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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª E TSC 
 

La classe VE è composta, attualmente, da 21 alunni: 14 femmine e 7 maschi, di cui: 
- uno studente non più frequentante, in quanto ha superato il limite di assenze consentito; 
- un alunno proveniente dalla classe V E dell’anno precedente;  
- un alunno proveniente dalla classe V A e trasferitosi, in seguito al superamento degli esami di 

Idoneità, nel mese di dicembre. 
- Un alunno, che ha frequentato la classe solo durante il terzo anno di corso, ha presentato la 

richiesta di Candidato Esterno ma, ad oggi, non sono stati ancora svolti gli esami preliminari.   
Il gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento vivace e a tratti polemico, nel tempo è andato 
smorzandosi grazie al continuo dialogo educativo-didattico e al raggiungimento di un maggior 
autocontrollo da parte degli studenti. In alcuni casi è stata necessaria una stretta collaborazione con le 
famiglie e un rapporto diretto con gli studenti stessi per ottenere impegno e frequenza regolari. Occorre 
sottolineare che la collaborazione e la presenza delle famiglie è stata costante e proficua per l’intero 
corso di studi. A partire dal quarto anno non ci sono stati provvedimenti disciplinari; gli studenti hanno 
saputo rispettare il lavoro degli adulti presenti nell’istituto e dei coetanei, il clima durante le lezioni è 
stato sereno soprattutto grazie alla presenza di alcuni studenti maturi, responsabili e sempre capaci di 
mediare e accogliere le difficoltà o i disagi altrui. Il gruppo rimane molto vivace ma sensibile ai richiami 
dei docenti. 
Queste le principali difficoltà emerse dal punto di vista didattico:  

- la preparazione alle nuove prove dell’Esame di Stato e alle Prove Invalsi ha portato via 
numerose ore allo svolgimento del programma di tutte le discipline; 

- sono presenti studenti con gravi difficoltà nelle prove scritte; 
- pochi allievi hanno dimostrato di possedere buone capacità sia nell’apprendere che nel 

rielaborare gli argomenti, gli altri hanno sempre evidenziato difficoltà nell’affrontare alcune 
discipline poiché non sono riusciti a colmare le lacune accumulate negli ordini scolastici 
precedenti. Il loro studio, nonostante lezioni apposite sul metodo, rimane mnemonico. Qualche 
alunno si è distinto raggiungendo buoni risultati e, in alcuni casi, ottimi.                               

Sono presenti nella classe alunni certificati per i quali sono state predisposte misure compensative e 
dispensative indicate nei fascicoli riservati. 
Numerose e diffuse sono state le assenze, quindi è opportuno segnalare alcuni casi con frequenza e 
impegno non regolari, che hanno condizionato, insieme alle singole difficoltà didattiche, la 
programmazione scolastica:  

- uno studente durante l’anno scolastico ha dovuto superare gravissime difficoltà familiari che ha 
brillantemente superato;   

- un alunno ha dovuto superare difficoltà personali che lo hanno portato a ripetute assenze tanto 
da toccare il limite massimo consentito. Nella seconda parte dell’anno la buona motivazione e 
l’impegno proficuo gli hanno permesso di recuperare il periodo di assenze; 

- numerosi alunni, infine, collaborando nella gestione delle attività di lavoro familiari, sono stati 
spesso assenti alle lezioni. 

