crediti 56.850,00 

Semilavorati 28.125,00 Fondo manutenzioni programmate 33.000,00 

Prodotti finiti 501.500,00 
 
  

Crediti v/clienti 978.540,00 Debiti per TFR 462.900,00 

Crediti diversi 53.200,00 
 
  

Denaro in cassa 3.070,00 Debiti   

    Mutui passivi 400.000,00 

    Banche c/c passivi 136.800,00 

    Debiti v/fornitori 541.285,00 

    Cambiali passive 37.500,00 

    Debiti diversi 138.963,00 

    Ratei passivi 8.000,00 

    
 

  

    Patrimonio netto   

    Capitale sociale 2.800.000,00 

    Riserva legale 166.080,00 

    Riserva statutaria 94.765,00 

    Utile d'esercizio 224.110,00 

Totale attivo 6.878.715,00   6.878.715,00 

Per riclassificare lo Stato patrimoniale si tenga conto delle seguenti informazioni:  

- il Fondo manutenzioni programmate è per metà importo da considerare come passività 
corrente; 

- tra i debiti per TFR 16.000 euro sono destinati a un dipendente che andrà in pensione nel 
prossimo esercizio; 

- ogni anno in data 01/06 deve essere rimborsata una quota di mutuo di 40.000 euro; 
- i debiti verso fornitori che scadono oltre i 12 mesi successivi ammontano a 50.000 euro; 
- tutti gli altri debiti hanno scadenza entro i 12 mesi successivi; 
- la delibera di destinazione dell'utile prevede il 5% a riserva legale, 12.904,50 euro a riserva 

statutaria e il resto come dividendo agli azionisti. 
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2. L’Activity BasedCosting (ABC) è un metodo di calcolo dei costi di prodotto applicato in 
alcune imprese industriali. Dopo aver illustrato le caratteristiche di tale metodo di calcolo 
dei costi, il candidato consideri il seguente caso.  

L’impresa industriale Omega srl realizza un prodotto in tre lotti: Alfa, Beta e Gamma. 

I dati relativi al numero di prodotti fabbricati e alle materie prime impiegate sono i seguenti: 

Prodotto Alfa Beta Gamma 

Numero di prodotti 2.160 3.600 2.640 

Materia prima A (kg) 25 19 16 

Materia prima A (costo al kg) 2,80 2,80 2,80 

Materia prima B (kg) 12 15 14 

Materia prima B (costo al kg) 4,20 4,20 4,20 

 

La lavorazione dei lotti relativi alle tre varianti viene attuata in un unico reparto, al quale 

vengono attribuiti costi per complessivi 28.835 euro che comprendono manodopera, 

ammortamenti, costi di energia e riscaldamento e altri costi industriali. 

Calcolare il costo industriale dei tre lotti e il costo unitario di ogni variante sapendo che i costi 

indiretti di produzione sono ripartiti con il metodo ABC in base ai cost drivers riportati nella 

tabella: 

Cost driver Costo per 
Numero di transazioni per 

variante 

  transazione Alfa Beta Gamma 

Ore macchina 35,00 38 60 110 

Attrezzaggi 720,00 4 7 9 

Movimentazioni 90,00 6 5 10 

Controllo qualità 135,00 15 16 8 

 

3. La scelta se accettare o meno un nuovo ordine dipende dall’incidenza che i costi suppletivi 
hanno sui costi totali di produzione. Significativo è anche l’apporto dei costi fissi, che 
possono modificarsi o meno in seguito a un incremento di produzione. Dopo aver illustrato 

tale problematica, il candidato proceda al calcolo dei costi nelle due ipotesi di seguito 
presentate. 

 

Prima ipotesi – Calcolo del costo suppletivo senza aumento dei costi fissi  
La Delta spa presenta i seguenti dati relativi al prodotto:   

Capacità produttiva   440.000 unità 
 Costi fissi 

 
2.500.000,00 euro 

 
Produzione attuale 

 
380.000 unità 

 Prezzo unitario 
 

11,80 euro 
 Costo variabile unitario   2,15 euro 
 

Si riceve da un cliente una richiesta relativa a un nuovo ordine:  

- quantità: 60.000 unità;    
- prezzo unitario: 6,50 euro.   

L'impresa deve decidere se accettare o meno tale ordine. 
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Seconda ipotesi – Calcolo del costo suppletivo con aumento dei costi fissi  

La Delta spa (che presenta i medesimi dati della ipotesi precedente) riceve da un cliente una 

richiesta relativa a un nuovo ordine:  

- quantità: 70.000 unità;    
- prezzo unitario: 8,50 euro.   

L'impresa deve decidere se accettare o meno tale ordine, che richiederebbe nuovi investimenti 

di 400.000 euro.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TECNICHE PROFESSIONALI dei SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE 5^                        ALUNNA/O _______________________________________ 

Relativamente alla CONOSCENZA dell’argomento trattato viene attribuito un punteggio massimo di 6 

punti, così suddiviso: 

1-2  Gravemente insufficiente 

3 Insufficiente 

4 Sufficiente 

4,5 Discreto 

5 Buono 

6 Ottimo 

Relativamente alle COMPETENZE (uso del linguaggio tecnico, organicità del discorso) viene attribuito 

un punteggio massimo di 6 punti, così suddiviso: 

1-2 Gravemente insufficiente 

3 Insufficiente 

4 Sufficiente 

4,5 Discreto 

5 Buono 

6 Ottimo  

Relativamente alle CAPACITA’ di rielaborazionepersonale   viene attribuito un punteggio massimo di 3 

punti, così suddiviso: 

0,5 Gravemente insufficiente 

1  Insufficiente 

2 Sufficiente 

2,5 Discreto 

3 Buono/Ottimo 

PUNTEGGIO TOTALE            _______________ 
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1° SIMULAZIONE TERZA PROVA  26 MARZO 2018 

LINGUA INGLESE 

Il candidato risponda alle seguenti domande in un massimo di dieci righe per ognuna. 

 

1. You are the training responsible of the Human Resources Department of a company 
which is going to become a multinational.You have been asked to inform all the 
employees  about what multinationals are,why companies become multinational 
organizations and advantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The manager of the bank where you work has asked you to write a leaflet describing the 
main bank services offered to clients. 
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3.You work for an important Ukrainian sport clothes company that is thinking of opening a 
new branch in the eastern part of the U.S.A. Your manager wants to know more about this 
country and asks you to write a report on U.S Eastern Regions. 
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DIRITTO 

ALUNNO:_____________________________CLASSE_________DATA______ 

1) Le forme contrattuali di Lavoro introdotte con la Riforma Fornero del 2012, 

hanno rivoluzionato notevolmente il contesto, aprendo lo scenario  a nuove 
possibilità. Spiega alcuni di tali contratti, con particolare riferimento al Lavoro 

ripartito, definito anche “job sharing”.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2) Chiarisci cosa sono le entrate e le uscite del Bilancio dello Stato, con 

particolare riferimento alla domanda e all’offerta aggregata, specificando  il 

loro collegamento con il PIL. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Tra gli ammortizzatori sociali, le recenti innovazioni legislative hanno previsto 

anche l’introduzione dell’Aspi. Spiega il meccanismo legislativo indicando i 
beneficiari e i massimali usufruibili. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Nom:         Prénom : Classe :  Date      

 

Simulazione  TERZA PROVA – FRANCESE – 

 

 

1 .  Présentez brièvement Tahar Ben Jelloun et son livre « Le racisme expliqué à ma 

fille » 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Présentez  les différents canaux de distribution et les formes les plus récentes de commerce 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Rédigez un courriel suivant le canevas donné 

 

La Société de cosmetiques Bioco pour laquelle vous travaillez, vous charge de rechercher un agent 

commercial pour développer la vente de ses produits en Italie du Nord. 

