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1. PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 

 

 
L’I.I.S. “Vittorio Alfieri” è costituito dall’aggregazione di tre istituti d’istruzione secondaria 
superiore, il Liceo Classico “Vittorio Alfieri”, il Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” e l’Istituto 
Professionale per il Commercio “Quintino Sella”.  
Di seguito sono riassunti gli aspetti educativi e formativi comuni alle tre sezioni: 

 
 

AREA EDUCATIVA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Educazione alla salute e all’ambiente: 

formazione di un equilibrio fisico e psichico 

e sviluppo delle attitudini individuali anche 

in funzione orientativa 

− Acquisire la consapevolezza di sé 

− Saper progettare se stessi 

− Rispettare se stessi e gli altri 

− Conoscere l’ambiente che ci circonda 
imparando a rispettarlo 

Educazione al sapere: 

costruzione consapevole e sempre  più 

autonoma del proprio bagaglio culturale 

− Acquisire strumenti di conoscenza della 
realtà attraverso lo studio delle discipline 

− Utilizzare le conoscenze acquisite in 
contesti articolati 

Educazione alla cultura: 

consapevolezza della realtà in cui si vive, 

nelle sue molteplici manifestazioni 

− Riconoscere i valori della libertà e della 
democrazia 

− Attuare comportamenti coerenti con i 
valori interiorizzati 

− Acquisire gli strumenti per compiere 
scelte responsabili 

Educazione alla comunicazione e 

all’operatività: 

capacità di rapportarsi ai mezzi espressivi 

del mondo contemporaneo 

− Sapersi inserire in una realtà 
tecnologica e complessiva con duttilità, 
flessibilità e creatività. 

 
 

1.1. Analisi territorio e utenza 
 

L’Istituto è ospitato nello storico edificio del Palazzo del Collegio, situato nel centro storico della 
città, e può essere quindi facilmente raggiunto mediante i mezzi di trasporto esistenti. 

La popolazione scolastica che frequenta l’I.P.S.S.C. “Quintino Sella”, prevalentemente 
femminile, proviene in larga misura dai comuni della Provincia e compie quotidianamente viaggi 
da casa e verso casa impiegando in molti casi un tempo rilevante nell’ambito della giornata.  

E’ una popolazione che presenta necessità di essere avviata al mondo del lavoro in modalità 
istruzione-formazione e quindi di un percorso che: 

 
✓ fornisca una buona cultura generale, strumento indispensabile per meglio comprendere la 

situazione economica, politica e sociale in cui viviamo; 
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2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI: TECNICO  DEI SERVIZI COMMERCIALI 

✓ orienti ed insegni ad inserirsi attivamente nel mondo de lavoro curando in modo particolare 
gli elementi professionali della preparazione; 

✓ offra la possibilità dì conoscere le lingue comunitarie che sono strumenti indispensabili per 
sentirsi cittadini europei; 

✓ offra una combinazione ricca di possibilità riguardo agli eventuali percorsi di studi futuri;  
✓ permetta dì trovare un'occupazione in tempi contenuti. 

 

 
 

Il Tecnico dei Servizi Commerciali conosce metodi e sistemi per rilevare i dati relativi al 
funzionamento dei vari servizi aziendali e sa analizzarli sotto il profilo contabile, allo scopo di 
formulare elementi di valutazione per il controllo e l’indirizzo della gestione. Particolare 
importanza rivestono le esercitazioni pratiche eseguite nei laboratori di informatica che 
consentono ai giovani di imparare a muoversi nella dinamica aziendale oggi  tecnologicamente 
avanzata. 

Le competenze di tipo trasversale alle varie discipline, acquisite durante il corso, sono 
osservabili attraverso l’analisi dei seguenti comportamenti: 

• Sa rielaborare le informazioni ottenute e sa comunicarle in forma corretta usando codici 
linguistici differenti; 

• Sa confrontare dati normativi, storici ed economici con quelli di una realtà in continua 
evoluzione; 

• Sa usare strumenti informatici per la trattazione e la rappresentazione sintetica di dati, 
per l’elaborazione di testi, per la comunicazione di testi; 

• Sa usare strumenti utili alla trasmissione di dati a distanza; 

• Sa gestire l’archiviazione di dati di varia natura e mantenerli nel tempo; 

• Sa usare pacchetti applicativi per la gestione di procedure contabili. 
 

La preparazione professionale degli allievi si completa per mezzo di esperienze dei Percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), durante l'anno scolastico.   

 

2.1.   I docenti e l’orario settimanale 
 

L’orario settimanale curricolare si svolge dal lunedì al venerdì in moduli di 6 ore della durata di 
60 minuti ciascuna con un rientro pomeridiano di due ore il giovedì. 

Alcuni pomeriggi ed alcune giornate extra curricolari, secondo un opportuno calendario 
autorizzato dalle Istituzioni di competenza, sono dedicati allo svolgimento delle attività di PCTO 
(ex ASL), come approfondito al punto 6, del presente documento. 

Di seguito è riportata la tabella delle materie curricolari, del monte ore settimanale e dei rispettivi 
docenti incaricati facenti parte del consiglio di classe. 

 

MATERIA DOCENTE ORE SETTIMANALI STATO GIURIDICO CONTINUITA’ 
SUL BIENNIO 

Italiano  Franca Conti 4 Tempo indet. No 

Storia Franca Conti 2 Tempo indet. No 
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3. PRESENTAZIONE DELLACLASSE 

Matematica Clara Bonaventura 3 Tempo deter. No 

Inglese Elena Vergnasco 3 Tempo indet. Sì 

Tecniche di 
comunicazione 

 
Alessandro Zucco 

 
2 

 
Tempo deter. 
 

 
No 

Diritto  ed economia Marco Violardo 
(coordinatore di 
classe) 

4 Tempo indet. No 

TPSC Lucia Muratore 6 + 2* Tempo deter. No 

Compr. T.T.* Paola Del Raso  2* Tempo indet. Sì 

Francese Micaela Mazza 3 Tempo indet. Sì 

Scienze motorie e  
sportive 

Germana Bua 2 Tempo indet. No 

I.R.C.(per coloro che se 

ne avvalgono) 
Alda Bossone 1 Tempo indet.  Sì 

 

 

 

La 5A è composta da 26 alunni (di cui 17 femmine e 9 maschi). Al momento tutti gli studenti 
risultano frequentanti. Sono presenti due casi di HC, per i quali è previsto una programmazione 
differenziata. La classe si presenta assai variegata. Un gruppo ristretto si applica con regolarità e 
con un efficace metodo di studio. Altri, pur disponendo di buone capacità logiche e di 
ragionamento, si impegnano saltuariamente e solo in occasione delle verifiche. Altri ancora, più 
fragili, soltanto nell’ultima parte hanno dimostrato una fattiva volontà di recuperare le lacune 
pregresse. Problematica, poi, è risultata la puntualità nel rispetto delle scadenze relative alle 
giustificazioni di assenze –spesso e volentieri “strategiche”- e ritardi, o nella consegna della 
documentazione richiesta in vista dell’esame. Numerose, infine, le uscite anticipate. Tutto ciò si è 
tradotto in un profitto mediamente poco “brillante”. Segnali positivi, al contrario, si sono riscontrati 
nella disponibilità a partecipare ad alcune iniziative proposte, come il progetto di “cittadinanza e 
Costituzione” promosso dall’Ordine degli avvocati di Asti e, soprattutto, la partecipazione, con 
successo, al concorso Generation €uro Students organizzato dalla Banca d’Italia. Come 
accennato in precedenza, della classe fanno anche parte due studentesse tutelate dalla 
normativa sui diritti allo studio, per le quali il consiglio di classe ha elaborato un Piano Educativo 
Individualizzato con valutazione differenziata, secondo quando previsto dalla normativa vigente 
(Legge 104/92). Le studentesse in questione, la cui documentazione è agli atti e consultabile in 
segreteria, hanno espresso la volontà di non affrontare l’Esame di Stato.  
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3.1.  Elenco allievi 

 

1 AGOSTINETTO ALESSANDRO 10    CUTRUZZOLA’ ILENIA 19 PASKEYSHES NOIL 

2 ALEKSANDROVA DIANA 11    DATO AURORA 20 ROSU FLORINELA CRISTINA 

3 ANICITO GUIDO SIMONA 12 
   ESPINOZA TARRAGA    
   GRAZIA   21 SADIKAJ AMOS 

4 APPIANO DAVIDE 13    GJOKHILAJ XHULIA 
 

22 SICURELLA FABIO 

5 BIANELLI FRANCESCA 14  HASANI ALESJA 
 

23 VELAJ BRUNILDA 

6 CAPONE LORENZO 15  ISUFI ADELAJDA 
 

24 VIGORITO DENISE 

7 CASABURI CIRO 16   JOLLDASHI LUBIANA 25 VITALE MELISSA 

8 CERRATO ALESSIO 17    KAJNO DORIS 26 ZAGO SERENA 

9 CIRAULO MARIKA 18    NOBILE LORENZO   

 

 
3.2 Il profitto della classe 

 

La tabella seguente fornisce un profilo della classe 5A alla luce dei risultati di profitto relativi al 
primo quadrimestre dell’attuale anno scolastico (settembre 2018 - gennaio 2019): 

 

Materia Insufficienza 6 7 8 9-10 

Italiano (orale) 8 14 2 1 - 

Storia 4 10 9 2 1 

Matematica 18 4 2   

Scienze motorie e 
sportive 

 
- 

 
9 

 
10 

 
5 

 
1 

TPSC 7 12 4 2 1 

Inglese - 7 10 8 1 

Diritto/economia 13 11 2   

Francese 8 9 8 1 - 

Tecniche di 
comunicazione 

 
- 

 
1 

 
17 

 
8 

 
- 

I.R.C - 1 2 8 6 
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4. PROGRAMMAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
4.1. Obiettivi educativi/didattici, mediamente conseguiti 

 
  

OBIETTIVI  
 Situazioni 

positive 
Situazioni 
negative 

Educativi Essere in grado di auto valutarsi 18 8 

 Lavorare produttivamente in gruppo 12 13 

Essere puntuali e  responsabili 
nell’adempimento degli obblighi scolastici 

8 18 

Partecipare attivamente alle lezioni 13 13 

Cognitivi Essere in grado di apprendere in modo 
autonomo 

16 10 

 Essere in grado di applicare in modo autonomo   

Saper esporre in modo appropriato, corretto e 
puntuale e utilizzare in modo corretto i linguaggi 
specifici disciplinari 

11 15 

Essere in grado di ricercare informazioni in 
modo autonomo 

10 16 

Utilizzare strumenti tecnologici adatti alla 
soluzione di problemi applicativi 

18 8 

 

4.2. Metodologie 
 

 
 

Metodologie 
 

Materie 

 
 

Italiano 
 

 
 

Storia 

 
 

Tecn. 
Profess. 

 

 
 

Inglese 

 
 

Francese 

 
 

Scienze 
motorie 

 
 

Diritto 

 
 

Tecn. 
Comunic. 

 
 

Matematica 

Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X  X X X 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X X   X  X  

Lezioni 
multimediali 

X X  X  X  X  

Problemsolving 
  X    X   

Lavori di 
ricerca 

individuali e di 
gruppo 

    X     

Attività 
laboratoriale 

   X      

Brainstorming 
         

Peer education 
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4.3. I tempi del percorso formativo 
 

 
Materia 

 
Ore annuali 

previste 

Ore 
effettivamente 
svolte fino al 

15/5 

Ore da 
svolgere 

dopo il 15/5 

Italiano   132 103 29 

Storia  66 62 4 

Matematica 106 78 9 

Scienze motorie e sportive 66 56 6 

TPSC  264 188 31 

Inglese 99 88 11 

Diritto 132 111 15 

Francese 99 84 8 

Tecniche di comunicazione 66 58 8 

I. R. C.    33 30 3 

 
4.4. Numero delle verifiche 

 

          Materia Scritto             Orale           Pratico 

Italiano 8 8 - 

Storia  - 7 - 

Matematica  4 4 - 

Scienze motorie e sportive 2 1 5 

TPSC 8(di cui 2 simulazioni) 4 3 

Inglese 5 4 - 

Diritto 6 6 - 

Francese 7 5 - 

Tecniche di comunicazione 3 3 - 

I.R.C.    - 4 - 

 
 

4.5. Tipologia di verifiche 
 

 
 

Tipologia 
 

Materie 

 
 

Italiano 
 

 
 

Storia 

 
 

Tecn. 
Profess. 

 

 
 

Inglese 

 
 

Francese 

 
 

Scienze 
motorie 

 
 

Diritto 

 
 

Tecn. 
Comunic. 

 
 

Matematica 

Prove strutturate 

e semi-

strutturate 

X X       X 

Prove con 

domande a 

risposta aperta 

 X  X X X X X  

Interrogazioni e 

colloqui 

X X  X   X X  

Produzioni di 

testi 

X         

Risoluzione di 

problemi 

  X    X   

Esercitazioni 

pratiche 

X X X   X    

Traduzioni    X X     
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4.6. Strumenti 
 

 
 

Strumenti 
 

Materie 

 
 

Italiano 
 

 
 

Storia 

 
 

Tecn. 
Profess. 

 

 
 

Inglese 

 
 

Francese 

 
 

Scienze 
motorie 

 
 

Diritto 

 
 

Tecn. 
Comunic. 