Durante il triennio sono stati attivati, allo scopo di migliorare il profitto e rendere possibile a tutti il 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, recuperi in itinere; spesso è risultato necessario 
dedicare diverse ore di lezione per discutere problematiche riguardanti problemi personali e per 
imparare a gestire l’ansia e la frustrazione. Prendendo spunto dalla lettura dei quotidiani, gli alunni 
hanno evidenziato le problematiche vissute da alcuni compagni e, in collaborazione con le rispettive 
famiglie, hanno collaborato alla risoluzione dei diversi problemi manifestatisi e dimostrando, in alcuni 
casi, buone capacità di gestione e maturità personali.  
L’avvicendarsi dei docenti nel corso del triennio non ha favorito la continuità didattica, allo stesso tempo 
l’impegno generale della classe ha avuto un andamento e un impegno discontinuo. Il gruppo è partito 
da un livello didattico generale di base con diversi intermedi e due avanzati. Nel corrente anno 
scolastico è rimasto invariato il profilo didattico generale: qualche eccellenza costituita da pochi alunni 
in grado di raggiungere a pieno gli obiettivi previsti dal corso di studi, diversi intermedi e la maggioranza 
con difficoltà si è attestata su obiettivi minimi, in alcuni casi senza raggiungerli completamente. Pur 
permanendo, in qualche caso, difficoltà a livello espositivo, il lavoro svolto dal consiglio di classe nel 
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corso degli anni è stato di sostenere, incentivare, stimolare e gratificare gli studenti più in difficoltà per 
far loro acquisire una maggiore fiducia e sicurezza. 
Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte sempre con una buona motivazione e con riflessioni 
costruttive; vanno sicuramente sottolineate le valutazioni positive e anche eccellenti, ottenute dalla 
classe durante l’attività di alternanza scuola-lavoro. Si può dire che, durante le attività didattiche, le 
esperienze PCTO e gli incontri con personalità ed esperti in diversi ambiti, la classe ha evidenziato 
buone capacità organizzative e una buona predisposizione alle relazioni sociali, entrambe fondamentali 
per la crescita personale e l’inserimento nel futuro mondo del lavoro. 
Il rendimento scolastico conseguito è più che sufficiente specialmente nelle discipline pratiche di 
indirizzo; in particolare una parte della classe evidenzia una preparazione disomogenea con maggiori 
difficoltà a raggiungere gli obiettivi previsti dalle discipline di carattere generale mentre solo un piccolo 
gruppo di alunni, grazie ad un impegno tenace e responsabile, ha raggiunto una conoscenza 
approfondita e completa delle tematiche affrontate, evidenziando una buona capacità di rielaborazione 
dei contenuti.  
La maggior parte della classe ha profuso il proprio impegno durante il Secondo Quadrimestre e in vista 
delle verifiche e, per quanto riguarda l’applicazione nello studio, solo alcuni alunni hanno rielaborato e 
approfondito con continuità le tematiche svolte. Quindi i risultati, mediamente, sono più che sufficienti 
ma evidenziano un metodo di studio mnemonico; di conseguenza, pochi studenti applicano le proprie 
conoscenze e competenze argomentando contenuti e collegando discipline, per la maggior parte di loro 
le competenze rimangono applicative nelle singole discipline; tutti gli alunni hanno dimostrato una 
partecipazione positiva alle attività scolastiche proposte. L’attenzione è stata sempre buona, durante le 
lezioni non occorreva sollecitarne l’apporto, hanno sempre partecipato anche con riflessioni costruttive. 
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EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE  
 

TRIENNIO 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

DEBITO 
FORMATIVO 

NON PROMOSSI 
RESPINTI A 

SETTEMBRE 

CLASSE III 24 7 12 4 0 

CLASSE IV 22 9 11 2 (*) 1 

CLASSE V 21     

 
La composizione della classe è spesso mutata; nel triennio: due alunni si sono inseriti nel quinto anno, 
tre alunni frequentano dal quarto anno di corso, tre durante il terzo; 13 frequentano a partire dal 
secondo anno e 12 dal primo. 
(*) Durante il quarto anno un alunno si è trasferito per motivi familiari. 
 
Totale studenti regolari (che hanno frequentato lo stesso corso, senza non ammissioni o spostamenti 
dalla terza alla quinta classe): 13. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi danno 
una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che cinque docenti hanno seguito con 
continuità la classe dalla III alla V. 

 

Docenti Materie di insegnamento 

FRISENDA  ANGELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

FRRISENDA  ANGELA STORIA 

PAGNINI SUSANNA LINGUA INGLESE 

LOREDANA LAZZARINI LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA) 

VIGGIANIELLO MARIA DEL MAR LINGUA SPAGNOLA (SECONDA LINGUA) 

BUOMPANE PATRIZIA LINGUA TEDESCO (SECONDA LINGUA) 
 

MONTANARI LUIGI TPSC 

BONADIES IGNAZIO LABORATORIO TPSC 

RICCI ANNA MATEMATICA 

COLOMBARI FRANCO DIRITTO 

IANNUZZI TERESA TDC 

BOCCHER LARA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RINALDINI CARLO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 MATERIE  
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CLASSE III             

CLASSEIV 
 

a a a b b a a b a b b b 

CLASSE V a a c c d a a d a d d c 

 
Legenda: 
 

Classe IV 
 "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  

 “b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V 

 "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   

 "b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della classe IV 

 "c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 

 “d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe 
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE (PECUP) 
 

 Il diplomato in Istruzione professionale dell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze che gli 
consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano 
anche la promozione dell’indagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. E’ in grado di:  
- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi; 
- contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
- organizzare eventi promozionali; 
- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e 
delle corrispondenti declinazioni; 
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 
- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento in 
termini di competenze: 
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
- Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
- Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
- Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 
delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
- Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 
relativa contabilità. 
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 
- Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
- Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
- Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
 

LINGUE STUDIATE 

Prima Lingua Straniera: Inglese da tutti gli alunni della classe. 