Est-ce que vous pouvez écrire un courriel à Monsieur Gianni Marini pour lui proposer un 

contrat de distribution? 

 

De : …………………… @vobimax.fr 

A :   jacquesdupont @lefort.com 

Date : 

Objet : 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Nome e cognome  ................................................................................................. 26marzo 2018 

 

1^ Simulazione Terza Prova di MATEMATICA                                                Classe5 A - SC 

 

1. Studia la funzione di equazione 

2 4
( )

3

x
y x

x





 sviluppando i seguenti punti: 

a) determinazione del dominio; 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

b) intersezione con gli assi cartesiani; 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

c) segno (intervalli di positività e di negatività); 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

d) ricerca degli eventuali asintoti.  
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Nome e cognome  ............................................................................... 

 

e) Grafico approssimativo.  

(utilizza lo spazio quadrettato qui accanto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determina e classifica i punti di discontinuità della funzione 

2

2

5 6
( )

9

x x
y x

x

 



. 

 

 

 

 

3. Enuncia il TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI. 

 

 

 

 

  

          y          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   x 
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2° SIMULAZIONE TERZA PROVA  17 APRILE 2018 

LINGUA INGLESE 

Il candidato risponda alle seguenti domande in un massimo di dieci righe per ognuna. 

 

1. You work for a company which is thinking of transferring abroad part of its 
production. Your manager has asked you to prepare a written report on 

advantages and disadvantages of globalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The publishing house you work for is going to launch on the European market 
a new book on the American history; you have been asked to write a short 
page on the Warof Independence as a preface to chapter 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 45 

3. On the New York Stock Exchange official website you find a virtual tour tracing 
its history; write the webpage which appears when clicking on “The Great 
Depression and the New Deal”. 
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DIRITTO 

ALUNNO:_____________________________CLASSE_________DATA______ 

1) Il lavoro occasionale viene disciplinato dalla recente normativa: indica e 

spiega il contenuto di detta riforma, soprattutto in merito alla quantità e 

al tempo in oggetto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Definisci l’inabilità e l’invalidità in base Legislazione vigente, con 

particolare riferimento alla tipologia di indennizzo percepito dal titolare del 
diritto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Definisci il valore probatorio dei documenti digitali e del documento 
informatico, chiarendo il funzionamento della PEC e la sue obbligatorietà ai fini 

giuridici. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Nom:         Prénom : Classe :  Date      

 

Simulazione  TERZA PROVA – FRANCESE – 

 

 

 

1 .  Présentez les contrats de travail 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Par qui est constituée la force de vente d’une entreprise et quelles sont ses fonctions 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Rédige un courriel suivant le canevas donné 

 

 

Il Signor Paul Dumeriez scrive una mail alla ditta Duvalier per segnalare un 

errore nella fattura n° 350 che ha appena ricevuto. 

Dice di aver constatato con stupore che non gli è stato accordato lo sconto 

del 10% previsto per ordini di una certa importanza. Chiede quindi che gli 

venga inviata una nuova fattura con l'ammontare corretto e ed una nuova 

tratta che si impegnerà a pagare alla scadenza fissata. 

 

De :pauldumeriez@email.fr 

A :serfacture@duvalier.com 

Date : 

Objet : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Nome e cognome  .................................................................................................  17aprile 2018 

 

2^ Simulazione Terza Prova di MATEMATICA                                                Classe5 A- SC 

 

1. Calcolare la derivata  della funzione di equazione 
1

23
)(

2

2






x

xx
xy  

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinare l’equazione della retta tangente al grafico della funzioney(x) = x
3
+3x

2
+ 5x + 2   nel punto di ascissa  c = –

1. 

 

 

 

 

 

 

3. Definire la derivata di una funzione in un punto e darne il significato geometrico.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B 

Candidato...........................................................                         Classe....................... 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

-Conoscere i contenuti 

relativi all’argomento 
proposto 

- Saper utilizzare i 
linguaggi specifici 

- Saper applicare le 
conoscenze 

- Saper sintetizzare e 
rappresentare l’argomento con 

pertinenza e coerenza logica 
- Saper integrare le conoscenze 
delle varie discipline 

Da 1 a 6 punti Da 1 a 6 punti Da 1 a 3 punti 

 

CONOSCENZE Punti ABILITA’ Punti COMPETENZE Punti 

Approfondite 6 

Applicazione corretta e 

completa e/o uso 
pertinente dei linguaggi 
specifici 

6 

Sintesi 

pertinente e/o 
organica 

3 

Complete, ma non 
sempre approfondite 

5 

Applicazione 
soddisfacente, pochi 
errori e/o uso adeguato 
dei linguaggi specifici 

5 

Sintesi 
essenziale e 
non sempre 
pertinente e/o 
organica 

2 

Abbastanza 
complete 

4 

Applicazione sufficiente - 
con alcuni errori e/o uso 
accettabile dei linguaggi 
specifici 

4 
Sintesi parziale, 
frammentaria e 
poco pertinente 

1 

Essenziali 3 

Applicazione incerta – 
con vari errorie/o uso 

approssimato dei 
linguaggi specifici 

3   

Incerte/o incomplete 2 

Applicazione difficoltosa 
– con errori gravi e 
diffusi e/o uso 
inadeguato dei linguaggi 
specifici 

2   

Scarse o 
frammentarie con 
errori 

1 

Applicazione 
gravemente lacunosa 
e/o assenza di 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

1   

Punteggio totale………………/15 
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TABELLA COMPARATIVA 

Valutazione in quindicesimi Valutazione in decimi 

15 10 

14 9 

13/12 8 

11 7 

10 6 

9/8 5 

7/6 4 

5/4 3 

3/2 2 

1-0 1 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

       Anno Scolastico 2017/18 

Nome docente  

Redondi Patrizia  

 

Materia 

Religione Cattolica 

 

Classe e sezione 

5ª sez. ASC 

 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 21 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 16 

 

Libri di testo 

“Nuovo religione e religioni” volume unico di S.Bocchini - EDB”  

 

Ore di lezione effettuate 

20 ore svolte (al 15 maggio)   

 

“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto 

anno” 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo; 



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 53 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 

Abilità 

Lo studente è in grado di:  

Conoscenze  

Lo studente: 

A1 Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione 

nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della 

vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero; 

K2 Conosce l’identità del cristianesimo 

in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di 

Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 

la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, vocazione, 

professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente 

e criticamente le fonti autentiche 

della tradizione cristiano-cattolica. 

  

 

“ Moduli e contenuti” 

M0 – L’inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli 

alunni che si avvalgono dell’IRC che di quelli che non si avvalgono) 
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 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 Il problema dell’esistenza di Dio 

 Ateismo e secolarizzazione 
 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

 Giobbe: la ricerca di Dio 

 Eutanasia e testamento biologico 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 

 I sacramenti e l’educazione religiosa 

 Giovani e Sinodo dei Vescovi 

 Testimoni del nostro tempo 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 

 Il materialismo e l’ateismo del novecento 

 Shoa: Perlasca. Yad Vashem 
 Conflitto israelo-palestinese 

 

 

Alla data del 15 maggio 2018 il programma di RELIGIONE è in linea con la 

programmazione. In questo ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le 

tematiche in programma. 

 

Metodi di insegnamento 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati : 

 “Metodo Induttivo/esperienziale”, perché partendo dal vissuto e dall’esperienza 

degli alunni si è arrivato a spiegare, analizzare, capire…. i segni presenti della 
realtà religiosa cattolica nella cultura in cui son o immersi. 

 “Metodo della Ricerca”, che ha permesso di riscoprire e rifondare criticamente le 

conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che ha dato ampio 
spazio alla ricerca personale e di confronto con il gruppo classe.  

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 

Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, 

documenti, articoli, giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli 

studenti 
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Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati 

ed il processo d’insegnamento attuato.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 21/12; 24/05 (prevista).  