 
 

Matematica 

 

Libro di testo 

 

X X X X X X X X X 

Testi di 

approfondimento

Dispense 

 

X X   X   X  

Fotocopie X X X X X X X X X 

Strumenti 

multimediali 

X X        

 

Laboratorio 

linguistico 

 

   X      

 

Laboratori di 

informatica 

 

  X       

 
 

4.7. Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati e riportati nella tabella seguente, sono stati definiti in sede di Collegio 
Docenti; negli allegati al documento generale sono riportati i dettagli eventuali applicati dai singoli 
docenti. 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VOTO 

Nulla 

Non riesce a 
seguire i 
ragionamenti più 
semplici. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze minime in suo 
possesso nella soluzione 
del compito affidatole. 

Non identifica i concetti 
principali; non deduce 
modelli neppure banali. 

Non sa riassumere scritti 
né di carattere 
descrittivo, né di 
carattere tecnico. 

 
 
1-2 

Scarsa 

Comprende poco, 
con difficoltà 
riesce a seguire 
nuovi temi; non è 
in grado di 
mettere in luce le 
proprie difficoltà. 

Commette errori gravi 
nelle richieste di compiti 
anche molto semplici; la 
guida dell’insegnante non 
fornisce elementi di 
avanzamento. 

Non analizza in nessun 
modo gli elementi a 
disposizione; non riesce 
a separare i diversi 
aspetti nell'analisi di 
una realtà gestionale 

Non sa costruire 
progetti seguendo i 
metodi di sviluppo 
trattati nel corso. 

 
 
 

3 

Superficiale e 
molto lacunosa 

Riesce a seguire 
poco lo sviluppo di 
nuovi argomenti. 

Commette gravi errori, 
ma guidato riesce a 
comprenderli e in alcuni 
casi a correggersi. 

Identifica leggi e teorie 
in modo superficiale e 
non sempre esauriente 

Non produce 
autonomamente 
progetti e non propone 
soluzioni corrette dei 
compiti affidati 

 
 

4 

Superficiale con 
qualche lacuna 

Segue lo sviluppo 
degli argomenti 
con difficoltà; 
presenta 
incertezze nella 
comprensione 

Applica in modo 
autonomo le  
conoscenze, ma 
commette errori 
frequenti e risulta 
impreciso nella 
trattazione dei compiti 

Analizza le relazioni tra 
i concetti e sa 
individuare i propri 
errori di analisi 

Riesce a realizzare 
progetti anche se 
incompleti nel loro 
sviluppo e non 
completamente corretti 

 
 

5 

Sufficientemente 
completa anche 
se non molto 

Riesce a seguire le 
lezioni e a 
mettere in 

Sa svolgere compiti 
semplici, ma commette 
errori nelle parti più 

Analizza le relazioni tra 
i concetti, sa 
individuare i propri 

Riesce a realizzare 
progetti semplici, ma 
corretti, essenziali nel 

 
 

6 
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approfondita evidenza da subito 
le difficoltà di 
comprensione 

complesse errori di analisi, ma non 
riesce a definire 
modelli di astrazione 

loro sviluppo 

Sufficientemente 
completa e 
abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire 
con disinvoltura e 
a realizzare una 
discreta attività di 
studio individuale 

Svolge compiti di media 
difficoltà anche se con 
imprecisioni 

Analizza le relazioni tra 
concetti e sa definire 
modelli 

Formula criteri, elabora 
autonomamente 
tecniche nello sviluppo 
di progetti che svolge in 
modo esauriente 

 
 
7 

Completa ed 
approfondita 

Segue attivamente 
le lezioni 
dimostrando 
sicurezza nella 
comprensione 
degli argomenti 

Svolge compiti di una 
certa difficoltà; quando 
commette imprecisioni 
appare consapevole e in 
grado di correggersi. 

Analizza con 
disinvoltura le relazioni 
tra concetti, le cause e 
gli effetti di un 
fenomeno o di una 
scelta progettuale 

Produce relazioni, 
schemi, applica modelli 
e redige progetti 
completi;  

 
 
8 

Completa, 
ordinata ed 
ampliata 

Segue attivamente 
le lezioni 
dimostrando 
sicurezza nella 
comprensione 
degli argomenti. 

Sa applicare con 
proprietà tutte le 
conoscenze, le procedure 
e le metodologie apprese. 

Analizza con 
disinvoltura le relazioni 
tra concetti, organizza 
in modo autonomo il 
processo di analisi 
dando un apporto 
personale corretto alla 
soluzione dei problemi 

Elabora teorie, modelli, 
processi, sapendo 
individuare gli elementi 
di collegamento. Riesce 
ad astrarre concetti e ne 
sa intravedere le 
possibili e diverse 
collocazioni. 

 
 

9 - 
10 

 

 

4.8. Credito Scolastico 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 
cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE  TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 
 

5.1. Attività di recupero 

Nel periodo febbraio-marzo sono stati attivati corsi di recupero in orario pomeridiano di Tecniche 
professionali (TPSC) e matematica. Per le altre materie, i singoli docenti hanno svolto attività di 
recupero in itinere all’interno dell’orario curricolare. 

5.2. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Una parte della classe ha partecipato al  viaggio d’istruzione a Praga svoltosi dal 25 febbraio al 1 
marzo 2019. 

5.3. Progetti  

• Progetto Sportello di ascolto da parte di educatore del Consultorio famigliare  ASL AT (per gli 
alunni che ne hanno fatto richiesta); 

• Donazione di midollo osseo – Intervento di formazione a cura di ASL, AVIS e ADMO (con 
alunni volontari)   

• Progetti dell’Area Hc – Integrazione della diversa abilità;  

• Orientamento in ingresso – Attività di Open School, Salone dell’Orientamento, interventi presso 
le Scuole medie;  

• Servizio “Hosting” supporto logistico ad eventi e manifestazioni culturali e congressuali;  

• Orientamento in uscita. Partecipazione all’iniziativa “Io lavoro” presso il polo Universitario Uni-
Astiss. 

Tutte le attività svolte legate ai PCTO (ex ASL) e alla “Cittadinanza e Costituzione” sono 
indicate nei paragrafi 6 e 7. 

 

 

 

Nel secondo biennio le attività di ASL si sono svolte regolarmente presso aziende, enti 

pubblici, studi di notai,  avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di 

categoria, sindacati. I risultati sono stati all’altezza delle aspettative. L’esperienza, infatti, è 

stata giudicata soddisfacente sia da parte degli soggetti ospitanti che dagli stessi studenti e 

studentesse, come dimostrano le valutazioni finali, assai positive, assegnate loro dai “tutor” 

aziendali. In alcuni casi, poi, l’esperienza è continuata, in estate, anche oltre il monte-ore 

previsto per l’ASL, ponendo così le basi per un vero e proprio rapporto di lavoro dopo il 

conseguimento del diploma. Per quanto riguarda il presente anno scolastico, con la riduzione 

a 210 ore solo pochissimi studenti hanno dovuto completare le attività per raggiungere la 

suddetta soglia. 
 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
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Si evidenziano le esperienze più significative svolte dalla classe (o gruppo/singoli) nel corso 

dell’ultimo anno scolastico, che abbiano una valenza formativa in chiave di esercizio più 

consapevole della cittadinanza. 

 
 

 
Attività 

 
Ore svolte 

 
Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto (le elezioni del 

Parlamento europeo del 26 maggio 

19) 

2 Tutti 

Lezioni di Diritto del Lavoro 
(nell’ambito del progetto di 
“cittadinanza e Costituzione” 
promosso dall’ordine degli avvocati 
di Asti) 

16  Alcuni 

Incontro con funzionari dell’Agenzia 
delle entrate del Piemonte (“Seminare 
legalità”) 

2  Tutti 

“Processo simulato” (nell’ambito del 
progetto di “cittadinanza e 
Costituzione” promosso dall’ordine 
degli avvocati di Asti) 

2  Alcuni 

Partecipazione aGeneration €uro 

Students’Award  (concorso promosso 

dalla Banca d’Italia) 

16  Alcuni 

Marcia ambientalista “Fridays for 
future” 

2 Tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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8. SIMULAZIONI 

 

8.1.PRIMA PROVA:19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori).In allegato la griglia utilizzata. 

 

 
8.2.SECONDA PROVA:28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la 

griglia di valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali 

sono stati declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

 
8.3. COLLOQUIO 

 

DATA SVOLGIMENTO: sono previste, nel periodo finale dell’anno scolastico (ultima 
settimana di scuola), simulazioni del colloquio che coinvolgeranno tutti gli studenti della 
classe. 

      DISCIPLINE COINVOLTE: (discipline d’esame) 
 
      
 
       MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: 
       Dall’O.M.205dell’11marzo2019,art.19,comma1: ”Il colloquio ha la finalità di accertare il 

Conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (…) A tal fine, la  
commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi,  
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi             
propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 
relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”; 
 
comma 2: ‘Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, scelti dalla 
commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La 
commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 
diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali 
costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione 
di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i 
commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 
scritte”. 

       Si allegano tre esempi di buste utilizzate nelle simulazioni in classe.  
 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio è stato valutato utilizzando la griglia allegata. 
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       ALLEGATI: 
 

Allegato 1: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo 

di esempio) 

 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

 
Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica)
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«Jouissez sans entraves» 
 (Godetevela senza freni) 
 

Allegato 1: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 
 
BUSTA N.1 
 
Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta esplode la ribellione delle giovani generazioni  attratte 
dall’ideale di rivoluzionare la società e la politica. Nelle università, nelle fabbriche e nelle piazze, i giovani 
contestano  i valori tradizionali e le istituzioni 
 

 
T 
 

 
 

BUSTA 2 
 
Il simbolo della Belle Epoque fu la velocità delle macchine, delle biciclette, delle motociclette e poi degli 
aeroplani, ma anche quella dei” cavi telegrafici” che collegavano tutto il pianeta e che permettevano 
comunicazioni rapidissime 
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BUSTA 3 
 

Sistema monetario internazionale adottato in regime monometallico dal 1870 fino 
alla prima guerra mondiale: esso      
prevedeva uno stretto legame tra la quantità di moneta in circolazione e le 
riserve auree detenute dalle Banche  

        centrale. 
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Allegato 2: Griglie di valutazione 

 
Griglia di valutazione Prima Prova 

 
Griglie di valutazione elaborate dal Ministero e declinate nei descrittori dal Dipartimento di 

Lettere dell’Istituto, distinte per tipologia A, B, C. 

 
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

9-10 7-8 6 4-5 3 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

sufficientemente 

efficaci  

confuse ed incomplete del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

Coesione e coerenza 

testuale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

complete adeguate sufficienti scarse assenti 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

presenti, 

ricche e 

complete 

adeguate sufficienti poco presenti e parziali assenti 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

9-10 7-8 6 4-5 3 

precisa e 

corretta 

adeguata (con 

imprecisioni) 

 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori) 

 

scarsa (con imprecisioni e molti errori 

gravi) 

 

assente 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

9-10 7-8 6 4-5 3 

esaurienti e 

originali 

adeguate essenziali modeste assenti 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

efficace adeguate parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

Punteggio parte 

generale: ____ 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – 

se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

9-10 7-8 6 5 

completo adeguato 

 

sufficiente/parziale scarso 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo 

e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

completa adeguata 

 

sufficiente/parziale scarsa 

 



17  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

 

completa adeguata 

 

sufficiente/parziale scarsa 

 

Punteggio parte 

specifica ____ 

    

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 

 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

9-10 7-8 6 4-5 3 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

sufficientemente 

efficaci  

confuse ed incomplete del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

Coesione e coerenza 

testuale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

complete adeguate sufficienti scarse assenti 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

presenti, 

ricche e 

complete 

adeguate sufficienti poco presenti e parziali assenti 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

9-10 7-8 6 4-5 3 

precisa e 

corretta 

adeguata (con 

imprecisioni) 

 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori) 

 

scarsa (con imprecisioni e molti errori 

gravi) 

 

assente 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

9-10 7-8 6 4-5 3 

esaurienti e 

originali 

adeguate essenziali modeste assenti 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

efficace adeguate parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

Punteggio parte 

generale: ____ 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

completo adeguato 

 

sufficiente/parziale scarso 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

completa adeguata sufficiente/parziale scarsa 
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

9-10 7-8 

 

6 4-5 

 

completa adeguata 

 

sufficiente/parziale scarsa 

 

Punteggio parte 

specifica ____ 

    

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

9-10 7-8 6 4-5 3 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

sufficientemente 

efficaci 

confuse ed incomplete del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

Coesione e 

coerenza testuale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

complete adeguate sufficienti scarse assenti 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

9-10 7-8 6 4-5 3 

presenti, 

ricche e 

complete 

adeguate sufficienti poco presenti e parziali assenti 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

9-10 7-8 6 4-5 3 

precisa e 

corretta 

adeguata (con 

imprecisioni) 

 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori) 

 

scarsa (con imprecisioni e molti errori 

gravi) 

 

assente 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

9-10 7-8 6 4-5 3 

esaurienti e 

originali 

adeguate essenziali modeste assenti 

Espressione di 9-10 7-8 6 4-5 3 
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giudizi critici e 

valutazione 

personale 

efficace adeguate parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

Punteggio parte 

generale: ____ 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

completo adeguato 

 

sufficiente/parziale scarso 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

12-15 9-11 

 

6-8 4-5 

completa adeguata 

 

sufficiente/parziale scarsa 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

9-10 7-8 

 

6 4-5 

 

completa adeguata 

 

sufficiente/parziale scarsa 

 

Punteggio parte 

specifica ____ 

    

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

 

 
 

 

 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

19 9,5 

18 9 

17 8,5 

16 8 

15 7,5 

14 7 

13 6,5 

12 6 

11 5,5 

10 5 

9 4,5 

8 4 

7 3,5 

6 3 

5 2,5 

4 2 

3 1,5 

2 1 

1 0,5 

0 0 
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Griglia di valutazione Seconda Prova 

 
 

Griglie di valutazione elaborate dal Ministero per la Seconda Prova, diversa per ciascun 

indirizzo di studi, e declinate nei descrittori dal Dipartimento di Tecniche Professionali 

dell’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DI TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI  

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

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. 
La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 

4 - 5 

…… / 5 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La 
prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 

3 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 

1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

Individuazione della giusta strategia risolutiva con particolare riferimento al corretto uso delle metodologie 

tecniche- professionali specifiche di indirizzo, delle rappresentazioni contabili e dei procedimenti di calcolo 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando 
anche legami fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta e coerente con 
le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

6 - 7 …… / 7 



22  

 
(Sufficienza 12/20) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra 
le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta ma con alcune imprecisioni/errori 
e non sempre coerente con le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte 
effettuate 

4– 5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 
senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Risoluzione con errori e 
non coerente con le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e risoluzione completamente 
scorretta 

0 

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

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 4 - 5 

…… / 5 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 3 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori 
anche gravi 

1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e 
capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, anche con contributi di originalità. 