 

Seconda Lingua Straniera Francese, dagli alunni: 

1. ALARICO UMBERTO 

2. ARATARI AURORA 

3. GIANGIULIO CHIARA 

4. RAVAGLI JENNIFER 

5. VATA ORESTA 

6. VATA PAOLA. 
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Seconda Lingua Straniera Spagnolo, dagli alunni: 

1. AMEZIANE SAMIR  

2. BALDINI FILIPPO 

3. BEQIRAJ  XHENISA 

4. BERNABUCCI CAMILLA 

5. BRAHIMAJ FJIORDI 

6. CARLINI GIADA 

7. GELAO EMANUELE 

8. KABBAH YOUSSEF 

9. KRAMEK KAROLINA 

10. LOMBARDO ILARIA 

11. MORONCELLI MAIA 

12. NACAR ENRICO 

13. PRUGNI ELENA. 

 

Seconda Lingua Straniera Tedesco, dagli alunni: 

1. AMODIO ALESSIA 

2. PANETTA MICHELLE 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica annuale e in concordanza con le 

indicazioni riportate nel POFT, le seguenti modalità di lavoro. 

 

Contenuti: Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi inclusi in questo 
documento.  
Metodi: Le lezioni sono state frontali e dialogate, facilitate dalla presenza in istituto di LIM, Aule 3.0 e 
Laboratori Informatici. Quindi frequente è stato l’uso di materiale multimediale, video, film, lavagna e 
appunti; la risoluzione collettiva di esercizi tratti dal libro di testo o da schede di lavoro fornite dagli 
insegnanti hanno favorito la didattica inclusiva; la risoluzione individuale di esercizi mirati (selezionati 
da libri di testo), correzione dei compiti assegnati a casa, la discussione di brani, ha permesso di 
consolidare le conoscenze e recuperare le lacune in vista delle prove di verifica. I contenuti sono stati 
sviluppati in modo semplice, graduale, sollecitando l’impegno e sempre stimolando la partecipazione e 
il dialogo educativo.  
Tutti i docenti hanno cercato di far comprendere ai ragazzi l’utilità degli impegni quotidiani e si è tentato, 

con continui richiami alle nozioni basilari di stimolare i collegamenti interdisciplinari e favorire 

l’argomentazione degli argomenti trattati, tentando di portare gli alunni all’acquisizione di un proficuo 

metodo di studio e sviluppando competenze di cittadinanza. 

Il recupero in itinere è stato continuo durante l’intero anno scolastico per non sovraccaricare i ragazzi di 

ulteriori impegni pomeridiani.  

Strumenti: Come strumenti sono stati usati: libro di testo, Lim, laboratorio informatico, Aula 3.0, siti 

disciplinari specifici, applicazioni e strumenti multimediali, software specifici, quotidiano in classe; 

mappe concettuali, schemi e tabelle, uscite e incontri sui temi affrontati in classe. 

Tempi: Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei Docenti ha deliberato di suddividere 
l’anno scolastico in due periodi: primo quadrimestre da settembre a gennaio, secondo quadrimestre da 
febbraio a giugno. I corsi di recupero sono stati svolti nei mesi di febbraio e marzo e nel periodo estivo. 
Il recupero in itinere è stato attuato ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, rallentando lo 
svolgimento del programma e tornando sugli argomenti con diverse metodologie. Si sono attuate 
attività di potenziamento volte all’approfondimento di tematiche relative alle varie discipline. 
Spazi: Attività in aula e nei seguenti laboratori interni della scuola: aula 3.0, aula Lim, Laboratorio 
informatica, SimulImpresa e palestra d’Istituto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                          Documento del Consiglio di Classe 5^E TSC 

 

10  

Tipologie delle prove utilizzate 
 

Il Consiglio di Classe ha inoltre stabilito le seguenti modalità di lavoro: 
 