 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 21/09; 28/09; 

05/04 .   

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in 

considerazione la capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, 

attraverso la partecipazione e l’impegno dimostrato. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi 

prefissati sono: la partecipazione, l’interesse e l’impegno; la conoscenza dei contenuti; 

la capacità di riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell’uomo; la 

comprensione e l’uso del linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità 

di riferimento alle fonti ed ai documenti. 

 

Attività complementari  

 

Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Video testimonianza: Giulia Gabrieli – Dj Fabo 
 Video “Andando per Gerusalemme” 

 Film “Nerve” 

 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non ci sono state lacune, marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato 

interventi di recupero. 

 

 

prof.ssa Patrizia Redondi 

Presezzo, 15/05/2018  



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 56 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5ASC 

“Materia” 

ITALIANO 

 

“Libri di testo” 

Laboratorio di Letteratura vol. 3, Sambugar, Salà, ed. La Nuova Italia 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 132 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  99 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 14 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
 

Analizzare e interpretare testi letterari 
 

Confrontare  movimenti artistico-letterari, autori, opere, testi e coglierne le correlazioni nel panorama storico-

culturale del Novecento 

 

Saper produrre le diverse tipologie di testo previste dall’esame di stato 
 

Produrre  strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Gestire con autonomia e responsabilità strumenti e procedure in un contesto di lavoro o di studio 
 

Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione 
 

 

“Contenuti disciplinari” 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO   

Naturalismo e verismo 

 Il naturalismo francese  

 Il verismo italiano 

I narratori del naturalismo e del verismo 
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 La letteratura del progresso 

 Il caposcuola del naturalismo: Zola 

Lettura:  

da  L’ASSOMMOIR 

 Gervasia all’assommoir 

 

Giovanni Verga 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 Le opere 

 La fase preverista 

 La fase verista 

 Il ciclo dei Vinti 
 

Letture: 

da VITA DEI CAMPI 

 La lupa 

  Rosso Malpelo 
da NOVELLE RUSTICANE 

 La roba 
da  I MALAVOGLIA 

 Prefazione 

 La famiglia Malavoglia 

 Il malessere di ‘Ntoni Malavoglia 

 L’arrivo e l’addio di Ntoni 
da  MASTRO DON GESUALDO 

 L’addio alla roba 

 

LA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA  E  L’ETÀ DEL DECADENTISMO 

 La visione del mondo e la sensibilità decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Aspetti del Decadentismo: Simbolismo, Estetismo, Decadentismo psicologico 
 

Letture:  

Charles  Baudelaire 
da I FIORI DEL MALE 

 Corrispondenze 

  L’albatro 
Paul Verlaine 

 Languore 

 Arte poetica (1° strofa) 
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Joris-Karl Huysmans 
da  CONTROCORRENTE 

 La realtà sostitutiva  

 

Lettura integrale del romanzo di Oscar Wilde   IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 Le opere 

 Dall’influenza carducciana e verista all’estetismo  

 Il panismo dannunziano 

 Il superomismo tra esperienza letteraria e biografica 

 Le imprese di D’Annunzio combattente 

 

Letture:  

da IL PIACERE 

 Il ritratto di un esteta 

 Il verso è tutto 
da LAUDI 

 La pioggia nel pineto 

 La sera fiesolana 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita, il pensiero e la poetica 

  Le opere 

 Il simbolismo di Pascoli 

 La poetica del fanciullino 

 L’ideologia politica e il mito del piccolo proprietario rurale 

 Temi e  innovazioni stilistiche 

 

Letture:   

da  MYRICAE 

 Lavandare 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 
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da I CANTI DI CASTELVECCHIO 

 Nebbia 

 Il gelsomino notturno 
da IL FANCIULLINO 

 E’ dentro di noi un fanciullino 

 

LE AVANGUARDIE  DEL PRIMO NOVECENTO 

Perché l’avanguardia? 
Contro l’arte borghese 
Il Futurismo 
Manifesto del futurismo di Marinetti e il mito della “macchina 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Palazzeschi 
da L’INCENDIARIO 
E lasciatemi divertire 
 
Espressionismo e letteratura 

 
Vladimir Majakovskij 
da GUERRA E UNIVERSO 
La guerra è dichiarata 

 
Guillaime Apollinaire  
Da CALLIGRAMMI 
Il pleut 

 
Marcel Proust  
da ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO 
La madeleine 

 
Franz Kafka 
La metamorfosi 
 

ITALO SVEVO 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 La formazione culturale e l’influenza della psicoanalisi 

 I romanzi e il tema dell’inetto 
 

Letture:   
Da   UNA VITA 

Le ali del gabbiano 
 

Lettura integrale del romanzo SENILITA’ 
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    da   LA COSCIENZA DI ZENO 
Prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta 
Un rapporto conflittuale 
Un salotto mai più interdetto 
Una catastrofe inaudita 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 La formazione culturale: il vitalismo e il relativismo conoscitivo 

 La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 

 La produzione letteraria: le novelle, i romanzi, i drammi per il teatro 

 

Letture: 

  da NOVELLE PER UN ANNO  

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

 La patente 

 La trappola 

 

IL TEATRO:       
da COSI’ E’ SE VI PARE   

 Come parla la verità   
da  SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE   

 La condizione di personaggi 

 

I ROMANZI 
 Lettura integrale del romanzo IL FU MATTIA PASCAL 
da UNO NESSUNO CENTOMILA 

 Salute! 

 

I SAGGI 
Arte e coscienza d’oggi 
da L’UMORISMO 
Il sentimento del contrario 

Lettura del racconto di Miguel Angel Garcia  Il virus del colore 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 Le raccolte poetiche e l’intento autobiografico 

 Le soluzioni formali: lo sperimentalismo e il successivo recupero della tradizione 

 Le interviste a Ungaretti su RAI 3 (1961) 
 

Letture 
da    L’ALLEGRIA 

 Il porto sepolto 

 In memoria 

 Veglia 

 Fratelli 

 Soldati 

 San Martino del Carso 
 da SENTIMENTO DEL TEMPO 

 La madre 

 

LA CULTURA DELL’IMPEGNO E DELLA CRISI 

Gli intellettuali tra il primo e il secondo dopoguerra 
Esistenzialismo e  questione femminile 
 Fascismo e antifascismo (manifesti degli intellettuali Gentile e Croce) 
Ermetismo 
La ripresa del realismo nel romanzo italiano  
Il neorealismo e la cultura dell’impegno del secondo dopoguerra 
Primo Levi e la testimonianza del lager in  SE QUESTO E’ UN UOMO (cenni) 
letture: 
Carlo Levi-da CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI (brano antologico) 
Primo Levi- da SE QUESTO E’ UN UOMO 
Considerate se questo è un uomo(poesia) 
 

argomenti svolti al  02/05/2018 

 

*EUGENIO MONTALE 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 Le raccolte poetiche 

 La formazione culturale   

 Le soluzioni formali 
 

Letture: 
da  OSSI DI SEPPIA 

 I limoni 

  Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

  Forse un mattino andando 
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da LE OCCASIONI 

 Non recidere, forbice, quel volto 
da SATURA 

 Ho sceso, dandoti il braccio 

 
*argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 

 “Metodi di insegnamento” 

            -Lezione frontale 
             - Lezione dialogata 
             -Discussione guidata 
             - Appunti 
           - Utilizzo di supporti visivi: mappe, schemi, filmati  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 manuale in adozione, altri testi 
schemi, appunti 
LIM  

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione  ha tenuto conto della situazione di partenza, dell'impegno mostrato, della 
partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si 
precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di Lettere, dal Collegio Docenti e riportati 
nel  P.T.O.F. 

Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 
 Domande scritte a risposta aperta  
 Produzione di testi secondo le tipologie previste dall’esame di stato 

 
Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 
dall’Istituto. 

Sono state svolte, per tutti gli studenti, tre verifiche nel corso del primo trimestre e cinque 
nel corso del secondo periodo 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione della prima prova in data 8 
maggio 2018 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

 in itinere e durante la pausa didattica  

 

Presezzo, 15 maggio 2018       

Firma docente  

  Patrizia Stuto  



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 63 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5ASC 

“Materia” 

STORIA 

 

“Libri di testo” 

Voci della storia e dell’attualità vol. 3, Brancati, Pagliarani, ed. La Nuova Italia 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  59 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 5 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il mondo contemporaneo 
 

Conoscere e collegare eventi e processi 
 

Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-continuità fra civiltà diverse 
 

Analizzare e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 
 

Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo le corrette coordinate spazio-

temporali 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

La nascita della questione sociale 

L’Italia post-unitaria 
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L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia  

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

Progressi sociali e sviluppo industriale 

Politica interna e rapporti tra socialisti e cattolici 

Politica estera e guerra di Libia 

La nuova legge elettorale 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La fine dei giochi diplomatici  e il “casus belli” 

Lo scoppio della guerra e le alleanze 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Dalla guerra-lampo alla guerra di posizione 

I fronti e l’economia di guerra 

Alcuni approfondimenti: la propaganda sulla guerra, le nuove armi, il ruolo della croce rossa, la 

corrispondenza postale dal fronte e la censura, le conseguenze psichiche e i reduci di guerra. 

La caduta del fronte russo 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ UNIONE SOVIETICA 

Le proteste operaie e contadine dal 1905 al 1917 

La rivoluzione d’ottobre e la figura di Lenin 

Guerra civile e “comunismo di guerra” 

NEP e nascita dell’URSS 
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LA QUESTIONE ARMENA 

lettura del romanzo-testimonianza di Antonia Arslan- La masseria delle allodole 

visione dell’omonimo film 

 

L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati e la nuova organizzazione dell’Europa 

La disgregazione degli Imperi 

La fine dell’impero ottomano e la spartizione del Medio Oriente con la politica dei “mandati” 

Uno sguardo  alla questione Palestinese 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI 
La situazione Europea tra le due guerre: crisi politiche e fragilità dello stato liberale 
Il Fascismo: dalla crisi del dopoguerra al regime   
I discorsi di Mussolini in Parlamento 
Nazismo: dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 
La guerra civile spagnola 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

L'alternativa democratica: il New Deal americano, Gran Bretagna e Francia 

Totalitarismo: elementi caratterizzanti, differenze con l’assolutismo e rapporti con il sistema 

liberale 

 Antisemitismo e leggi razziali 

argomenti svolti al  02/05/2018 
 

*LA SECONDA GUERRA MONDIALE    
L'Europa verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
Le foibe e il problema italo-iugoslavo 

 

*IL  DOPOGUERRA 
Il mondo diviso tra USA e URSS: guerra fredda ed equilibrio del terrore 
L'Europa divisa: “cortina di ferro” e muro di Berlino 
Bipolarismo e decolonizzazione: il nuovo ordine mondiale 
 Gorbaciov e il crollo dell'Urss 
La caduta del muro di Berlino   
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L'Italia repubblicana e il  boom  economico 
 
*argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

 “Metodi di insegnamento” 

            -Lezione frontale 
             - Lezione dialogata 
             -Discussione guidata 
             - Appunti 
           - Utilizzo di supporti visivi: mappe, schemi, filmati  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Altri testi 
-Schemi 

-Appunti 
-L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione  ha tenuto conto della situazione di partenza, dell'impegno mostrato, della 

partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si 
precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di Lettere, dal Collegio Docenti e riportati 
nel  P.T.O.F. 

Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 
 Presentazione di approfondimenti in formato Power Point con l’uso della LIM 

 Domande scritte a risposta aperta  
 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 
dall’Istituto. 

Sono state svolte, per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e due 
nel corso del secondo periodo 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

 in itinere e durante la pausa didattica  

 

Presezzo, 15 maggio 2018       

Firma docente  

     

    Patrizia Stuto 
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6.RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

INGLESE 

“Libri di testo” 

Bentini,Richardson,Vaugham – In Business – ed. Longman  

Marcelli, Wood – Solutions 2 – ed.Longman 

“Ore di lezione effettuate” 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate complessivamente n. 78 ore di lezione.  

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze 

 Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi, e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)              

 Redigere relazioni tecniche e documentare l’attività individuale e di gruppo relative a 
situazioni professionali             

 Individuare e utilizzare gli strumenti di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Conoscenze 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, in relazione ai contesti di 
studio e di lavoro tipici del settore dei servizi commerciali.   

 Strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio.   

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d'uso, in particolare 
professionali.   

 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore d'indirizzo.   

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

 Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali.   

 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare riferimento 
all'organizzazione del sistema dei servizi commerciali.   

 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

Abilità 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione su 
argomenti generali di studio.   

 Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto.   
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 Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti 
d'attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.    

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.   

 Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano.   

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei servizi commerciali.   

 Utilizzare il lessico del settore dei servizi commerciali, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata.   

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all'ambito di 
studio e  viceversa.   

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

“Contenuti disciplinari” 

GRAMMAR 

Revision activities about: basic tenses, if-clauses, passive form, reported speech. 

CULTURAL PROFILES 

THE U.S.A.: 

Land and Climate  (p.294-295; p.300-303; p.306-308) 

People   (p.320-321) 

Milestones in American History  (p.322) 

The American Civil War   (p.330) 

The U.S.A. becomes a World Power  (p.332) 

The U.S.A. since World War II  (p.334) 

BUSINESS THEORY 

Business Organizations    (p.28-35) 
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Banking and Methods of payment   (p.75-80; 84-90) 

Marketing and Advertising  (p.108-117) 

BUSINESS COMMUNICATION (speaking and writing) 

Complaints and Replies  (p.247-262; p.273-275) 

Job Applications  (p.169-188) 

LITERATURE 

“The Picture of Dorian Gray”: 

O.Wilde and the Aestheticism 

Reading and Analysis of the Novel (Easy reading) 

 

Alla data del 15 maggio il programma di inglese è stato svolto per intero riguardo “Grammar”, 
“Cultural Profiles”, “Business Theory” e “Literature”. Riguardo a “Business 
Communication”(speaking and writing) resta da affrontare “Job Applications”. 

 

“Metodi di insegnamento” 

Lezioni frontali, analisi guidata dei testi e dei documenti; lezione dialogico-discussiva. I 
contenuti linguistici sono stati presentati tramite situazioni comunicative simulate ed il 
contenuto informativo attraverso documenti autentici o semi-autentici. Particolare attenzione 
è stata data alla metodologia di studio della lingua inglese con attività di  “rephrasing” dei 
testi scritti, al fine di disancorare gli alunni da uno studio prettamente mnemonico e favorire 
in tal modo la sintesi e la rielaborazione personale. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Libri di testo, fotocopie di materiale integrativo, materiale on line, CD audio e CDRom, lavagna 
interattiva. Le attività di ascolto sono state svolte in classe, utilizzando PC e LIM. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Le verifiche, scritte ed orali, sono state regolarmente svolte nel corso dell'anno, al fine di 
controllare il graduale ed effettivo livello di apprendimento. Sono state effettuate 2 verifiche 
scritte e una orale + 1 di recupero nel primo periodo, 3 verifiche scritte e 3 orali + 1 di 
recupero nel secondo periodo. 

Nel momento della valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

- il livello di partenza dell'alunno 
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- il livello medio raggiunto dalla classe 

- le capacità individuali e le competenze raggiunte 

- l’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento del lavoro assegnato. 