AVANZATA:Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 

3 

…… / 3 

BASE:Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 

2 

INSUFFICIENTE:Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 
collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 

1  

NULLA:Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, 
assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 

0 

T O T A L E …… / 20 
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Griglia di valutazione Colloquio 

 
Candidato: Data: / /   Classe V Sezione: 

 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Punteggio Punteggio 

assegnato 

 
 
 
 
 
 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; 

sceglie i procedimenti adeguati per analizzare la proposta in oggetto e 

discutere i collegamenti multidisciplinari. Mostra in questo ambito di 

saper padroneggiare la lingua inglese sul contesto professionale di 

riferimento integrando la modalità di comunicazione in modo congruo e 

pertinente all’argomento di discussione 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze 

acquisite, ma deve essere guidato per individuare i collegamenti 

multidisciplinari da discutere. 

Mostra di saper eventualmente interagire, anche in lingua inglese, con 

un preciso scopo comunicativo, ma su sollecitazione sull’argomento di 

discussione. 

 

 
3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà nell’individuare 

i collegamenti multidisciplinari da discutere. Comprende il messaggio 

veicolato in lingua inglese seppur mostrando un grado di interazione 

basso o passivo 

 
2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà 

nell’individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. Non sempre 

comprende il messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un grado di 

interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo (risposte in 

italiano) 

 
1 

 
 

2. Capacità di 

analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata sintetizzando efficacemente 

contenuti ed esperienze 4 
 
 
 
 

 
/4 

 Analizza e sintetizza in modo funzionale e 
coerente 

3 

 Analizza e sintetizza in modo parziale e/o 
impreciso. 

2 

 
 
 

 
3. Capacità 

argomentativa e 

padronanza della lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con 

padronanza del linguaggio settoriale 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, non 

sempre viene utilizzato il linguaggio settoriale 
3 

L’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli snodi 

argomentativi, il linguaggio utilizzato è generico. 

 
2 

L’argomentazionerisultadisorganicaeframmentaria,illinguaggiomanifestac

riticitàsia nel lessico generale sia in quello settoriale. 

 
1 

 
 
 

 
4. Soft Skills individuate 

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi effettuati con 

riferimenti precisi al proprio orientamento professionale, alle soft skills 

acquisite e messe in gioco. 

 
4 

 
 
 
 
 
 

/4 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. 

Il candidato si sofferma sulle esperienze prendendo in considerazione gli 

aspetti relazionali e/o lavorativi. 

 
3 

Il candidato si limita a riferire le attività svolte senza evidenziare una 

riflessione sulle stesse. 
2 
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5. Rielaborazione critica 

e capacità di 

autocorrezione 

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. 

Analizza in modo sistematico il proprio lavoro individuando punti di forza 

e di debolezza. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce 

gli errori più evidenti ed è in grado di correggerli 
3 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli 

errori se guidato e corregge parzialmente. 
2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori 

e/o non è in grado di correggersi. 

 
1 

  
/20 

 

 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 
 

 

 

Materia: ITALIANO 
Insegnante: FRANCA CONTI 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Per rispondere pienamente alle istanze dell’esame di Stato si è articolato un programma in una sorta di “sistema-letteratura”, 
che dia uno specifico spazio ai generi ed alla loro evoluzione. 

Si è effettuato un itinerario tra i più significativi cambiamenti culturali e letterari, mettendoli in relazione con i mutamenti 
storico-sociali al fine di favorire la contestualizzazione delle opere studiate. 

Nella programmazione si sono forniti gli strumenti di preparazione alla prima prova d’italiano dell’Esame di Stato (secondo le 
richieste del nuovo esame ) 

• Potenziare l’abilità nella produzione scritta; 

• Rafforzare di analisi e interpretazione di testo letterario ( tipologia.A), di analisi e produzione di un testo 

argomentativo (tipologia B), di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C) 

• Rafforzare la capacità di costruire sul materiale offerto, una relazione; 

• Saper affrontare prove di tipo strutturato, semi-strutturato; 

• Rafforzare l’uso in modo idoneo dei linguaggi settoriali; 

• Saper collegare autori e correnti, individuandone le affinità e le diversità; 

• Saper esercitare letture personali dei testi con minime interpretazioni critiche 

 

2. VERIFICHE 

 
interrogazioni orali 
prove strutturate e semi-strutturate 
svolgimento delle esercitazioni contenute nel libro di testo  
svolgimento di prove assegnate all’esame di stato 
simulazione 1° prova: : MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 e MARTEDI 26 marzo  dalle ore 8:00 alle ore 13:45. 

 

3. METODI E STRUMENTI 

- Lezione frontale 
- Ausilio di strumenti audio-visivi 
- Ricerche su Internet 
- Utilizzo del libro di testo 
- Utilizzo di fotocopie integrative 
 -Utilizzo di materiali digitali curati dalla docente 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata concepita in funzione della formazione, essendo strumento regolatore dei processi cognitivi. 

Per quanto concerne l’orale si è tenuto conto delle capacità espositive, ma soprattutto delle competenze e delle capacità 
raggiunte. 

 

OBIETTIVI LIVELLI VOTI 

CONOSCENZA Pressoché nulla 1 - 3 

 
Frammentaria e superficiale 4 - 5 

 
Completa ma non approfondita 6 

 
Completa e approfondita 7 - 8 

 
Completa, coordinata, assimilata 9 - 10 

COMPRENSIONE Non ha compreso i concetti 1 - 3 

 
Ha compreso parzialmente i concetti 4 - 5 

 
Ha compreso i concetti ma è insicura 6 

 
Ha compreso i concetti con certa sicurezza 7 - 8 

 
Ha compreso i concetti con piena sicurezza 9 - 10 

APPLICAZIONE Non sa applicare principi, regole, procedure 1 - 3 

 
Li applica in modo occasionale e parziale 4 - 5 

 
Li applica solo se guidata 6 

 
Li applica autonomamente ma con incertezza 7 - 8 

 
Li applica autonomamente con sicurezza 9 - 10 

ESPOSIZIONE Non sa esporre in modo articolato 1 - 3 

 
 
 

 
Articola discorsi solo su argomenti semplici 4 - 5 

 
Articola discorsi complessi se guidata 6 

 
Espone autonomamente argomenti complessi 7 - 8 

 
Espone con autonomia e padronanza lessicale 9 -10 

ANALISI Non è in grado di effettuare alcuna analisi 1 - 3 
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È in grado di effettuare analisi parziale 4-5 

 
Fa analisi complete ma non approfondite 6 

 
Fa analisi complete e approfondite se guidata 7 - 8 

 
Fa in autonomia analisi approfondite e complete 9 - 10 

SINTESI Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 1 - 3 

 
È in grado di effettuare una sintesi parziale 4 - 5 

 
Sa sintetizzare le conoscenze solo se guidata 6 

 
Ha autonomia di sintesi ma restano incertezze 7 - 8 

 
Sa sintetizzare in modo autonomo e completo 9 -10 

VALUTAZIONE Non è capace di autonomia di giudizio 1 - 3 

 
Se guidata dà valutazioni non approfondite 4 -5 

Se guidata dà valutazioni approfondite 6 

Dà valutazioni autonome ma parziali 7 - 8 

Dà valutazioni autonome, complete, approfondite 9-10 

Il criterio adottato per la valutazione delle prove scritte ha tenuto conto del contenuto e della forma, del contributo critico e 
della capacità di giudizio. Griglie di valutazione allegate ai testi della prova di simulazione. 

I parametri sono stati: aderenza alla traccia e qualità dell’informazione, autenticità delle argomentazioni e uso dei 
documenti, organicità del discorso, ordine espositivo, chiarezza e originalità dell’espressione, lessico e forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENUTI MODULARI            

 

• I principali movimenti culturali e letterari europei di fine ‘800: Realismo, Positivismo, Naturalismo ( appunti) 

E.Zola - Germinale: La miniera 

Flaubert: Madame Bovary 
Decadentismo: i poeti maledetti e il simbolismo francese (appunti). Charles Baudelaire: L’Albatro  
 

• Il Verismo: Giovanni Verga (pagg.101-107- slide) 

             Da Vita dei campi lettura delle novelle:Rosso Malpelo/ la lupa                                                                      

 Contenuto del romanzo I Malavoglia (pagg.127-130). Lettura :La famiglia Toscano/ l'addio alla casa del nespolo 

Contenuto del romanzo Mastro don Gesualdo: lettura : La morte di Gesualdo  

 

• Il Decadentismo italiano: 
- Giovanni Pascoli e la poetica del fanciullino: vita, opere, pensiero e poetica (pagg.242- 243- 247-252) 

Da Myricae analisi:  X agosto (pag.268); 
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Da Canti di Castelvecchio analisi : Gelsomino notturno (pag.277); La mia sera (pag 273) 
- Gabriele D’Annunzio e l’estetismo: vita ed opere, il pensiero e la poetica (pagg.213-219; 224). 
-  Da il Piacere, lettura del brano: Il ritratto dell’esteta (pag.220) 

Da Alcyone analisi della lirica La pioggia nel pineto (pag.232); La sera fiesolana (pag.229) 
- Luigi Pirandello e il sentimento del contrario: vita ed opere, il pensiero e la poetica (pagg.414-423); le principali 

tematiche  
Dalle Novelle per un anno, lettura ed analisi delle novelle: Il treno ha fischiato (pag.437);  Ciàula scopre la luna 
(fotocopie) 
Dal romanzo Il fu Mattia Pascal, lettura del brano Adriano Meis 
Dal romanzo Uno, nessuno e centomila, lettura del brano Il naso di Moscarda (pag.453) 
Contenuto dell’opera teatrale Sei personaggi in cerca d’autore. 

• Il grande romanzo europeo: Italo Svevo e la psicanalisi: vita ed opere, il pensiero e la poetica (pagg.358-360; 
pagg.365-367 - slide) 
Trama dei romanzi: Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno 
Dal romanzo la Coscienza di Zeno lettura dei brani: Il funerale mancato (pag.396); Il fumo (pag. 388) 

• La poesia italiana del primo ‘900: Filippo Tommaso Marinettie il Futurismo.  
Il Manifesto del Futurismo (pag. 52) 

- L’ermetismo: le caratteristiche  
- Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica (pag.547) 

Dalla raccolta l’Allegria, analisi delle liriche: Il porto sepolto (pag548);San Martino del Carso (pag.554); Veglia 
(pag.556); Sono una creatura (pag.557); Soldati (pag.558); Mattina (pag.565);  
Eugenio Montale: la vita e la poetica (pag.646-652) 
Da Ossi di Seppia, analisi delle liriche:Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.665);  
La carrucola del pozzo(pag.667) 
Da Le Occasioni : Non recidere, forbice, quel volto (pag674) 
Da Satura, analisi di: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag.678) 
 

- Salvatore Quasimodo: Da Erato e Apòllion, analisi della lirica Ed è subito sera (pag.597) 
Da Giorno dopo giorno, analisi della lirica Alle fronde dei salici (pag.599) 
Milano agosto 1943 (appunti) 

 

• Il neorealismo: caratteristiche e principali filoni (slides -appunti) 
 

• Argomenti che verranno trattati dopo il 15 maggio  
Profili d’autore 

Cesare Pavese: note biografiche, opere ( pag 716-725) 

Da La luna e i falò, lettura:La luna e i falò (pag.722-725)  

Da : la casa in Collina, lettura: La notte in cui cadde Mussolini (pag717-719) 

 

Primo Levi: note biografiche, opere (pag. 709) 

Da : Se questo è un uomo. Lettura del brano: Sul fondo (pag.710) 

 

TESTO IN ADOZIONE: 
“Chiare lettere” – Dall’Ottocento a oggi”, Vol.3, di Paolo Di Sacco, Ed. Pearson - Bruno Mondadori 
 
 
TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’      

Ore annuali previste di italiano: 132  
Ore svolte fino al 15 maggio:103 
PREVISIONE DI ORE DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO N 29 
 