MATERIE 

Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

italiano 

Analisi e 

produzione 

di un 

testo 

argomen

-tativo 

Rifles-

sione 

critica di 

carat-

tere 

espositi-

vo e ar-

gomen-

tativo su 

temati-

che di 

attualità 

Svilup-

po di un 

argo-

mento 

all’inter-

no di 

grandi 

ambiti 

Quesiti 

a 

risposta 

singola 

Quesiti 

a 

risposta 

multipla 

Svilup-

po  

di  

progetti 

Attività 

laboratoriali  

pratiche 

e 

multime 

-diali 

 

Verifiche 

scritte  

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

orali 

 

ITALIANO X X X X  X X X X X 

STORIA X X X X  X X    X X X 

INGLESE  X  X X X X X X X 

FRANCESE  X  X X X   X X 

SPAGNOLO  X  X X X   X X 

TEDESCO  X  X X X   X X 

MATEMATICA    X X X        X X X 

T. D.C.  X  X X X  X X X 

DIRITTO ED EC. 

POLITICA 
 X  X X X X X X X 

TPSC     X  X X X X 

LABORATORIO 

TPSC 
       X X X 

SCIENZE 

MOTORIE 
     X  X  X 

RELIGIONE  X   X    X X 

 
Nel corso dei due anni precedenti le prime tre tipologie di prove, riguardanti la materia Italiano, erano 
strutturate in modo diverso ed erano indicate dal MIUR come Analisi e commento di un Testo Letterario, 
Redazione di un Articolo o Saggio Breve, Tema Storico-di Attualità. 
 
Nel corso del quinto anno scolastico il Consigli di classe ha lavorato costantemente per preparare gli 
alunni alle Nuove Prove e per questo motivo sono state effettuate le due Simulazioni Nazionali 
ministeriali di Prima prova. Per quanto riguarda la Seconda prova la classe non ha svolto le 
simulazione ministeriali, mentre ha svolto una simulazione nel mese di maggio 
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Simulazioni delle due prove scritte d’esame 
 

 MATERIE DATE 
TEMPO DI 

ESECUZIONE 

 
I PROVA 

 
ITALIANO 

19/02/2019 

26/03/2019 
5 ORE 

II PROVA   TPSC 
 
04/05/2019 4 ORE 

 

 

Prove INVALSI 
 

Nel corso del corrente anno scolastico sono state effettuate le Prove Nazionali, organizzate da INVALSI 
e somministrate tramite computer (CBT – computer based testing), volte a verificare i livelli di 
apprendimento di Italiano, Matematica e Inglese. Le Prove Nazionali sono state svolte interamente on 
line mentre gli alunni si sono esercitati a scuola, attraverso attività disciplinari organizzate dai docenti 
delle rispettive materie nei Laboratori di Informatica, e a casa; per le esercitazioni sono state utilizzate 
piattaforme messe a disposizione da diverse case editrici, mentre per le esercitazioni individuali da 
svolgere a casa, sono state fornite schede dai docenti. Tutti gli alunni hanno collaborato proficuamente 
e sono stati tutti presenti per tutte e tre le prove. 

 

MATERIE DATE 

ITALIANO 20/03/2019 

MATEMATICA 21/03/2019 

 
INGLESE 

 
22/03/2019 

 
 

PROVA ORALE 
 
Durante il corrente anno scolastico, tutti i docenti, in ottemperanza alla nuova normativa, hanno 
contribuito a preparare gli alunni alle novità del Colloquio. Per la valutazione il Consiglio di Classe 
consiglia di mantenere un clima disteso in modo che tutti gli alunni siano a proprio agio, anche perché 
l’orale rappresentare un momento significativo per costruire il loro futuro rapporto con le istituzioni. Nel 
triennio sono stati tenuti in considerazione i seguenti punti, anche in ragione di quanto richiesto agli 
alunni durante il loro percorso scolastico, in particolare per quanto riguarda l’esposizione orale: 

 Padronanza della lingua e della terminologia specifica; 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

 Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione; 

 Capacità di discutere e di approfondire anche operando collegamenti interdisciplinari; 

 Capacità di formulare opinioni adeguate al tema trattato.  
 
Inoltre, per quel che concerne il Colloquio d’Esame, gli studenti prepareranno degli elaborati 
multimediali per illustrare le esperienze PCTO svolte per un monte ore di circa 400 nel corso del 
triennio.  
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CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 
 

La valutazione, durante il triennio, ha sempre tenuto conto sia dei risultati delle prove precedentemente 
elencate sia dell'impegno, della partecipazione e dei progressi mostrati dagli alunni rispetto ai rispettivi 
livelli di partenza. 
 