Le verifiche scritte somministrate sono state sia di tipo formativo che sommativo. 

Attraverso le verifiche orali si è voluto testare l’effettiva conoscenza degli argomenti proposti, 
valutando la fluidità nell’espressione, la correttezza morfosintattica, il riutilizzo di un lessico 
adeguato e soprattutto la padronanza di determinati contenuti informativi. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli adottati dall’Istituto. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Sono state svolte  attività di recupero in itinere, a seconda delle necessità degli alunni 
bisognosi,oltre ad attività di revisione durante il periodo di pausa didattica (08-13 gennaio).  

A partire dal 18-12-17 fino al 15 maggio 2018 il docente curricolare è stato affiancato da un 
docente madrelingua per un’ora alla settimana; tale attività ha avuto una ricaduta positiva 

sulle abilità di comprensione e produzione orali degli studenti. 

 

“Attività varie” 

Nel corso del corrente anno scolastico, le alunne Gelmi Alessandra e Parcon Virmila hanno 
sostenuto gli Esami per la certificazione FCE (B2), dei cui risultati siamo in attesa. 

 

 

Presezzo, 15/05/18 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Prof.ssa Annalisa Manzi) 
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6. RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

MATEMATICA 

“Libri di testo” 

L. Sasso                Nuova matematica a colori – vol. 4                      Casa Ed. Petrini 

“Ore di lezione effettuate” 

79  ore di lezione al 11 
maggio 

Se ne prevedono altre 15 fino al termine dell’anno scolastico per 
un totale di 94 ore. 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze del quinto anno 

 -Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative confrontare e analizzare figure 
geometriche 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni analizzare i dati e interpretarli, 
sviluppando deduzione e ragionamenti 

-Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

Conoscenze 

Proprietà locali e globali delle funzioni 

Limite di una funzione 

Continuità di una funzione 

Concetto di derivata di una funzione 

Abilità 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e rappresentarle nel piano cartesiano 

Calcolare limiti di funzioni 

Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto 

Verificare la coerenza di una proposizione 

Calcolare derivate di funzioni 
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Analizzare esempi (grafici) di funzioni non derivabili in qualche punto 

Costruire il grafico di una funzione 

Interpretare il grafico di una funzione 

“Contenuti disciplinari” 

 Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, segno 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Funzioni pari e dispari 

 Concetto di limite 

Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 

Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 Funzioni continue 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Teorema di esistenza degli zeri 

Teorema di Weierstrass 

Asintoti 

Grafico probabile di una funzione 

 Concetto di derivata di una funzione in un punto, partendo dal problema della tangente 

Derivabilità e continuità  

Funzione derivata e derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

 Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 

Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Punti stazionari e loro classificazione mediante lo studio del segno della derivata prima 

Concavità e convessità 

Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte 

Punti di flesso 

Studio del grafico di una funzione algebrica razionale  

Alla data dell’11 maggio il programma di matematica è stato interamente svolto tranne la 
parte relativa alla concavità di una funzione. 
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“Metodi di insegnamento” 

lezione frontale 

lezione interattiva 

 
lavoro individuale 
 
lavoro di coppia e lavoro di gruppo 

  
brainstorming 

 

Ho cercato a partire di alcune problematiche o alcuni interrogativi di introdurre definizioni e 
teoremi, i quali sono stati esposti sia con un linguaggio matematico rigoroso sia con degli 
esempi grafici più intuitivi. Si è cercato con dei contro esempi di far capire loro l’importanza di 
ciascun elemento costitutivo di ciascun enunciato 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula, LIM, libro di testo integrato dall’insegnante con opportuni esempi e schemi riassuntivi, 
software geogebra, rivista Xlatangente. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel primo trimestre sono state svolte tre verifiche scritte e una orale; nella seconda parte 
dell’anno scolastico, al 14 maggio 2017, sono state svolte due verifiche scritta, due 
simulazioni della terza prova d’esame, una verifica orale. 

 

Nelle prossime settimane si prevedono una verifica scritta e una verifica orale di ripasso. 

 

I criteri di valutazioni sono quelli presenti nella progettazione del dipartimento di matematica.  

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Attività di recupero in itinere sono state svolte ogniqualvolta si sono incontrate delle difficoltà 
nelle usuali esercitazioni, talvolta richiamando gli strumenti algebrici necessari per affrontare 
le nuove questioni, talvolta rivedendo i medesimi contenuti sotto un altro punto di vista. Nella 
settimana di pausa didattica si sono alternate attività di recupero a piccolo gruppo con la 
docente e di consolidamento per gli altri studenti, sempre suddivisi in gruppo, a momenti di 
condivisione con tutta la classe o ad attività di sostegno in modalità peer to peer. 

Alcuni alunni hanno partecipato con profitto agli incontri del minicorso di matematica che ha 

avuto una durata di 4 ore. 

 

Presezzo, 11/05/18 

 

Firma docente 

(Prof.ssa Elisa Cattaneo) 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

“Libri di testo” 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI per il quinto anno  – BERTOGLIO 

&RASCIONI -  edizione TRAMONTANA 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N. 208 ore di lezioni svolte a tutt’oggi.  
 

 

“Competenze disciplinari”realizzate in termini di conoscenze, abilità e contenuti  

CONOSCENZE 

 Funzioni del bilancio d’esercizio 
 Elementi del bilancio d’esercizio 
 Analisi di bilancio 
 Reddito e imposte sul reddito 
 La contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi 
 I metodi di calcolo dei costi 
 La break even analysis 
 I costi suppletivi 

 Analisi differenziale 
 Pianificazione strategica 
 Programmazione aziendale 
 Funzione e tipologie di budget 
 Reporting aziendale 
 Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 
 

ABILITA’ 

 Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati 
 Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio 
 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 
 Determinare il reddito fiscale e le imposte dìrette dovute dalle imprese 

 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
 Classificare i costi aziendali 
 Applicare i metodi di calcolo dei costi 
 Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio  
 Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 

 Riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale 
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 Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione 
aziendale 

 Contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting  
 Contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale 
 Collaborare alla predisposizione di piani di marketing  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 
 Il sistema informativo di bilancio 
 La normativa sul bilancio d’esercizio 
 I criteri di valutazione 
 Lo Stato Patrimoniale 
 Il Conto Economico 

 La Nota Integrativa  
 Il bilancio in forma abbreviata  
 La revisione legale dei conti 
 L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
 L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 
 La rielaborazione del Conto Economico 
 L’analisi per indici 

 L’analisi economica 
 L’analisi patrimoniale 
 L’analisi finanziaria 
 L’analisi della produttività 
 L’interpretazione degli indici 
 Il cash flow e il rendiconto finanziario 
 Il sistema tributario italiano 

 Il reddito d’impresa 
 La determinazione del reddito fiscale 
 Svalutazione fiscale dei crediti 
 Valutazione fiscale delle rimanenze 
 Ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
 Trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali, dei costi di manutenzione e riparazione 
 Altre variazioni fiscali e calcolo dell’IRES e dell’IRAP 
 Versamento delle imposte e dichiarazione unica 
 La contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi 
 L’oggetto di calcolo dei costi 
 Il directcosting 
 Il full costing 
 Il metodo A.B.C. 

 I costi variabili e i costi fissi 
 La break even analysis  
 I costi suppletivi 
 Il make or buy 
 La direzione e il controllo della gestione 
 La pianificazione 
 La definizione degli obiettivi 
 L’aspetto formale della pianificazione  
 La gestione integrata di pianificazione e programmazione 
 I recenti orientamenti strategici e gestionali 
 Il sistema di controllo 
 Il controllo strategico 
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 I costi di riferimento 
 I costi standard 
 Il controllo budgetario 
 Il budget 
 I budget settoriali 
 Il budget degli investimenti, finanziario, economico, patrimoniale 
 L’analisi degli scostamenti 
 Il reporting 
 Il business plan 
 Il piano di marketing 

 

Alla data del 15 maggio il programma è stato interamente svolto. 