Mese  

Settembre Ripasso tematiche  anno precedente –  ripasso tipologie prove d’esame 

Ottobre 
Letteratura XIX -Naturalismo-  Positivismo – Esempi di autori proposti dal testo 
Richiami sintetici al romanzo psicologico di fine Ottocento  
 Presentazione e tematiche poetica di G.Verga 

Novembre 

Continuazione dell’autore G.Verga – presentazione del Decadentismo-  Esempi di autori 
Il Romanzo decadente italiano 
Esercitazioni specifiche relative alle tipologie testuali dell’esame di Stato 
Presentazione dell’autore G. D’Annunzio  (tematiche ed opere-scelta di poesie- letture proposte dal testo 
Prove scritte e interrogazioni 

 
Dicembre 

Continuazione G. D’Annunzio  (tematiche ed opere-scelta di poesie- letture proposte dal testo 
Test di letteratura e interrogazioni 
Presentazione delle avanguardie e lettura del Manifesto del Futurismo- esempi di autori 
 

 Presentazione e tematiche poetica di G.Pascoli (tematiche ed opere- scelta di poesie e-letture proposte 
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Gennaio dal testo) 
-Esercitazioni specifiche relative alle tipologie testuali dell’esame di Stato- 
 Prove ed interrogazioni attività finalizzate alle valutazioni di fine quadrimestre  

Febbraio 

Continuazione studio di G.Pascoli (tematiche ed opere- scelta di poesie e-letture proposte dal testo  
Presentazione  dell’autore: Pirandello (tematiche ed opere-letture proposte dal testo) 
Interrogazioni  ed  esercitazioni specifiche relative alle tipologie testuali dell’esame di Stato ed al  
recupero in itinere 
Presentazione delle caratteristiche della poetica del Novecento 

 
Marzo 

Presentazione  dell’autore: I.Svevo (tematiche ed opere -letture proposte dal testo) 
Continuazione studio dell’autore: Pirandello (tematiche ed opere-letture proposte dal testo) 
Esercitazioni specifiche scritte ed orali- Interrogazioni orali e scritte 

 
 
Aprile 

Simulazione prima prova d’esame 
L’Ermetismo :caratteristiche della corrente:- l’autore Ungaretti(tematiche ed opere- scelta di poesie  
proposte dal  testo) 
Presentazione  dell’autore: E.Montale (tematiche ed opere-scelta di poesie proposte dal testo) 
Presentazione  dell’autore: S.Quasimodo (note biografiche e liriche proposte dal testo) 
Interrogazioni e prove 

 
Maggio 

IL neorealismo: caratteristiche generali 
Presentazione degli autori: C.Pavese e P.Levi (note biografiche e letture proposte dal testo) 
Esercitazioni scritte ed orali- interrogazioni orali e scritte 

Giugno Attività di ripasso 

 
 
 
 
 

Materia: STORIA 
Insegnante: FRANCA CONTI 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

- Conoscere i fenomeni principali della storia delle civiltà e comprendere le dinamiche spazio- temporali; 

- Saper osservare ed identificare un fenomeno storico nella sua complessità (gruppi sociali, individui); 

- Rendersi conto dei principali problemi storiografici e delle differenti interpretazioni storiche; 

- Conoscere gli strumenti ed il linguaggio della disciplina; 

- Saper usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

- Approfondire i periodo ed i momenti storici connessi agli autori studiati in italiano; 

- Saper riconoscere le principali caratteristiche delle strutture politiche, sociali ed economiche. 

 

 

2. VERIFICHE: 

 
- Interrogazioni orali 

- Prove strutturate e semi-strutturate  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione è stata concepita in funzione della formazione, essendo strumento regolatore dei processi cognitivi. 

Per quanto concerne l’orale si è tenuto conto delle capacità espositive, ma soprattutto delle competenze e delle capacità 
raggiunte. Il criterio adottato per la valutazione delle prove scritte ha tenuto conto del contenuto e della forma, del 
contributo critico e della capacità di giudizio.  
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OBIETTIVI LIVELLI VOTI 

CONOSCENZA Pressoché nulla 1 - 3 

 
Frammentaria e superficiale 4 - 5 

 
Completa ma non approfondita 6 

 
Completa e approfondita 7 - 8 

 
Completa, coordinata, assimilata 9 - 10 

COMPRENSIONE Non ha compreso i concetti 1 - 3 

 
Ha compreso parzialmente i concetti 4 - 5 

 
Ha compreso i concetti ma è insicura 6 

 
Ha compreso i concetti con certa sicurezza 7 - 8 

 
Ha compreso i concetti con piena sicurezza 9 - 10 

APPLICAZIONE Non sa applicare principi, regole, procedure 1 - 3 

 
Li applica in modo occasionale e parziale 4 - 5 

 
Li applica solo se guidata 6 

 
Li applica autonomamente ma con incertezza 7 - 8 

 
Li applica autonomamente con sicurezza 9 - 10 

ESPOSIZIONE Non sa esporre in modo articolato 1 - 3 

 
Articola discorsi solo su argomenti semplici 4 - 5 

 
Articola discorsi complessi se guidata 6 

 
Espone autonomamente argomenti complessi 7 - 8 

 
Espone con autonomia e padronanza lessicale 9 -10 

ANALISI Non è in grado di effettuare alcuna analisi 1 - 3 

 
È in grado di effettuare analisi parziale 4-5 

 
Fa analisi complete ma non approfondite 6 

 
Fa analisi complete e approfondite se guidata 7 - 8 

 
Fa in autonomia analisi approfondite e complete 9 - 10 

SINTESI Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 1 - 3 
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È in grado di effettuare una sintesi parziale 4 - 5 

 
Sa sintetizzare le conoscenze solo se guidata 6 

 
Ha autonomia di sintesi ma restano incertezze 7 - 8 

 
Sa sintetizzare in modo autonomo e completo 9 -10 

VALUTAZIONE Non è capace di autonomia di giudizio 1 - 3 

 
Se guidata dà valutazioni non approfondite 4 -5 

 
Se guidata dà valutazioni approfondite 6 

 
Dà valutazioni autonome ma parziali 7 - 8 

 
Dà valutazioni autonome, complete, approfondite 9-10 

4. CONTENUTI MODULARI 

 

 

• La “Belle époque” e la società di massa - Cap. 1 (pagg.5-15) 

• L’età giolittiana - Cap. 2  

• Verso la Iª guerra mondiale - Cap. 3 “Venti di guerra” (pagg.46,48,53-56, 57-58) 

• La Prima guerra mondiale - Cap. 4 (pagg. 66-70,73-80, 82-84)  

• Una pace instabile - Cap. 5 (pagg. 98-104) 

• La rivoluzione russa e lo stalinismo - Cap. 6  

• Il fascismo - Cap. 7 (appunti) 

• La crisi del ’29 - Cap. 8 (pagg. 180-183, 186-191) 

• Il nazismo - Cap. 9 (appunti , pagg.203-206, 209,212-215) 

• La seconda guerra mondiale - Cap. 10 (pagg.226-227, 229-233)  

• La seconda guerra mondiale – Cap 11 (appunti) 

• La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza - Cap. 11 (pagg300-309) 

• La fine della guerra e La Conferenza di Jalta (pagg.324-333, appunti ) 

• La guerra fredda (appunti) - Guerra in Corea (pag. 349) – la rinascita del Giappone (pag352)- Il maccartismo( pag353)-  la fine dello  

stalinismo (pag. 354) 

• Il periodo della distensione e gli Anni ’60- Cap 16 (pagg 392-401): 

•  il dopo Stalin- Crisi di Cuba - Il muro di Berlino  - la corsa allo spazio  

• Il 1968 (slides- appunti) 

• Dossier Cittadinanza : Il senso della memoria (appunti sulla tematica del genocidio)  

TESTO IN ADOZIONE: 
Una storia per il futuro, “Il Novecento e oggi”, Vittoria Calvani, ed. A.Mondadori 
 
 
TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ORE DI LEZIONE PREVISTE : 66 

EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 15 MAGGIO; 62 

Previste entro la fine dell’anno: 4 

Mese  

Settembre 

Presentazione del programma 

Il quadro storico  tra ‘800 E ‘900 

Belle epoque e società di massa  

Ottobre 
L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale  
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Test-interrogazioni 

Novembre 

Rivoluzione russa (caratteristiche e svolgimento) 

 Il primo dopoguerra  

Test - interrogazioni 

 

Dicembre 

Il Fascismo (cause-caratteristiche-attuazione) 

Interrogazioni e approfondimenti 

 

Gennaio 

Film- testimonianza sulla Shoa 

Il Nazismo e la realizzazione del M.K .Hitler al potere  

La crisi del 1929 

La seconda guerra mondiale(introduzione) 

Test  e interrogazioni 

Febbraio 

Recupero in itinere e ripasso programma precedente 

Test ed interrogazioni 

 

Marzo 

La seconda guerra mondiale:fasi ed eventi principali 

La Guerra in Italia, il periodo della Resistenza 

Test e interrogazioni 

 

 

Aprile 

La fine della seconda guerra 

Il dopoguerra: la guerra fredda  

La formazione dei due blocchi  

Test ed interrogazioni 

 

Maggio 

Il processo della distensione: fatti e figure emblematiche che favorirono l'avvio della distensione 
 
Gli Anni Sessanta 

Il Sessantotto 

Interrogazioni 

Attività di ripasso 

Giugno Attività di ripasso 
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Materia:   MATEMATICA 
Insegnante:  CLARA BONAVENTURA 

 

1. OBIETTIVI 

 

• Potenziare ed affinare le capacità di deduzione ed induzione 

• Acquisire il controllo critico dei risultati 

• Acquisire capacità di astrazione, formalizzazione e generalizzazione 

• Utilizzare metodi induttivi e deduttivi 

• Saper determinare l’insieme di esistenza di una funzione 

• Saper operare con le funzioni goniometriche 

• Acquisire la nozione intuitiva di limite 

• Conoscere ed applicare i teoremi sui limiti 

• Riconoscere le funzioni continue e le loro proprietà in un intervallo chiuso 

• Riconoscere i punti di discontinuità 

• Saper operare con le derivate 

• Riconoscere e determinare i massimi e i minimi di una funzione 

• Riconoscere e determinare i flessi di una funzione 

 

2. CONTENUTI MODULARI 

  
MODULO 1: Funzioni reali di variabili reali  

• Definizione di funzione e classificazione di una funzione 

• Dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali 

• Funzioni monotone, pari, dispari, simmetrie 

• Ricerca della positività di una funzione e dell’eventuale intersezioni con gli assi 

• Disegno di una funzione partendo dal grafico della funzione fondamentale, in particolare sono state studiate solo le seguenti 
traslazioni: 
- f(x)+c 
- f(x+c) 

• funzione composta e funzione inversa 

MODULO 2: Goniometria 

• Circonferenza goniometrica, funzioni goniometriche  

• Funzioni goniometriche, loro dominio e grafico 

• Equazioni e disequazioni goniometriche elementari 

MODULO 3: Limiti di una funzione reale 

• Concetto di limite 

• Limite finito e infinito di una funzione 

• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Concetto di asintoto 

• Forme indeterminate del limite 

• Continuità delle funzioni in un intervallo 

• Punti di discontinuità 

• Asintoti orizzontali e verticali di una funzione 
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• Determinazione del grafico di una funzione 

MODULO 4: Calcolo differenziale - Derivate delle funzioni di una variabile 

• Definizione di derivata 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni, di una potenza, di funzioni irrazionali  

• Derivata della funzione composta 

• Punti di non derivabilità, cuspidi e flessi a tangente verticale, esclusi i punti angolosi e, pertanto, la presenza di valori assoluti 

nella funzione. 

 

3. TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Mese Ore previste 
Ore 

Effettuate 
Attività svolta 

 

Settembre 9 2 Ripasso disequazioni (con altro docente) 

Ottobre 15 14 

Definizione di funzione e classificazione di una funzione 
Dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali 
Funzioni monotone, pari e dispari, funzione inversa, funzione composta 
Ricerca della positività di una funzione 
Determinazione del grafico qualitativo di una funzione 

Novembre 12 12 

Traslazioni  
Angoli in radianti, circonferenza goniometrica  
Funzioni seno e coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante 
Prima relazione fondamentale della goniometria 
Valore delle funzioni goniometriche sen, cos, tg, cotg, sec e cosec per gli angoli 

principali 

Dicembre 9 9 
Angoli associati 
Formule di addizione, sottrazione e duplicazione di sen e cos. 

Gennaio 12 12 

Concetto e definizione di limite 
Limite finito e infinito di una funzione 
Limite destro e sinistro di una funzione 
Concetto di asintoto 

Febbraio 12 9 
Forme indeterminate di un limite  
Verifica di un limite 
Concetto di continuità 

Marzo 12 9 
Punti di discontinuità di I, II e III specie 
Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Aprile 14 11 

Derivate di alcune funzioni elementari 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali 
Derivata della somma e del prodotto di funzioni, della potenza di due funzioni 

Maggio 13 9 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
Calcolo di massimi, minimi e flessi 
Studio di una funzione 

Giugno 3 3 Ripasso ed esercizi vari 

 
 

4. METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Il percorso didattico ha dovuto adeguarsi alle conoscenze piuttosto lacunose della classe. Si è cercato di richiamare il programma 
già svolto negli anni precedenti all’interno dei nuovi moduli in modo da mettere in evidenza analogie e connessioni tra argomenti 
appartenenti a temi diversi ed è stato strutturato in moduli. 
Quando si sono presentate situazioni problematiche, gli allievi sono stati stimolati a formulare ipotesi, ad individuare procedimenti 
risolutivi ed a valutare criticamente i risultati ottenuti. 
Gli allievi inoltre sono stati guidati a scoprire relazioni, a collegare in modo razionale ed a sistemare progressivamente le nozioni 
teoriche apprese.  
Ai fini di rendere l’insegnamento il più possibile legato alle reali possibilità degli alunni, si è valutato l’apprendimento in itinere e si 
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sono apportate modifiche alla programmazione, riducendolo all’essenziale e basilare conoscenza degli argomenti principali. 
 