A) Strumenti utilizzati per la verifica formativa 
(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 Discussione in classe che coinvolga gli studenti 

 Test a risposta chiusa e aperta 

 Prove strutturate o semi-strutturate 

 Verifiche orali brevi 

 Esercizi 

B) Strumenti utilizzati per la verifica sommativa  
(Controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 

 Verifiche scritte 

 Interrogazione orale breve o lunga 

 Test a risposta chiusa e aperta 

 Esperienza di laboratorio 

 Simulazione di prima e di seconda prova 

 Formulazione di trattazione monotematiche e pluridisciplinari 

C) Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale 
 Raggiungimento degli obiettivi programmati 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Partecipazione alle attività proposte dalla scuola 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
 
È stato inoltre richiesto di rispettare: 
1) per le prove scritte 

 Pertinenza alla traccia 

 Organicità 

 Correttezza formale 

 Possesso delle conoscenze e capacità applicative 

 Ricchezza dei contenuti 

 Originalità, rielaborazione, approfondimenti e interpretazione  

 Utilizzo di terminologia e di simbologia appropriate 
2) per le prove orali 

 Possesso delle conoscenze  

 Organizzazione e applicazione dei concetti 

 Correttezza espositiva nei diversi linguaggi 

 Approfondimento e rielaborazione critica  

 Capacità di analisi e di sintesi. 
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GRIGLIE di VALUTAZIONE 
 
Nel corso del quinto anno sono state usate le griglie di valutazione riportate in questa sezione. 
 
 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 
 
La scala valutativa utilizzata segue la normativa vigente ed è stata deliberata dal Collegio Docenti. Gli 
indicatori e i descrittori utilizzati sono stati i seguenti: 

 

Indicatori Livelli di valutazione corrispondenti 

DIECI Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente 
padronanza dei contenuti, uso sapiente ed autonomo delle abilità e competenze, 
atteggiamento maturo e responsabile. 

NOVE Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze, 
autonomia e sicurezza nel lavoro; atteggiamento maturo e responsabile. 

OTTO Indica pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso 
corretto delle competenze, atteggiamento positivo in ogni fase dell’attività didattica. 

SETTE Indica un’acquisizione generalmente corretta delle conoscenze, che risultano 
abbastanza omogenee; l’organizzazione dei contenuti è pertinente; l’analisi e la 
sintesi discretamente precise. 

SEI Indica il raggiungimento dei livelli minimi previsti circa conoscenze e competenze.  
Lo studente sa cogliere il significato di un’informazione e sa applicare ciò che 
conosce senza ricorrere all’aiuto continuo dell’insegnante; se opportunamente 
guidato, sa valutare e giudicare in modo circostanziato. 

CINQUE Indica carenze lievi nel raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, sia a livello 
cognitivo che metodologico.  
Lo studente evidenzia superficiale acquisizione degli argomenti trattati, applicazione 
approssimativa e parziale delle conoscenze, non adeguata autonomia 
nell’elaborazione. 

QUATTRO Indica una conoscenza molto frammentaria e superficiale degli argomenti trattati.  
Lo studente comprende il significato delle informazioni, che però, anche se guidato, 
non sa applicare, commettendo gravi errori; non riesce ad elaborare le proprie 
conoscenze evidenziando mancanza di autonomia; l’impegno è inadeguato. 

TRE Indica carenze gravissime sia nell’acquisizione dei contenuti, sia nel metodo di 
studio, sia nell’atteggiamento.  
Lo studente evidenzia una totale ignoranza dei concetti basilari delle discipline e 
delle relazioni che intercorrono tra i loro vari elementi, l’impossibilità di orientarsi 
nelle verifiche orali e scritte; disinteresse per la disciplina e mancanza di impegno 
nel lavoro individuale. 