“Metodi di insegnamento” 

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie per 
sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati: 

1. la lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le unità didattiche; 
2. esercitazioni individuali e di gruppo allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite; 
3. analisi dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli. 
 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Sono stati utilizzati: il libro di testo, il Codice civile, fotocopie di documenti integrativi per 
approfondimenti, il laboratorio d’ informatica. 

 

 “Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Il numero di ore a disposizione per completare il programma ministeriale si è dimostrato 

sufficiente ed il numero minimo delle prove è stato rispettato.  

Tutte le verifiche sono state di tipo sommativo. 

Le valutazioni hanno tenuto conto dei livelli di conoscenza, comprensione ed applicazione 

raggiunti, in base alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero si è svolta in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

  

Presezzo, 15 maggio 2018                 Docenti Proff. Cornali Fabio e  Foderà Nicasio  
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6. RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

“Libri di testo” 

S. Crocetti “Società e cittadini oggi. Volume 2. “_ Tramontana, Ediz. 2012.  

 

“Ore di lezione effettuate” 

91 al 14 maggio Se ne prevedono altre 11 fino al termine dell’anno scolastico per un 
totale di 102 ore.  

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Conoscenze: 

 Conoscere i caratteri essenziali e gli effetti giuridici dei principali contratti, con particolare 
approfondimenti su alcuni contratti tipici e sui contratti di lavoro. 

 Conoscere le problematiche relative ai principali fenomeni macroeconomici, come reperire 
le informazioni in economia e quali sono i dati fondamentali della contabilità nazionale. 

 Conoscere le definizione e le metodologie di calcolo del Prodotto Nazionale Lordo e del 
Prodotto Interno Lordo. 

 Conoscere i principali indicatori di sviluppo, di finanza pubblica e dei documenti della 
programmazione pubblica. 

 Conoscere gli elementi fondanti della legislazione sociale, con particolare attenzione alla 
tutela del lavoro femminile 

 Conoscere quale valenza giuridica ha il documento digitale e la sua efficacia probatoria. 

 Conoscere la normativa e le prescrizioni per la protezione e tutela dei dati personali. 

 Conoscere la normativa fiscale in merito alle imposte dirette, alla loro natura e al 
presupposto. 

Competenze: 

 Utilizzare le fonti di cognizione applicandole a semplici casi; 

 utilizzare la terminologia specifica disciplinare sia in ambito giuridico sia in ambito 
economico 

 Applicare alla realtà giuridica ed economica le conoscenze tecniche acquisite 

Capacità: 

 Cogliere le complessità dei fenomeni sia in ambito giuridico sia in ambito economico anche 
rapportandoli alle trasformazioni che stanno avvenendo nella realtà sociale, effettuando gli 
opportuni collegamenti; 

 Individuare i problemi che le discipline giuridiche ed economiche tentano di risolvere   
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“Contenuti disciplinari” 

IL CONTRATTO: 

 Il contratto in generale: Gli elementi del contratto, definizione, effetti, 

elementi essenziali, elementi accidentali, i vizi della volontà; slide fornite 
dall’insegnante atte alla schematizzazione e chiarificazione dei contenuti. 

Mappe mentali di sintesi. 

 L’invalidità del contratto 

 La rescissione e la risoluzione del contratto: per inadempimento, per 

impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità 

 I principali contratti  tipici: la compravendita, la locazione, il comodato, il 

mutuo e il mandato. Slide fornite dall’insegnante a supporto dello studio 

per schematizzazione e chiarificazione delle analogie/differenze 

contenutistiche. 

 I contratti atipici: il leasing (finanziario ed operativo), il factoring, la 

sponsorizzazione e il contratto di marketing. 

 I principali contratti di lavoro: il contratto di lavoro subordinato, gli 

obblighi del lavoratore, gli obblighi del datore di lavoro; i diritti del 

lavoratore subordinato. Il contrato di lavoro a tempo indeterminato, e a 
termine; normativa Jobs Act. Il contratto di lavoro intermittente (job-

sharing) il contratto job-on-call; Il contratto di apprendistato; il contratto 

accessorio e accessorio. 

MODULO 1 - ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA: 

 Attività economica ed economia politica 

 Il principio edonistico e il principio del tornaconto 

 Il calcolo dell’inflazione: la misurazione, il tasso di inflazione 

 I datioccupazionali:gli occupati, gli inoccupati,  gli inattivi e i disoccupati 

e il relativo calcolo dei vari indici 

 I Dati della Contabilità Nazionale: il Sec (definizione e scopo generale) 

 Il prodotto nazionale e interno: il Prodotto Nazionale Lordo, il Prodotto 

Interno Lordo, differenze e analogie. 

 I vari modi di calcolare il prodotto nazionale: Il Prodotto nominale e reale, 

il Prodotto netto e lordo;  il Prodotto a costi di mercato e a costo dei 

fattori. 

 Il reddito nazionale: lordo, disponibile; gli impieghi del Reddito Nazionale, 

l’equazione del reddito. 
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  I documenti della contabilità nazionale: il bilancio economico nazionale, 

l’offerta e la domanda aggregata, il conto economico delle risorse e degli 

impieghi (cenni e definizione) 

 Gli indicatori della finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica, la 

spesa pubblica,  le entrate pubbliche in generale, la pressione fiscale, la 

crescita del debito pubblico; il Patto di Stabilità e di crescita. 

 I documenti della Programmazione pubblica: le diverse funzioni del 

Bilancio; il bilancio di previsione e consuntivo: il Bilancio di competenza e 

di Cassa; la manovra finanziaria. 

MODULO 2 – LA LEGISLAZIONE SOCIALE: 

 Il sistema di sicurezza sociale : lo stato sociale, l legislazione sociale, 

l’assistenza e la previdenza sociale; la legislazione del lavoro (cenni) 

 Il sistema della previdenza: la previdenza sociale, il sistema pensionistico,  

 La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata: i due principati tipi di 

pensione, il sistema di calcolo retributivo e contributivo; le nuove 
pensioni di vecchiaccia e anticipata (aggiornamenti forniti dall’insegnante 

poiché il libro di testo è aggiornata al 2012) 

 Le prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare: 
assegno di invalidità e pensione di inabilità; la pensione ai superstiti, 

l’assegno sociale. 

 Le prestazioni a sostegno di reddito: gli ammortizzatori sociali, 
l’assicurazione contro la disoccupazione, le integrazioni salariali, la Cassa 

Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria; l’indennità di mobilità, 

gli obblighi dei beneficiari; l’assegno per il nucleo familiare; la riforma 

della Naspi (aggiornamento fornito dall’insegnante). 

 L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali: i soggetti del 

rapporto, l’oggetto , la prestazione assicurativa 

 La tutela del lavoro femminile: il lavoro femminile nella Costituzione il 

Codice delle Pari Opportunità (cenni) 

 L’integrazione lavorativa: l’integrazione sui disabili, i Centri per L’impiego, 
i soggetti beneficiari del collocamento mirato, le modalità di assunzione. 

 La legislazione sociale sanitaria (cenni) 

 Le aziende ASSL: dalle Usl alle odierne Assl cosa cambia. Gli organi e le 

loro funzioni; strutture ospedaliere (cenni); il personale e le prestazioni 

(cenni) 

 La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (slide fornite 

dall’insegnante): accertamento prestazioni, principio di sussidiarietà 

(orizzontale e verticale). 
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 Il Decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro 81/2008: slide fornite 

dall’insegnante con schematizzazione e mappe mentali: pericolo, rischio 

e prevenzione; l’ambito applicativo del TUSL; l’infortunio e le malattie 

professionali. 

 Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro; il 

documento di valutazione dei rischi , i Dispositivi di Protezione Individuali. 

 Il servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori : i componenti di tale 

progetto; gli obblighi dei lavoratori. 

MODULO 3 – IL DOCUMENTO DIGITALE 

 Il documento giuridico: le caratteristiche del documento giuridico, 

l’efficacia probatoria delle scritture private; l’efficacia probatoria delle 

riproduzioni e delle copie degli atti pubblici. 

 Il documento informatico (cenni) 

 La firma digitale (cenni) 

 L’efficacia probatoria del documento informatico: l’efficacia probatoria 

delle scritture e delle copie informatiche; il contratto stipulato con 

strumenti informatici 

 La posta elettronica certificata: funzionamento e obbligatorietà 

 La fattura elettronica (cenni) 

DOSSIER LAVORO 

 Come cercare lavoro 

 Il metodo 

 I canali di ricerca 

 Preparare il Curriculum vitae: contenuto e forma 

 La lettera di presentazione: cosa evitare 

 I diversi tipi di colloquio 

DOSSIER FISCO 

 I tributi: le imposte, tasse e i contributi 

 Le imposte: il presupposto; gli elementi dell’imposta, i soggetti, l’oggetto, 

la base imponibile, l’aliquota. 

 Le imposte dirette e indirette, personali e reali, generali e speciali; 

proporzionali e progressive; il principio della Generalità e il principio della 

Uniformità. 

 L’IRPEF: i soggetti passivi, il concetto di reddito complessivo; gli oneri 
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deducibili, le detrazioni d’imposta. 

 L’IRES (definizione) 

 Le imposte indirette erariali (solo definizione) 

Alla data del 15 maggio il programma di diritto ed economiaè stato interamente svolto ad 
eccezione della parte relativa all’IRES che verrà sicuramente a completarsi entro la fine del 
mese di maggio. 

“Metodi di insegnamento” 

- Lavoro individuale come studio personale 

- Lezioni dialogate e partecipate 

- Risoluzione di domande e di quesiti ai quali gli studenti sono stati chiamati 

a rispondere per iscritto. 

- Lezione frontale 

- Recuperi in itinere, sia in forma orale che scritta. 

- Slide trasmesse per approfondimenti o per sintesi dei vari argomenti 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula di classe 

Libro di testo 

Slide dell’insegnante 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Prove scritte: 2 nel primo periodo e 5 nel secondo periodo 

Interrogazioni orali: almeno una nel primo periodo e almeno due nel secondo periodo  

Esercitazioni: quasi ogni lezione, con quesiti a domanda aperta. 

“Attività di recupero e sostegno” 

Svolta in itinere periodicamente sugli argomenti rivelatisi ostici da parte degli studenti, a 
questo aspetto è stato sempre dedicato il tempo ritenuto necessario e non è puntualmente 
quantificabile. 

“Attività varie”  

Analisi e commento di eventi accaduti nella quotidianità e che riguardano argomenti relativi 
alla attualità sia in ambito giuridico sia in ambito economico a livello nazionale, europeo e 
internazionale. 

 

Presezzo, 15/05/18 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (Prof. Ssa Wendy Aricci) 

  



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 82 

6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017/18 

 

“Materia” 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

“Libri di testo” 

Praticamente Sport – Del Nista, Parker, Tasselli (ed. D’Anna) – libro di testo consigliato; utilizzato per tutto il 

corso degli studi, a completamento della parte pratica di alcuni argomenti.  

Sono stati inoltre utilizzati vari regolamenti (norme tecniche e d’arbitraggio delle attività sportive trattate). 

 

Ore di lezione effettuate 

Sono state effettuate ad oggi n° 58 ore di lezione su n° 66 ore previste. 

(8 previste alla fine dell’anno scolastico). 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
Macro ambito di competenza di riferimento: consapevolezza della propria corporeità intesa come 
conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 

C1 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata a una completa maturazione 
personale 

C1-1 

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici 

C1-2 

Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta 
nell’attuale contesto socio-culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’anno della vita. 

C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 
Macro ambito di competenza di riferimento: i valori sociali dello sport e buona preparazione 
motoria 

C2 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi C2-1 

Saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e vero fair play C2-2 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola 
ed extra-scuola 

C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        
Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 
attivo 

C3 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva 

C3-1 

Approfondirà la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica e sportiva 

C3-2 

Relazione con l’ambiente naturale 
Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici derivanti dalla pratica di varie 
attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

C4 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti 

C4-1 
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“Contenutidisciplinari” 

 

Le capacità motorie 

Il riscaldamento muscolare (corsa, esercizi di mobilità, andature pre-atletiche). 

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. 

Jump-In (esercizi di salto con la funicella, esercizi di coordinazione; esercizi individuali 
da fermi e in movimento; esercizi in gruppo da fermi e in movimento). 

 

Giochi di squadra 

- Pallavolo (esercitazioni sui fondamentali individuali -palleggio, bagher, battuta, 
muro; regolamento e gioco). 

- Pallacanestro(regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali - 
passaggio, tiro, ricezione; esercitazioni sul gioco). 

- Dodgeball (esercitazioni sui fondamentali individuali - passaggio, tiro, ricezione; 
regolamento e gioco). 

 

 

- Ultimate (regolamento, esercitazioni sui fondamentali e gioco). 

-Tchoukball (regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali e partita). 

-Badminton(regolamento del gioco, attività propedeutiche). 

- Tennis (regolamento del gioco, attività propedeutiche). 

 

Elementi di teoria 

Cenni di anatomia e fisiologia; elementi di traumatologia e primo soccorso; 

alimentazione dello sportivo e doping; la sicurezza in palestra. 

 

 

 

(*)Alla data del 15 maggio il programma di Scienze Motorie è stato quasi completato. 
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Metodi di insegnamento 

 

In funzione degli argomenti trattati sono stati utilizzati diversi metodi di insegnamento, in modo alternato, nel corso 

dell’anno scolastico. La presentazione dei giochi sportivi è stata fatta utilizzando in particolare il metodo globale, 

mentre le attività individuali, per il miglioramento delle proprie capacità condizionali e coordinative, sono state svolte 

utilizzando un procedimento analitico.  

 

 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

 

Le lezioni sono state svolte in prevalenza presso la struttura sportiva di “Brembate Sopra”. Sono stati utilizzati gli 

attrezzi sportivi disponibili presenti in palestra e varie attrezzature specifiche degli sport trattati. 

 

 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

 

La valutazione in educazione fisica è complessa in quanto sono molteplici gli aspetti da considerare: valutare il saper 

essere, quindi come l’alunno partecipa e si impegna durante le attività; valutare il saper fare, quindi come l’alunno 

riesce, in funzione delle proprie capacità, a raggiungere sufficienti livelli di apprendimento motorio; valutare il sapere, 

quindi come l’alunno migliora le sue conoscenze sui temi trattati. Gli obiettivi minimi da conseguire riguardano quindi 

ciascun sapere: l’andamento del processo educativo è stato verificato in ogni singola lezione con una particolare 

attenzione affinché da parte degli alunni ci fosse una partecipazione attiva ed una disponibilità alle varie proposte 

fatte. Oltre alla valutazione della partecipazione e dell’impegno. Il tipo di verifiche è stato sempre a livello individuale. 