L’attività didattica si è articolata in: 

• lezioni frontali 

• lezioni partecipate 
 

5.  STRUMENTI USATI 

 

• Libro di testo 

• Esercizi forniti dall'insegnante 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 Minore di 
4 

minore di 5 tra 5 e 6 tra 6 e 7 tra 7 e 8 tra 8 e 9 tra 9 e 10 

Al termine del I 
quadrimestre 

0 7 11 4 2 0 0 

 
 

7.  STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

La valutazione del processo di apprendimento si è basata in modo equilibrato su tutte le tematiche ed ha tenuto in considerazione 
tutti gli obiettivi fissati; le fasi di verifica quindi non si sono ridotte ad un controllo formale delle conoscenze mnemoniche degli 
allievi o delle loro abilità di calcolo. Si sono proposte verifiche scritte ed orali; le verifiche scritte sono state articolate in: 

• prove semi-strutturate 

• prove strutturate 
Le prove orali sono servite a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 
espressione degli allievi. 
 
 
 

8. ESEMPI DI PROVE 

• Data la funzione 𝑦 =
𝑥2−1

𝑥
, calcolarne il dominio, le intersezioni con gli assi, gli intervalli in cui la funzione è positiva e negativa, 

se la funzione è pari, dispari o né pari né dispari. Riportare le informazioni ottenute su un grafico. 

• Della funzione rappresentata nel grafico indicare il dominio, il codominio, le intersezioni con gli assi, gli intervalli in cui la 
funzione è positiva e negativa, gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente, se la funzione è pari, dispari o né pari 
né dispari.  

• Calcolare il dominio delle seguenti funzioni: 

a. 𝑦 = −4𝑥2(𝑥2 − 1)3(5𝑥2 + 6𝑥 − 1); 

b.  𝑦 =
𝑥2 − 3

𝑥(−𝑥2 + 4)(𝑥2 + 4𝑥 + 10)
; 

c. 𝑦 = √7 − |5 − 2𝑥| 

d.   𝑦 =
√2𝑥2 − 𝑥 − 1

√2 − 𝑥2
 

• Calcolare i seguenti limiti, dopo aver identificato la forma indeterminata corrispondente: 

a. lim
𝑥→−∞

(3𝑥3 − 2𝑥 − 1) 

b. lim
𝑥→−3

𝑥2 − 9

−𝑥2 − 𝑥 + 6
 

c. lim
𝑥→0

(4 −
1

𝑥
) (𝑥2 + 2𝑥) 

d. lim
𝑥→+∞

3𝑥2 + 2𝑥 − 1

−𝑥3 + 6𝑥2 − 7𝑥 + 2
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• Calcolare la derivata prima delle seguenti funzioni e determinare l’andamento e l’eventuale presenza di massimi, minimi 
relativi e flessi a tangente orizzontale: 

 

 

 

 

 
 
 

• Si effettui lo studio completo, almeno fino alla derivata prima, delle seguenti funzione con relativo grafico: 
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Materia:   INGLESE 
Insegnante:  ELENA VERGNASCO 

 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche ed ampliamento della terminologia di base nel settore economico-aziendale per:  

• comprendere gli aspetti significativi di testi orali, espositivi e/o dialogici, in un più ampio ambito di registro e varietà linguistiche 

• esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano ed attinenti all’ambito tecnico-professionale 

• comprendere il contenuto di testi scritti di carattere teorico-informativo nell'ambito economico-aziendale 

• produrre testi scritti di carattere quotidiano e specialistico (stesura di lettere commerciali, compilazione di moduli, grafici, questionari) 

 

 

 

 

2. CONTENUTI MODULARI 

 

Modulo 1: BUSINESS THEORY 

• Insurance (pp. 260-261) 

• Transport (pp. 262-263-264-265) 

• Banking (pp. 256-257-258-259); ATM (materiali fotocopiati) 

• Offshoring (pp. 66-67) 

• Incoterms – revision (pp. 150-151) 

• The Stock Exchange (pp. 266-267)  

 

Modulo 2  : BUSINESS CORRESPONDENCE   

•  Applications: Job adverts (pp.74/75) , the C.V. (pp. 76-77), letters and interviews (pp. 78-79-80-81-84) 

•  Complaints and adjustments (pp.276-281) 

 

Modulo 3: CULTURE 

• Northern Ireland – a troubled past (pp.194-195); “Sunday Bloody Sunday” by U2; “Zombie” by The Cranberries 

(matarialifotocopiati) 

• Australia (pp. 132-133-134-135) 

• South Africa (p. 136-137); Apartheid (pp. 192-193) 

• The Great Depression (pp. 190-191) 

• George Orwell (pp. 248-249) 

• A parliamentary system. The UK (pp.286-287) 

• A presidential system: the USA (pp. 288-289) 

• The EU main institutions (pp. 290-291); What is the European Union? (materialifotocopiati) 

• Martin Luther King (pp. 292-293) 

 

Modulo 4: GRAMMAR REVISION 

• Passive form 

• HAVE/GET something done 

• Linkers 

• Reported speech 

 

 

 

 

3. TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

MESE ORE PREVISTE ORE EFFETTUATE ATTIVITA SVOLTE 

Settembre 9 6  Mod.4 

Mod.2 

Ottobre 13 13 Mod.4 

Mod.2 

Mod.1 

Novembre 12 11 Mod.1 

Dicembre 9 9 Mod.2 

Mod.3 

Gennaio 11 11 Mod.1 

Mod.3 

Febbraio  9 9 Mod.1 

Mod.3 
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Marzo  9 9 Mod.1 

Mod.3 

Aprile 9 9 Mod.1 

Mod.3 

Maggio 10 10 Mod.1-3-4 

Giugno 3 3 Ripassi 

 

 

 

 

4. METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Nello svolgimento delle attività si è privilegiato l'approccio comunicativo e sono state utilizzate diverse tecniche e strategie per consentire lo 

sviluppo delle abilità ricettive e produttive degli studenti (lettura di documenti autentici in L2, ascolto di  registrazioni di modelli di 

conversazione, pair work, group work, etc).   

Per lo studio degli argomenti di teoria commerciale sono stati utilizzati i brani contenuti nel libro di testo,  ampliati con appunti e fotocopie 

ogniqualvolta il testo non fosse sufficientemente esauriente e chiaro. 

Si è cercato di spiegare prevalentemente in lingua inglese per abituare gli alunni alla comprensione della lingua orale e successivamente si è 

richiesto agli alunni di leggere i brani spiegati a voce alta per controllare la loro intonazione e pronuncia al fine di intervenire eventualmente 

con adeguate correzioni. 

Per quanto riguarda la corrispondenza commerciale, dapprima si è proposta agli alunni  l’analisi degli aspetti formali propri della 

corrispondenza commerciale e successivamente gli allievi sono stati guidati alla comprensione, analisi e produzione dei diversi tipi di lettere e 

documenti. Il primo mese è stato dedicato alla revisione delle strutture grammaticali più importanti (con particolare attenzione all’uso della 

forma passiva e dei verbi modali), che sono sempre  state oggetto di riflessione ogniqualvolta ne sia stata ravvisata la necessità.  

 

 

5. STRUMENTI USATI 

 

• Libri di testo:   Margherita Cumino, Philippa Bowen, Next Generation, Petrini, Novara, 2013 

Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, EssentialGrammar and Vocabulary Trainer, PearsonLongman, Pearson 

Italia, Milano-Torino, 2012 

• Fotocopie 

• Laboratorio linguistico e di informatica 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 Minore di 4 Minore di 5 Tra 5 e 6 6 7 8 9-10 

Al termine del   

primo 

quadrimestre 

       0 0 0 7 10 8 1 

 

Il livello di preparazione della VA risulta globalmente abbastanza adeguato sia a livello di competenza comunicativa sia a livello di 

comprensione dei testi e conoscenza degli argomenti trattati e oggetto d’esame. Alcuni allievi mostrano tuttavia difficoltà nella comprensione e 

produzione orale. 

Gli alunni hanno partecipato con attenzione talvolta non adeguata e selettiva alle lezioni (prevalentemente durante il primo quadrimestre)  e gli 

sforzi da parte dell’insegnante di rendere le lezioni coinvolgenti ed interessanti non sempre sono stati ripagati con il raggiungimento di risultati 

adeguati.  

 

7. STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI DI CICLO E SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Prove scritte di vario genere per valutare sia le conoscenza dei contenuti della materia, sia la capacità di usare la lingua scritta per trasmettere 

un determinato messaggio  con proprietà del lessico specifico ed accuratezza dell'ortografia, grammatica e sintassi 

 Verifiche orali per valutare  la comprensione della lingua scritta e orale e la trasmissione dei messaggi con un lessico adeguato, accuratezza 

nella pronuncia, nell’intonazione e nelle strutture e conoscenza dei contenuti teorici studiati.  

 

8.TIPOLOGIA DI UNA PROVA 
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TIPOLOGIA DI UNA  PROVA LINGUA INGLESE  

 

Business communication test – Letter of complaint 

Redigere la seguente lettera di reclamo, seguendo la traccia ed inserendo tutti i dati tipici di una lettera commerciale. 

 

La signora Clare Davidson scrive al Manager del Dipartimento reclami per informarlo con grande dispiacere che il laptop da lei acquistato il 24 

luglio 2017 presso il suo negozio situato in High Street ad Exeter è difettoso1 perché quando lo accende si spegne immediatamente e lei non è 

in grado di riavviarlo2. La signora Davidson è andata al punto vendita3 per restituirlo4 e chiedere un rimborso5, ma non ha ottenuto nessuna 

risposta soddisfacente perché ha acquistato il laptop durante una svendita6. La signora chiede quindi alla ditta che le sostituisca il laptop 

difettoso con un nuovo laptop, possibilmente di un’altra marca7, o che le venga restituita la somma di denaro. La signora è molto arrabbiata 

perché ha bisogno del laptop per il suo lavoro e desidera ricevere una risposta il più presto possibile. Lei allega8 alla lettera una copia della 

ricevuta9 e la garanzia10. 

Frase conclusiva e saluti. 

 

Indirizzo della signora Clare Davidson 

4515 Willard Avenue 

3519346 Exeter 

U.K. 

Indirizzo del negozio/Complaints Department 

High Street 

3519346 Exeter 

U.K. 

 

 

VALUTAZIONI USATE PER INTERROGAZIONI E PROVE SCRITTE DURANTE L’ANNO 

 

VOTO  fino a 3 

L'alunno non conosce i contenuti poiché non ha studiato gli argomenti svolti; non comprende né la lingua scritta, né la lingua orale e non ha 

alcuna competenza grammaticale e sintattica. 

 

VOTO 4  

L'alunno ha una conoscenza molto sommaria e lacunosa degli argomenti svolti; si esprime sia per iscritto che oralmente commettendo molti 

errori di grammatica e di sintassi ed evidenzia notevoli difficoltà di comprensione  

 

VOTO 5  

L'alunno ha una conoscenza estremamente superficiale degli argomenti trattati, presenta molte difficoltà di comprensione dei testi scritti,sia di 

quelli orali e la sua esposizione è frammentaria e poco chiara. Evidenzia errori di sintassi,grammatica e pronuncia 

 

VOTO 6 

L'alunno dimostra di possedere una discreta conoscenza generale degli argomenti svolti, però ha ancora alcune difficoltà a livello espositivo sia 

per quanto riguarda l' applicazione delle strutture grammaticali e sintattiche, sia per la pronuncia ed intonazione  

 

VOTO 7 

L'alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati, sa orientarsi con una discreta sicurezza ed espone con una certa 

fluidità,senza commettere molti errori né  di grammatica né  di sintassi, né di pronuncia ed intonazione. Sa inoltre analizzare con una certa 

accuratezza documenti e brani in lingua  

 

VOTO 8 

L'alunno possiede una buona conoscenza degli argomenti svolti e li espone sia oralmente che per iscritto con una certa fluidità e correttezza 

.Dimostra inoltre di sapere ben comprendere ed utilizzare la lingua 2 sia nella conversazione sia nella comprensione dei testi scritti 

 

 

VOTO 9-10 L'alunno possiede un'ottima conoscenza degli argomenti svolti e li espone con molta precisione, fluidità e correttezza 

grammaticale e sintattica. Dimostra anche un'ottima comprensione della lingua orale e non ha alcuna difficoltà ad interagire in lingua 2. 

 

 

                                            
1Difettoso=faulty 
2Riavviare= to start again 
3 Punto vendita= sale point 
4 Restituire= to return 
5 Rimborso= refund 
6 Svendita= sale 
7 Marca= brand 
8Allegare= to attach/to enclose 
9Ricevuta= receipt 
10 Garanzia= guarantee 
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Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Insegnante:  ALESSANDRO ZUCC0 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

 

1. Apprendere le teorie e le tecniche della comunicazione umana;  

2. Promuovere il benessere dell’individuo attraverso una comunicazione efficace che favorisca la comunicazione 

interpersonale in termini di life skill la comunicazione dura tutto l’arco della vita ed è una capacità indispensabile sia 

nella vita personale e sia in quella professionale; 

3. Individuare il modello di comunicazione più opportuno per attivare scambi, volti non alla manipolazione degli 

interlocutori, ma all’interesse di tutti i soggetti implicati: i collaboratori e i clienti;  

4. Approfondire alcune tecniche di comunicazione efficace e persuasiva (ascolto attivo,  empatia, assertività, i messaggi 

in prima persona), al fine di migliorare le competenze relazionali degli alunni; 

5. Analizzare i ruoli, le dinamiche e delle comunicazioni funzionali e disfunzionali dei gruppi, contribuire a fornire le 

strategie per stabilire costruttive relazioni in team, in un ambiente di lavoro sereno e democratico e di conseguenza 

creativo;  

6. Illustrare i principali vettori e strumenti di comunicazione interna ed esterna di una azienda ovvero la comunicazione 

aziendale, evidenziando i cambiamenti imposti da internet, non solo riguardo ai canali, ma anche ai flussi e stili 

comunicativi;  

7. Proporre la comunicazione indagando il marketing da una visione più recente quella relazionale,  orientamento 

strategico che mira a stabilire, mantenere e migliorare nel corso del tempo una relazione con il cliente, mediante il 

reciproco scambio e soddisfacimento delle promesse;  

8. Analizzare le fasi e le strategie della comunicazione pubblicitaria nella campagna pubblicitaria come si crea come si 

mettono in atto  le tipologie di messaggi e le loro tecniche di produzione. Infine sviluppare competenze comunicative 

in aziende commerciali;  

9. Approfondire con l’ausilio di testi alcune tematiche generali (tolleranza, propaganda), al fine di sviluppare un 

approccio multimediale e multidisciplinare alle stesse 
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1. VERIFICHE: 

 

• Interrogazioni; 

• Verifiche scritte;  

 

 

2. CONTENUTI MODULARI 

 

 

 

PRIME LEZIONI (03/10/18-11/10/18) 

 

LA COMUNICAZIONE - RIPASSO DEGLI ANNI PRECEDENTI 

MODELLI E LEGGI DI BASE DELLA COMUNICAZIONE 

I CINQUE ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONI 

 

 

MODULO 1 

COMPETENZE RELAZIONALI  E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE 

- le Life Skills 

- l’empatia 

- l’intelligenza emotiva 

- l’assertività 

- atteggiamenti interiori e comunicazione 

- atteggiamenti interiori e comunicazioni 

- la considerazione si sé e degli altri e la qualità della relazione 

- lo stile passivo della fuga 

- lo stile aggressivo, l’autoritarismo 

- lo stile manipolatorio: l’io mascherato 

- lo stile assertivo 

- i valori e le credenze 

- paure, pregiudizi, preconcetti 

- le norme sociali e le regole relazionali 

 

MODULO 2 

DIMAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

- il team work. L’efficacia di un team 

- le tappe evolutive di un team 

- l’intelligenza collettiva e il lavoro di squadra 

- la memoria transattiva del gruppo 

- gli obiettivi del gruppo e la natura del compito 

- la natura delle interazioni e della comunicazione nel gruppo 

- lo abilità sociali nel punto vendita 

- come relazionarsi sul lavoro con persone difficili 

- il fattore umano in azienda 
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      -    le teorie motivazionali 

- le ricerche di Herzberg: le motivazioni intrinseche ed estrinseche al lavoro 

- le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

- custumersatisfaction e qualità totale 

- il bournout 

- il mobbing 

 

 

 

 

MODULO 3 

LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

- le comunicazioni interne ed esterne all’azienda;  

- i vettori della comunicazione aziendale 

- Le comunicazioni interne 

- gli strumenti di comunicazione interna 

- le riunioni di lavoro 

- le Pubblic Relations 

- finalità e strumenti del P.R. 

- l’immagine aziendale 

- il brand; il brand sul territorio 

- parlare in pubblico, conferenze stampa, comunicati stampa, relazioni e conferenze 

- il direct mail 

- il linguaggio del marketing 

- la customersatisfaction 

- la fidelizzazione della clientela 

- il web marketing 

- l’e-commerce 

- il mercato come conversazione 

 

MODULO 3.2 

IL MARKETING STRATEGICO 

- le ricerche di mercato 

- la mission aziendale 

- la segmentazione del mercato 

- il posizionamento sul mercato 

- il marketing mix 

- il design persuasivo 

- il ciclo di vita di un prodotto 

 

 

MODULO 4 

LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI PUBBLICITARI 

- le tipologie e le tecniche di produzione dei messaggi pubblicitari 

- gli annunci pubblicitari su carta stampata e altri mezzi di comunicazione 
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- lo spot. Vero? Falso? 

- il sito web aziendale 

- le comunicazione interne dell’azienda  

- Le riunioni di lavoro; il brain storming 

 

 

 

MODULO 5 

IDEE PER IL TUO FUTURO 

- il curriculum vitae 

- il colloquio di lavoro 

 

 

 

In aggiunta al programma curricolare sono stati vissuti questi momenti didattici: 

 

-  approfondimento tramite lezioni partecipate e letture di testi multimediali (letterari, storici, giornalistici, filosofici), delle 

seguenti tematiche: la “tolleranza”, “mass media e propaganda” (con escursione storica). 

La riflessione sul presente è seguita in corso di discussione aperta 

 

 

3. TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Ore di lezione svolte: 
h 54 (fino al 15 maggio) 
 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata concepita in funzione della formazione, essendo strumento regolatore dei processi cognitivi. Per 

quanto concerne l’orale si è tenuto conto delle competenze e delle capacità raggiunte.  

 Conoscenza Capacità di 
collegamento 
 

Rielaborazione 
critica 

Comprensione Voto 
 

Nulla     1-2 

Scarsa     3 

Superficiale     4 

Lacunosa     5 

Suff. Completa     6 

Abbastanza Compl. 
CcomplApprofondita 

    7 

Completa  Approf.     8 

Molto Approf.     9 

Completa Approf. 
Coord..ampliata 

    10 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDELLE VERIFICHE: 

 

• Rispondenza all'enunciato                                                                                0..........2 

• Conoscenza contenuti                                                                                       0..........5 

• Utilizzo del linguaggio tecnico                                                                         0..........2 
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• Correttezza formale e comprensibilità del testo                                               0..........1 

 

5. STRUMENTI USATI : 

 

Libro di testo “tecniche di comunicazione dei servizi commerciali” Autore: Giovanna Colli, Edizione: Clitt Zanichelli.; 

Fotocopie; 

 

 

6. METODI D’INSEGNAMENTO: 

 

Si privilegia l’approccio comunicativo attraverso lezioni frontali che permettono agli alunni un personale apporto al dialogo per 

attivare un coinvolgimento autentico e motivante. Presentazione degli argomenti trattati con riferimento al libro di testo. 

-discussioni guidate; 

-lezioni partecipate; 

- approfondimento degli argomenti con l’ausilio di testi multidisciplinari 

 
 
 
 
 
 
 

8. ESEMPI DI PROVE: 

 

 
Verifica di scienze delle comunicazioni 
 
classe                                 data                                        nome e cognome 
 
 
1) Quale fra queste non è una life skills? 
 
A – senso critico 
B – empatia 
C – sospensione delle decisioni 
 
2) Quale fra queste è la migliore definizione di empatia? 
 
A – la capacità di immaginare come possa essere la vita di un’altra persona anche in situazioni con le quali non si ha familiarità 
B – la capacità di evitare le emozioni altrui e di concentrarsi sui concetti condivisi 
C – intestardirsi sulle proprie posizioni 
 
3) Quale fra queste è la migliore definizione di stile passivo? 
 
A – correre il rischio di andare incontro a un rifiuto 
B – affrontare le problematiche dopo attenta riflessione 
C – fuggire di fronte alle difficoltà e demandare agli altri le scelte 
 
4) Quale fra queste è la migliore definizione di stile aggressivo? 
 
A – produrre comunicazioni ostili 
B – prendere in considerazione il parere altrui, poi decidere per conto proprio 
C – non esprimere pareri gratuiti sugli altri 
 
5) Quale fra queste definizioni si adatta meglio allo stile assertivo? 
 
A – non rendere partecipe l’interlocutore delle proprie difficoltà 
B – ascoltare gli altri 
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C – trattare gli altri con artificiosità 
 
6) Quale fra queste definizioni si adatta meglio allo stile manipolatorio? 
 
A – non strumentalizzare gli altri 
B – riportare tutto ai propri interessi, diventando autoritario in modo mascherato 
C – rivolgersi di preferenza a chi ha un atteggiamento attivo di comunicazione 
 
7) L’intolleranza: 
 
A – non è mai esagerata 
B – determina un atteggiamento di rabbia ed evitamento 
C – non avviene mai nei gruppi, ma sempre tra i singoli individui 
 
8) Come meglio governare i pensieri catastrofizzanti? 
 
A – ridicolizzandoli 
B – abbandonandovisi 
C – ridimensionandoli 
 
9) Qual è la differenza tra valori e credenze? 
 
A – le credenze non forniscono giustificazioni; i valori sì 
B – i valori tendono a perdurare; le credenze sono più labili 
C – i valori riguardano la morale; le credenze le cose quotidiane 
 
10) Qual è il primo passo per eliminare pregiudizi e stereotipi? 
 
A – metterli in discussione 
B – alimentarli 
C – confrontarli con altri, diversi, pregiudizi e stereotipi 
 
 
11) Descrivi brevemente come ti comporteresti a livello comunicativo di fronte a un cliente che, in un paese straniero, non 
condivida i tuoi usi e costumi 
 
12) Descrivi brevemente che atteggiamento comunicativo assumeresti durante un colloquio di lavoro 

 
13) Esponi e analizza brevemente una situazione, da te vissuta o osservata, in cui si sono manifestati i maggiori tratti del modo 
di comunicazione empatico e/o dell’intelligenza emotiva. 
 

 

 

 

 

 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 
Insegnante:  MARCO VIOLARDO 

 
 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
1. Conoscere e comprendere  gli istituti del diritto civile relativi ai contratti ed individuare tra le diverse forme 

contrattuali tipiche ed atipiche quelle più adatte alla risoluzione di casi pratici,  reperendone le fonti normative in 
maniera autonoma. 

 
2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
 

3. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 
trattamento di fine rapporto, ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente ed alle normative  di 
legislazione sociale e  sicurezza. 

 
4. Saper  risolvere  casi  pratici, anche legati alle attività delle imprese di settore/uffici, nella prospettiva della 

transizione al mondo del lavoro. 
 
      5   Orientarsi nei servizi forniti dalle banche e dagli intermediari finanziari 
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      6   Disporre di un adeguato repertorio di informazioni sul documento digitale, finalizzato 
           ad un adeguamento consapevole alla “rivoluzione digitale”.            
 
 
 

2. CONTENUTI MODULARI 

 
DIRITTO 
 
Modulo 1 
I CONTRATTI  DI  IMPRESA 
 

- L’appalto. 
- I contratti di trasporto e di spedizione e deposito. 
- Il contratto di agenzia e la mediazione. 
- Il contratto di assicurazione. L’assicurazione contro danni, r.c. auto, sulla vita. 
- I contratti atipici: il leasing e il factoring. Il merchandising.  

 
 
Modulo 2 
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

- Il diritto del lavoro.  
- Il contratto di lavoro subordinato. 
- L’assunzione del lavoratore subordinato. I diritti e gli obblighi del lavoratore subordinato.  
- Obblighi e poteri del datore di lavoro. Gli obblighi in materia di sicurezza.  
- La sospensione del rapporto di lavoro subordinato.  
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il T.F.R. 
- La tutela sindacale dei lavoratori. Il diritto di sciopero. Lo sciopero nei servizi pubblici. 
- La previdenza sociale: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Le prestazioni a sostegno del reddito. Gli 

ammortizzatori sociali.  
- Il contenzioso nel rapporto di lavoro. Le tecniche alternative di risoluzione delle controversie (mediazione, 

conciliazione, arbitrato).   
- Particolari rapporti di lavoro: l’apprendistato, il part time, il lavoro intermittente (a chiamata), il telelavoro, il 

lavoro a progetto, il lavoro accessorio, la somministrazione di lavoro.  
 
ECONOMIA 
 
Modulo 1 
BANCHE E BORSE 
 

- Il sistema bancario italiano. Evoluzione storica: dalla legge bancaria del 1936 al T.U.B. del 1993. Le privatizzazioni 
delle banche degli anni Novanta. 

- L’attività creditizia delle banche. Le autorità creditizie: CICR e Banca d’Italia. Come evitare una crisi bancaria? Il 
ruolo di controllo della BCE. Gli accordi di Basilea.  