 

 

Presezzo, 10 maggio 2018 

Firma docente  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

FRANCESE 

 

“Libri di testo” 

Le Monde des affaires -Pearson 

 

 

“Ore di lezione effettuate” 

Sono state effettuate ad oggi n. ore di lezione 87 

(+12h previste alla fine dell’anno scolastico) 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Padroneggiare la lingua  francese  per  scopi comunicativi, e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali,rapportabili al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue  

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Redigere lettere e testi scritti relativi a situazioni quotidiane e professionali  

Conoscere la teoria commerciale   

Conoscere alcuni aspetti dell'attualità economica , sociale e culturale della Francia e le 
informazioni essenziali di natura storica e geografica 

 

 

“Contenutidisciplinari” 

 

Révision des contenus relatifs aux dossiers 1-2-3 

 

Dossier 1  Découvrir l'entreprise 

Dossier 2  Le Marketing 

Dossier 3  L'Offre et la négociation 

 

Dossier 4 La commande 

Unité 1 : La commande et la confirmation de commande 
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Unité 2 : Modification et annulation de la commande 

Dossier 5 La Livraison 

Unité 1 : la demande de tarifs 

Unité 2 : l'expédition de marchandises 

Dossier 6 Le partenariat commercial 

Unité 1 : la force de vente 

Unité 2 : la franchise 

Dossier 7 Le règlement 

Unité 1 : la facturation 

Unité 2 : les délais et les rappels de paiement 

Dossier 8 Banques et Assurances 

Unité 1 : les services bancaires 

Dossier 10 Accéder à l'emploi 

Unité 1: l'accès  à l'emploi 

 

FICHES THEORIE 

 

Révision : 

Dossier 1 Découvrir l'entreprise 

Définition d'entreprise- la création d'une entreprise- son classement économique et juridique- 
les sociétés commerciales 

Dossier 2 Le Marketing 

La démarche marketing- le marketing direct- le produit: ses caractéristiques, son cycle de vie 
et sa caractérisation- les manifestations commerciales 

Dossier 3 L'offre et la négociation  

La vente- l'offre commerciale et la documentation qui accompagne l'offre- le prix de vente- les 
réductions- le délai de livraison- le mode d'expédition- le conditionnement et l'emballage -le 
règlement 

 

Dossier 4 La commande 

Comment passer une commande- les mentions obligatoires dans une commande 

Dossier 5 La livraison 

La logistique- les incoterms- le contrat de transport et les obligations des parties- l’avis 
d’expédition-le bon de livraison- l’article 133.3 du code de commerce 
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Dossier 6 Le partenariat commercial 

Le commerce de gros – le commerce de détail – le e- commerce- la franchise- la force de 
vente et les intermédiaires du commerce 

Dossier 7 Le règlement 

Les différents types de règlement- le chèque bancaire - la lettre de change- le récépissé- 

Dossier 8 Banques et assurances 

Les opérations bancaires-: les opérations de caisse et de crédit– les banques en lignes et ses 
services – le RIB- le relevé de compte- 

Dossier 10 Accéder à l'emploi 

Le recrutement- la recherche d'emploi- les contrats de travail- la formation en alternance- les 
outils pour trouver un emploi- la lettre de motivation- l’entretien d’embauche 

 

CIVILISATION 

 

Dossier 2 La société 

 La vie de TB Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille - 

Dossier 6 Histoire et Institutions (*) 

1870-1914 : la France républicaine – La belle Epoque – 1914-1939 la 1ère guerre mondiale et 
l'entre-deux-guerres- l'Après guerre-  1939-1945 la seconde guerre mondiale- La 
Reconstruction- La France De Charles De Gaulle Président-  

 

Littérature :  

 

Le réalisme 

Le naturalisme 

E. Zola 

 

 

(*)Alla data del 15 maggio il programma è stato interamente svolto, eccetto il dossier 6 
(civilisation) 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

lezione frontale 



a.s. 2017/18 Documento del Consiglio di Classe 5ASC 88 

lezione interattiva 

 lavoro individuale 
 lavoro di coppia e lavoro di gruppo 

 jeux de rôle 
 attività di autovalutazione dell’apprendimento 

Durante le varie fasi dell’attività didattica è stata privilegiata una metodologia di tipo 
comunicativo, con un approccio a spirale, attraverso il quale il materiale studiato è stato 
continuamente richiamato, rivisto ed integrato con i nuovi argomenti proposti.  

L'allievo è stato coinvolto nello scambio linguistico per lo più come “attore”-l’operatore 

commerciale, l’impiegato, a volte, come “spettatore”-il cliente-, ma sempre, comunque, 
svolgendo un ruolo attivo. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Sono stati utilizzati i libri di testo in adozione, la LIM, cd e/o dvd, materiale autentico, video on 

line e fotocopie.  

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state effettuate 2 verifiche orali e 2 scritte nel primo trimestre+ 1 di recupero  , 2 

interrogazioni orali e 4 verifiche scritte nel secondo pentamestre. 

Le verifiche somministrate, sia di tipo formativo che sommativo, sono state soprattutto 
soggettive: redazione di lettere e elaborazione di testi scritti e orali coerenti e coesi, di tipo  
tecnico-professionali, riguardanti esperienze, situazioni e contenuti della teoria commerciale – 
comprensione di testi  scritti con risposte a domande aperte e guida alla produzione scritta di 
testi più complessi. 

Attraverso le verifiche orali si è voluto testare l’effettiva conoscenza degli argomenti proposti, 
valutando la fluidità nell’espressione, la correttezza morfosintattica, il riutilizzo di un lessico 
specifico adeguato e soprattutto, la padronanza di determinati contenuti informativi. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli adottati dall’Istituto. 

“Attività di recupero e sostegno” 

Le lacune rilevate nel corso dell'anno scolastico sono state prevalentemente colmate con 
attività di recupero in itinere  nei casi in cui se ne è presentata la necessità. Un'attività di 
recupero è stata effettuata durante la pausa didattica 8-13 gennaio 2018. Nel mese di 
maggio si sta svolgendo il mini-corso di preparazione all’esame, rivolto a tutta la classe 

Presezzo,  15 maggio 2018 

Firma docente  

Simona Carenini 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

 

“Materia” 

Tecniche di comunicazione 

 

“Libri di testo” 

Tecniche di comunicazione, Porto e Castoldi, Hoepli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

 

49 al 14 maggio Se ne prevedono altre 7 fino al termine dell’anno scolastico per 
un totale di 56 ore. 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

sui relativi “Contenuti disciplinari” 

 

1)Il gruppo e la comunicazione di gruppo 

Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo 

Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo 

Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono efficace una comunicazione 
di gruppo 

2) La comunicazione aziendale 

Prendere coscienza dell’azienda 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
professionali di riferimento 

Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale 

Individuare strategie per la promozione della vendita 

 

3) Gli strumenti della comunicazione aziendale 

Conoscere e padroneggiare i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di un’azienda 

Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della comunicazione e del target 
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Individuare attrezzature idonee alla realizzazione di un prodotto pubblicitario 

Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale 

4) La comunicazione pubblicitaria 

Pianificare una strategia di comunicazione sui principali network audiovisivi 

Acquisire una competenza strategico-gestionale e creativa per poter elaborare una campagna 
pubblicitaria 

Individuare attrezzature idonee alla realizzazione di un prodotto pubblicitario 

 

Alla data del 13 maggio il programma di Tecniche di comunicazione è stato svolto 
sino al modulo relativo alla comunicazione pubblicitaria  

“Metodi di insegnamento” 

Lezione frontale; problemsolving; discussione guidata; esercitazioni a coppie o a gruppi. 

 

 “Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: aula scolastica. Strumenti: manuale con espansioni digitali del testo; uso della LIM; mappe 
concettuali; appunti. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Verifiche formative: verifica della comprensione durante la spiegazione e al termine della lezione. 

Verifiche sommative: esposizione orale; realizzazione di schemi e mappe; test a risposta chiusa e 
aperta; relazioni individuali o di gruppo. 

Frequenza: secondo quanto stabilito collegialmente. 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Recupero in itinere di ogni modulo mediante interrogazioni dialogate, esercizi di recupero e rinforzo. 

  
 Presezzo,  15.05.18 
 
 
 Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Massimiliano Cannatello 