- La politica monetaria espansiva e restrittiva. La BCE e gli strumenti utilizzati per attuare la politica monetaria. 
- I contratti bancari: deposito; apertura di credito, anticipazione bancaria; conto corrente. 
- I mercati finanziari. Le Borse. Borsa italiana SPA e la gestione del mercato finanziario italiana. Il T.U.F.(1998). 
- Gli indici di Borsa. I principali indici di Borsa internazionali. 
- Gli intermediari (banche e S.I.M).  La vigilanza di Consob e Banca d’Italia a tutela degli investitori. 
- Gli strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, derivati, fondi comuni di investimento, SICAV 

 
Modulo 2 
I RAPPORTI  MONETARI  INTERNAZIONALI 
 

- Il cambio delle valute. 
- I soggetti che operano nel mercato valutario. 
- I regimi dei cambi; cambi fissi e cambi variabili. 
- Il sistema monetario europeo: dallo SME all’euro. 
- La Bilancia dei pagamenti: come è strutturata? I conti corrente, capitale, finanziario, errori ed omissioni.   
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Modulo 3 
ECONOMIA ED INFORMAZIONE 
 

- Il PIL ed il PNL. Il Reddito Nazionale. Il Reddito disponibile. Gli impieghi del Reddito nazionale.  
- Domanda ed Offerta aggregata (Risorse ed Impieghi).  
- Crescita e Sviluppo: differenze. Gli indicatori dello sviluppo: ISU e BES.  
- I documenti della programmazione economica. Il Bilancio preventivo e consuntivo. Bilancio di competenza e di cassa. 

Il D.E.F. e la “manovra finanziaria”. I vincoli dei parametri europei su deficit e debito pubblico.  
 
 

3. TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’  

 

• MESE ORE PREVISTE ORE EFFETTUATE ATTIVITA’ SVOLTA 

Settembre 

 
11 

 
11 

 
Mod.3 (economia) 

Ottobre 18 18 Mod.3 (economia) 

Novembre 17 17 Mod.2 (economia) 
 

Dicembre 11 11 Mod.1 (economia) 

Gennaio 14 14 Mod.1 (economia) 

Febbraio 12 12 Mod. 1 (economia) 

Marzo 13 13            Mod. 2 (diritto) 

Aprile 11 8            Mod. 2 (diritto) 

Maggio 8 (fino al 15/5) 7 (fino al 15/5)            Mod.1 (diritto) 

Giugno 4             Mod. 1 (diritto) 

 
 

4. METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Si è utilizzato, in prevalenza, lo strumento della lezione frontale, con largo uso di esemplificazioni pratiche che hanno preso 
spunto da situazioni che appartenessero al vissuto personale, familiare e sociale degli allievi. Una parte delle lezioni, poi, è 
stata dedicata alla soluzione di casi pratici, per abituare gli studenti ad applicare la norma astratta al caso concreto.  Infine, 
uno “sguardo” particolare si è indirizzato ai principali avvenimenti di carattere politico ed economico nazionali ed 
internazionali, commentati attraverso la lettura di articoli di giornale o di notizie diffuse dalla televisione.  
 
 
 

5. STRUMENTI USATI 

• Libri di testo adottati: S. CROCETTI, Società e cittadini oggi, Milano, Tramontana; ID, Società e cittadini oggi. Ambito di 
approfondimento: servizi commerciali, Milano, Tramontana.  

• Appunti. 

• Dati e tabelle contenuti nelle pagine de  “Il Sole 24 Ore”. 

• Fotocopie 
 

6. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

< 4 < 5 Tra  5 e 6 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 – 10 

Al termine primo quadrimestre _ 9 7 8 2 - - 

 
 
L’impegno saltuario e le assenze, i ritardi, le uscite anticipate spesso “strategiche” hanno pesato negativamente sul 
rendimento complessivo della maggior parte della classe e, di conseguenza, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati 
all’inizio dell’anno scolastico. Solo negli ultimi mesi si è manifestato uno scatto d’orgoglio che si è tradotto in un’applicazione 
più continua. Purtroppo, però, ciò non è bastato ad irrobustire una livello di preparazione che, in media, risulta piuttosto 
fragile. Lodevole eccezione è rappresentata da un gruppetto di studenti e studentesse che si sono distinti per serietà ed 
efficacia nello studio e nella partecipazione, con buone valutazioni finali.  
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7. STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI DI CICLO E SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Prove scritte, composte prevalentemente da domande aperte e pareri motivati. 

• Verifiche orali dirette ad individuare le capacità espositive, l’utilizzo appropriato del linguaggio tecnico e le capacità di 
collegamento fra i diversi argomenti. 

 
 
 
 
 
 
 

8.CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATATI 

 

 Conoscenza Cap. di colleg. Rielab. critica Compr Voto 

Nulla     1-2 

Scarsa     3 

Superficiale     4 

Lacunosa     5 

Suff. Completa     6 

Abbast. Completa 
Approfondita 

    7 

Compl.  Approf.     8 

Molto approf     9 

Compl. Approf. 
Coord. 
Coord.ampliata 

    10 

 

9. ESEMPI DI PROVE: 

 
Anno scolastico 2018/19 
IPSSC “Q.Sella” – Asti 
Classe 5^A – 18 gennaio 2019 
Verifica scritta di diritto/economia 

DOMANDE 
 

1) Vi è capitato, tra le mani, un vecchio numero del Corriere della Sera del 1971 che, in prima pagina, titolava: “Decisione 
storica del Presidente statunitense Nixon”. Di quale decisione si sta parlando?    

 
2) La vostra azienda si occupa della fornitura di gas metano, che acquista dall’Algeria. La somma che, ogni anno, viene 

spesa per la suddetta materia prima, in quale parte della Bilancia dei Pagamenti sarà registrata?    
 

3) L’Università Bocconi di Milano vi ha invitato a tenere una lezione su questo argomento: le operazioni attive e passive 
delle banche ed i rischi connessi a tali operazioni. Come inizierete la vostra lezione?     

 
4) Immaginate di vivere negli anni Cinquanta e di essere il direttore di una banca dell’epoca. Un cliente vi chiede la 

seguente informazione: “ In base alla normativa attualmente in vigore, la banca che dirigete può erogare prestiti di 
qualunque tipo?”. Quale sarà la risposta?             

 
5) Quando si parla di legge di Bilancio, il discorso cade inevitabilmente sul D.E.F. Perché?      

 
6) Siete stati promossi a direttore dell’ISTAT e dovete organizzare una ricerca per calcolare l’attuale livello di inflazione in 

Italia. Quali indici utilizzerete?      
 

7) Dirigete un’azienda metalmeccanica che importa, ogni anno, notevoli quantità di acciaio dagli USA. Una sera, al 
telegiornale, ascoltate la seguente notizia: il cambio euro/dollaro è passato da 1,10 a 1,20. Per la vostra azienda è una 
buona o una cattiva notizia?          

 
8) Da quasi 30 anni, ormai, viviamo in un mondo sempre più globalizzato, dove circolano liberamente merci, persone, 

capitali. Quali sono, secondo voi, gli strumenti per favorire il commercio internazionale?     
 

9) Un gruppo di studenti della V^ A vorrebbe presentare, all’esame, uno studio su due termini assai utilizzati dagli 
economisti: “risorse” ed “impieghi”. Come imposterebbero, secondo voi, il discorso?           

 
10) Siete un imprenditore che esporta i propri prodotti, tecnologicamente molto avanzati, in Paesi in cui il cambio con l’euro è 

fisso e in Paesi in cui il cambio è totalmente flessibile. Se doveste riassumere i vantaggi e gli svantaggi che incontrate 
nei paesi a cambio fisso e in quelli a cambio variabile, cosa direste?       
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Anno scolastico 2018/19 
IPSSC “Q.Sella” – Asti 
Classe 5^A – 30 aprile 2019 
Verifica scritta di diritto/economia 

 
DOMANDE 

 
1) Commentate la seguente notizia pubblicata su Il Corriere della Sera: “Imprenditore denunciato per aver attribuito, ad un 

neo assunto come operaio, una mansione –sempre nell’ambito della categoria “operaio”- diversa da quella per la quale 
era stato assunto”.   

 
2) La Bilancia dei Pagamenti contiene importanti informazioni sulla variazione delle riserve valutarie della Banca d’Italia. 

Perché, nel tempo, possono aumentare o diminuire?   
 
3) Dirigete un’azienda con 15 dipendenti e dovete scegliere quale tipo di contratto bancario sottoscrivere per avere a 

disposizione, in caso di necessità, una somma di denaro. Siete anche disposti ad offrire in garanzia, alla banca, delle 
azioni. A quale contratto state pensando?    

 
4) Vi presentate ad un colloquio di lavoro ed il responsabile del personale vi pone la seguente domanda: “Un neo assunto 

deve per forza conoscere il contenuto degli art. 2104 e 2105 del C.C. Potrebbe spiegarmeli?”. Cosa risponderete?                  
 

5) Siamo arrivati al sospirato esame di Stato. All’orale, nella busta che avete scelto, è inserito, su un foglio, una sola 
indicazione: art. 40 della Costituzione”. Come inizierete il colloquio?   

 
6) Un vostro amico era stato assunto da un’azienda di Torino con un contratto a tempo determinato di 11 mesi. Tale 

contratto potrebbe essere rinnovato?  
 

7) Avete acquistato Titoli di Stato americani, che vi rendono il 4% all’anno. Tale cifra verrà inserita nella Bilancia dei 
Pagamenti?  

 
8) Secondo alcuni osservatori delle vicende politiche ed economiche i parametri del nostro Paese relativi al deficit ed al 

debito pubblico sono migliorati grazie, soprattutto, al SEC2010. E’ così?   
 

9) State svolgendo un concorso per entrare, come ricercatore, all’ISTAT. Una delle domande della prova scritta riguarda il 
significato di Domanda ed Offerta aggregata. Quale sarà la vostra risposta?    

 
10) Vi rivolgete al direttore della banca in cui avete un c/c per un parere su come investire i vostri risparmi. Il Direttore vi 

consiglia di acquistare delle “SICAV”. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto finanziario? 
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Materia: TECNICA PROFESSIONALE  PER I SERVIZI COMMERCIALI 
Insegnante: LUCIA MURATORE 

Assistente per l’attività di laboratorio: PAOLA DEL RASO 

 

1. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Svolgere attività che supportano operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 

promozione delle vendite. 

Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

 

 

2. CONTENUTI TRATTATI 

 

 

• Redigere Stato patrimoniale e Conto economico civilistico. 

• Saper applicare i vari criteri di valutazione. 

• Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali. 

• Rielaborare gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico. 

• Calcolare gli indici patrimoniali, finanziari ed economici. 

• Effettuare una lettura coordinata degli indici e interpretare i risultati dell’analisi.  

• Determinare il reddito fiscale.  

• Calcolare gli ammortamenti fiscalmente ammessi. 

• Valutare la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento ecc. 

• Individuare  e determinare le principali variazioni fiscali ( svalutazione crediti, plusvalenze).  

• Calcolare l’IRES dovuta. 

• Calcolare l’IRAP. 

• Individuare la strategia di un’azienda. 

• Costruire business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale. 

• Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico. 

• Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili. 

• Calcolare i costi di prodotto secondo configurazioni directcosting e full costing 

• Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali. 

• Calcolare i costi suppletivi. 

• Effettuare scelte di make or buy. 

• Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione aziendale. 

• Redigere semplici budget settoriali e d’esercizio. 

• Effettuare l’analisi degli scostamenti tra costi standard e costi effettivi. 

 

 

3. ABILITA 

 

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto Economico; 

• Interpretare gli elementi del bilancio di esercizio; 

• Rielaborazione del bilancio di esercizio, analisi di bilancio per indici e per flussi; 

• Acquisire la conoscenza del reddito fiscale e delle imposte sul reddito d’impresa;  

• Acquisire i metodi di calcolo della contabilità analitica; 

• Acquisire la capacità relativa allo studio degli scostamenti. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Attività di scoperta guidata; 

• Lezione frontale; 

• Esercizi in classe  per gruppi e individuali; 

• Problemsolving; 

• Analisi di casi; 

• Analisi di testi; 

• Esercitazioni. 

 

La preparazione professionale è stata completata con un’esperienza di alternanza scuola lavoro.  Obiettivo dello stage è stato insegnare agli 

allievi   a svolgere   funzioni relative alla  gestione aziendale e a compilare la relativa specifica documentazione. 
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per le verifiche scritte è stata utilizzata una griglia di valutazione su scala decimale.  

Per le verifiche orali e di laboratorio si è  utilizzata in corso d’anno la  scala decimale.  

La valutazione del livello di apprendimento ha considerato la conoscenza e la comprensione dei contenuti, le capacità espresse nella fase 

risolutiva e la padronanza del linguaggio tecnico. 

Le verifiche sono state n. 3 scritte , n. 2 orali e n. 2 pratiche nel primo quadrimestre e n. 2 scritte , n. 2 orali e n. 1 pratiche nel secondo 

quadrimestre entro il 13/05/2019, si prevedono inoltre, a partire dal 14/05/2019, sino al termine delle lezioni 1 verifiche scritte. 

Le  simulazioni della prova dell’ esame di stato sono state svolte in data 28 febbraio e  2 aprile 2019. 

La valutazione finale fa riferimento alla programmazione iniziale sia disciplinare sia del C. d. C. che si basa sui seguenti criteri: 

Raggiungimento degli obiettivi relazionali: in particolare si valutano positivamente l’impegno scolastico, la frequenza, e la 

partecipazione attiva. 

Abilità: padronanza sufficiente degli strumenti metodologici stabiliti dalla programmazione. 

Conoscenze disciplinari: si considerano per ogni argomento i risultati positivi raggiunti nelle parti fondamentali. 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità 

Molto negativo Voto: 2-3  

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue conoscenze 

e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna analisi ed 

ad organizzare un minimo percorso di 

studio. Non è capace di autonomia di 

giudizio e di valutazione 

Grav. Insufficiente Voto: 4   

Frammentarie e molto superficiali Commette molti errori anche gravi 

nell’esecuzione di semplici compiti o 

esegue solo alcune parti. 

Non è capace di effettuare alcuna analisi e 

di sintetizzare le conoscenze acquisite. Non 

è capace di autonomia di giudizio e di 

valutazione 

Insufficiente Voto: 5   

Superficiali e lacunose  Commette errori anche gravi 

nell’esecuzione di compiti piuttosto 

semplici o li esegue in modo incompleto. 

Effettua analisi superficiali e sintesi 

incomplete. Possiede limitate capacità 

critiche 

Sufficiente Voto:6   

Incomplete, talvolta complete ma 

superficiali 

Applica le conoscenze acquisite in contesti 

semplici o con qualche difficoltà in 

contesti più complessi.. 

Se guidato, effettua analisi e sintesi parziali.  

Discreto Voto: 7  

Complessivamente complete ed 

approfondite, seppur con qualche 

imprecisione 

Sa eseguire compiti non particolarmente 

complessi e sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche errore 

non grave 

Effettua analisi e sintesi, seppure 

con qualche incertezza, se aiutato. Effettua 

rielaborazioni autonome parziali e non 

approfondite.  

Buono Voto: 8   

Complete, approfondite  Esegue compiti complessi, sa applicare i 

contenuti e le procedure, sa eseguire 

collegamenti interdisciplinari, se guidato. 

Può commettere qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete. Effettua 

rielaborazioni personali ed esercita la 

propria capacità di critica in modo 

autonomo, anche se con qualche incertezza  

Ottimo/eccellente Voto: 9 – 10  
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Complete, approfondite, originali, ampie, 

personalizzate 

Esegue compiti anche molto complessi, 

applica le conoscenze e le procedure in 

nuovi contesti e non commette errori 

Organizza autonomamente e completamente 

le conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, complete, 

approfondite e personali. 

 

 

6. STRUMENTI ADOTTATI  

 

Libro di testo: Ghigini e Robecchi - Pronti Via – Editore Scuola & Azienda 

Fotocopie 

Laboratorio di informatica  

Lavagna 

Codice Civile 

 

 

7.  PROGRAMMA 

 

1) Il bilancio d’esercizio 

     Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 

     I prospetti contabili Stato Patrimoniale e Conto economico  

     I criteri di valutazione 

     La nota integrativa 

     Il bilancio in forma abbreviata 

     I principi contabili 

 

 

2) L’analisi di bilancio per indici 

 L’interpretazione per indici della gestione 

 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

 La rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 

 L’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria  ed economica 

     Principali indici di bilancio 

     Il coordinamento degli indici di bilancio 

 

3)  Il reddito di impresa e il calcolo delle imposte 

  Il sistema tributario italiano 

     Il reddito fiscale 

     La valutazione fiscale degli elementi del reddito 

     L’ IRES e l’ IRAP 

 

4) Strategie e programmazione aziendale 

La gestione strategica dell’impresa e la definizione degli obiettivi 

Il business plan 

    Il controllo dei costi 

    La contabilità analitica a full costing e directcosting 

Il break even point 

    Il budget  

Il controllo budgetario e l’ analisi degli scostamenti 

 

Ore settimanali: 6 ore + 2 ore di laboratorio 

 

Ore svolte fino al 13 maggio 2019: 188 

 

Ore da svolgere dal 14 maggio al 7 giugno 2019: 31 

 

8. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Al termine primo quadrimestre 

<4 Tra 4 e 5 Tra 5 e 6 Tra 6 e 7 Tra 7 e 8 Tra 8 e 9 Tra 9 e 10 

 4 3 12 4 2 1 

 

 

Asti, 13  maggio 2019 
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Prof . Lucia MURATORE                                                           Prof. Paola DEL RASO 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMETI  

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 

dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Insegnante: GERMANA BUA  

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI/ TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’: 

 

1. Rimessa in funzione delle capacità coordinative e condizionali e loro stabilizzazione.(tutto l’a.s.) 

2. Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche alattacide e lattacide (tutto l’anno) 

3. Educazione posturale (tutto l’anno) 

4. Acquisizione durevole di gesti tecnici riferiti ai principali sport di squadra e individuali. (nov./dic./gen./febbr./mar. = sport di squadra 

(Pallavolo, calcio a 5, basket) mar./apr./mag./giu.=sport individuali) 

5. Perfezionamento della tecnica in funzione delle singole caratteristiche somato- fisiologiche riferite agli sport di squadra e 

individuali.(dic./gen./feb.=sport di squadra, mar./apr./mag.=sport individuali) 

6. Conoscenza delle principali norme che regolano gli sport di squadra individuali più popolari, per essere in grado di arbitrare e organizzare 

incontri sportivi senza il costante intervento dell’insegnante.(gen./feb.=sport di squadra, apr./mag.=sport individuali) 

7. Maturare la consapevolezza dell’utilità delle attività motorie attraverso la pratica sportiva costante. 
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Ore previste = 66                                    Ore effettuate =  52                             Ore da effettuare = 6 

(di cui 12 di teoria)                                  (fino al 15/5)                                            (fino all’/8 ) 

 

 

2. ATTIVITÀ (CONTENUTI) 

 

1. Spiegazione test motori. (velocità, coordinazione, forza arti inferiori, forza arti superiori, addominali) 

2. Esercizi di preatletismo (generali e specifici) 

3. Esercizi piccoli attrezzi  

4. Esercizi a corpo libero 

5. Esercizi per la forza  

6. Esercizi per la rapidità 

7. Esercizi di aerobica con accompagnamento musicale  

8. Esercizi rilassamento segmentario  

9. Esercitazioni riferite ai principali sport di squadra e individuali; partite pre-giochi sportivi studenteschi, per abituare gli allievi alla 

competizione agonistico –sportivo. 

10. Teoria, tecnica e didattica Pallavolo, Basket e Calcio a 5. 

 

 

 

3. ESAME DI STATO 

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO  

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

➢ Che cos’è un test motorio 

➢ Differenza tra test da campo e test da laboratorio 

➢ Analisi delle andature dell’atletica leggera  

➢ I principali sport individuali: Atletica leggera 

➢ Teoria tecnica e didattica dei principali sport di squadra: Pallavolo, pallacanestro, calcio, ecc… 

 

 

 

4. METODI DI LAVORO 

 

Saranno utilizzati, a seconda delle situazioni educativo – didattiche programmate, i seguenti metodi di lavoro: 

 

➢ Metodo misto (analitico / globale) per un insegnamento non specifico del gesto che solo successivamente si tradurrà in prassi (gesto 

finalizzato) al fine di arricchire il bagaglio motorio personale 

➢ Metodo ludico attraverso proposte di giochi di situazione e con un significato qualitativo e finalizzato dal gesto motorio 

➢ Metodo di ricerca  per uno studio del gesto motorio più approfondito, con lo scopo di ridurre la possibilità di commettere errori ed 

automaticamente economicizzare il gesto motorio. 

➢ Metodo di sviluppo della tecnica / tattica nei giochi collettivi di squadra e individuali 

 

 

5. STRUMENTI 

 
Si utilizzeranno: 

 

➢ Cronometro (per misurazioni a tempo) 

➢ Piccoli attrezzi  

➢ Slide prodotte dall’insegnante 

➢ Sussidi multimediali 

➢ Libri del C.O.N.I. (per una conoscenza corretta ed aggiornata dei principali sport individuali e di squadra) 

 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE VB 

 

 5/6 6 7 8 9 10 

       

Fine 1° quadrimestre  
- 

 
9 

 
10 

 
5 

 
           1 

 
 

       

7. VERIFICHE 
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1. Test di misurazione della resistenza e della velocità 

2. Test funicella 

3. Test addominali sit up 

4. Valutazione sulle andature. 

5. Percorsi misti cronometrati (basket calcio a 5)  

6. Ripetizione di movimenti ritmici con e senza l’accompagnamento musicale 

7. Giochi di opposizione (1 contro 1, 3 contro 3) 

8. Partite di pallavolo, pallacanestro, calcio,  

9. Prove scritte per verificare il grado di apprendimento acquisito durante gli interventi teorici. 

 

 

8. NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Pratico = 2 a quadrimestre,  sotto forma di: test, esercizi, gare, percorsi (individuali e a squadre) 

Scritto =  2  nel 2° quadrimestre sotto forma di prove strutturate  

Orale   = 1  nel 2° quadrimestre sotto forma di colloquio individuale 

 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Premesso che si terrà conto, per ogni singolo allievo, della situazione di partenza (pre – requisiti) e dell’ambiente socio – culturale di 

provenienza, si assumono come elementi di valutazione i seguenti punti: 

 

• progresso rispetto alla situazione di partenza (1 punto) 

• interesse manifestato nel seguire le lezioni (1 punto) 

• impegno dimostrato nell’eseguire il lavoro assegnato (1 punto) 

• capacità di collaborare con i compagni, dando anche contributi personali nello svolgimento delle varie attività (1 punto) 

• predisposizione motoria manifestata (1 punto) 

• partecipazione ai giochi sportivi studenteschi e/o ad altre manifestazioni sportive in cui sia coinvolta la scuola (1 – 2 punti) 

• conoscenza delle nozioni teoriche (1 punto) 

• utilizzo appropriato dei linguaggi specifici disciplinari (1 punto) 

• capacità di trasferire le conoscenze apprese in altri ambiti disciplinari/capacità di fare collegamenti (1 punto) 
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Materia: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Insegnante: ALDA BOSSONE           

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI / TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

 
- Scoprire l’importanza dell’etica nella formazione di un individuo responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente) 
- Acquisire le conoscenze basilari per sapersi orientare tra le varie scelte etiche  
- Saper individuare  la specificità dell’etica religiosa rispetto ad altri sistemi di significato 
- Conoscere il “progetto Uomo” nella tradizione ebraico-cristiana 
 
Ore previste= 33                                   Ore effettuate= 30                               Ore da effettuare= 3 
                                                                 (fino al 15/5)                                            (fino al 07/6) 
 
 

CONTENUTI 

 
Introduzione generale all’etica 
Conoscenza dei termini e dei concetti chiave dell’etica 
Conoscenza  dell’etica nello specifico 
Conoscenza  e analisi di alcune etiche contemporanee religiose e laiciste 
Conoscenza e acquisizione di strumenti adeguati per un corretto e critico orientamento nel mondo etico contemporaneo 
Conoscenza dei documenti della Chiesa inerenti l’etica 
Conoscenza del Decalogo come fondamento dell’etica cristiana 
Conoscenza di documenti conciliari e post-conciliari 
Lettura e commento di Genesi 1-4 (analisi di alcuni testi) 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Si privilegia l’approccio comunicativo attraverso lezioni frontali che permettano agli alunni un personale apporto al dialogo per 
attivare un coinvolgimento autentico e motivante. Le tematiche proposte vengono approfondite attraverso l’uso di documenti, 
filmati e mappe concettuali. 
 

STRUMENTI 
 
Si sono utilizzati: 

libro di testo, articoli e saggi 
sussidi tradizionali e sussidi audio e video. 

PROFILO DELLA CLASSE VB  

 

 nc non suff sufficiente discreto buono distinto ottimo 

Fine 
quadrimestre  

 
1 

 
------- 

 
------- 

 
------- 

 
1 

 
12 

 
 

 
 

                                                 NUMERO E TIPOLOGIA  DELLE VERIFICHE 

 
Orale   =  due prove orali per ogni periodo. 
Prove orali tradizionali 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
• interesse manifestato nel seguire le lezioni  
• impegno dimostrato nell’eseguire il lavoro assegnato  
• capacità di collaborare con i compagni, dando anche contributi personali allo svolgimento delle lezioni 
• conoscenza degli argomenti 
• utilizzo appropriato dei linguaggi specifici disciplinari  
• capacità di trasferire le conoscenze apprese in altri ambiti disciplinari  
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Per  presa visione: gli studenti della Classe  5A 

 

 Firma  Firma 

1 
AGOSTINETTO 
ALESSANDRO 

 13 
GJOKHILAJ 
XHULIA 

 

2 ALEKSANDROVA DIANA  14 
HASANI 
ALESJA 

 

3 ANICITO GUIDO SIMONA  15 
ISUFI 
ADELAJDA 

 

4 APPIANO DAVIDE  16 
JOLLDASHI 
LUBIANA 

 

5 BIANELLI FRANCESCA  17 KAJNO DORIS  

6 CAPONE LORENZO  18 
NOBILE 
LORENZO 

 

7 CASABURI CIRO  19 
PASKEYSHES 
NOIL 

 

8 CERRATO ALESSIO  20 
ROSU 
FLORINELA 
CRISTINA 

 

9 CIRAULO MARIKA  21 SADIKAJ AMOS  

10 CUTRUZZOLA’ ILENIA  22 
SICURELLA 
FABIO 

 

11 DATO AURORA  23 
VELAJ 
BRUNILDA 

 

12 
ESPINOZA TARRAGA    
   GRAZIA    24 

VIGORITO 
DENISE 

 

   26 ZAGO SIMONA  

 
 

Asti,  15 maggio  2019      Il coordinatore 
                     Prof. Marco  Violardo 