DUE-UNO Lo studente non possiede né abilità né conoscenze; si rifiuta di fare. 
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CRITERI di VALUTAZIONE ALTERNANZA – SCUOLA – LAVORO  
 
Le competenze, le capacità e le conoscenze degli alunni sono stati valutati dagli enti e/o aziende 
ospitanti rispetto quattro livelli. 
I criteri individuati dalla Commissione Alternanza scuola lavoro e deliberati dal Collegio Docenti sono: 

- Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro; 

- Curiosità per il lavoro / interesse; 
- Preparazione tecnica; 
- Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggersi; 
- Attenzione ai compiti e all’insegnamento del tutor; 
- Puntualità / rispetto dell’orario di lavoro; 
- Propensione a portare a termine i lavori assegnati; 
- Capacità di adeguamento alle regole dell’azienda e ai rapporti interpersonali; 
- Cura degli strumenti e del posto di lavoro; 
- Gradi di sicurezza nei comportamenti antinfortunistici. 

 
 
 
 

Griglie di valutazione della prima prova 
 
Le simulazioni nazionali della Prima Prova sono state valutate seguendo: 
- le indicazioni fornite nella conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna; 
- gli indicatori presenti nei Quadri di Riferimento Nazionali; 
- i descrittori dei quattro livelli di valutazione sono stati elaborati in collaborazione con la 
formatrice Pearson dott.ssa Manuela Lori, durante un corso di formazione tenuto a Rimini 
proprio dalla casa editrice Pearson. Tali descrittori sono stati formulati in base a specifiche 
indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente dalla Commissione Esame di stato del 
Ministero della Pubblica Istruzione e in seguito adottati dal Dipartimento Disciplinare di Italiano. 
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ESAME di STATO 2018-19 

PRIMA  PROVA  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

TIPOLOGIA A 
 
 
 
 
Candidato ……………………………………….                                                                                                Classe V E 
 
 
 

INDICATORI  LIVELLO                       DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono 
tra loro ben organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

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

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

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

 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
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culturali. 

L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2           
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4          
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

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

L1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 
vincoli dati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 

(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

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

 

L1 

(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o pur avendone 
individuati alcuni non li interpreta 
correttamente. 

 

 

L2 

(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L4 
(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti chiave, 
le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

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

L1 

3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica 
del testo proposto risulta errata in tutto o in 
parte. 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed adeguata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta ricca e pertinente, appropriata 
ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 
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Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

 
L4 

 (9-10) 

L’argomento è trattato in modo completo e 
presenta diverse considerazioni personali. 
 
L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 
 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. Esempio 90/5=18. 
 
 
 
Morciano di Romagna,     
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

I COMMISSARI                                               IL PRESIDENTE      
                                                                   

……………………………… ……………………………..   ………………………….. 

                                        

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… ………………………………. 
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ESAMI di STATO 2018-19 

PRIMA PROVA  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B 

 
Candidato ……………………………………….                                                                                   Classe V  E 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3         
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4           
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3          
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4                
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

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

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L2                 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4         

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

   L1          
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è 
del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

   L2                 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 
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valutazioni personali 
(max 10) 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L4          
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1              
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L2                 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4          
(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento da 
valutare 2 

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

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivo pertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco congrui 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tutto congrui. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. Esempio 90/5=18. 

 
Morciano di Romagna,                                                                                           
 

I COMMISSARI                                               IL PRESIDENTE      
                                                                   

……………………………… ……………………………..   ………………………….. 

                                       

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… …………………………….
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ESAMI di STATO 2018-19 

PRIMA PROVA  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C 

Candidato ……………………………………….                                                                                   Classe V E 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate 
da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

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

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

L4 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1                     
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o insufficiente 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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Griglia Tipologia C 

 

Elemento da 
valutare 1 

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

L1 
(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in 
modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 

12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Elemento da 
valutare 2 

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

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 
lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 
ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

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

L1                
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 
articolati. 

 

L2               
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 
in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tutto articolati. 

L3               
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 
articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. Esempio 90/5=18. 
 
Morciano di Romagna,                                                                                           
 
 

I COMMISSARI                                               IL PRESIDENTE      
                                                                   

……………………………… ……………………………..  ………………………                                

 

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… …………………………….. 
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Griglia di valutazione della seconda prova 

 
La simulazione della seconda Prova è stata valutata seguendo le indicazioni date durante la 
conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna, gli indicatori forniti dai Quadri 
di Riferimento Nazionali mentre i descrittori dei quattro livelli di valutazione sono stati adottati 
dal Dipartimento Disciplinare. 

 

ESAMI di STATO 2018-19 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA  T.P.S.C. 

   
 
Candidato ……………………………………….                                                                                  Classe V E 
 

 
INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

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

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

 
 
 
 
 

5 
 

… 

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

… 

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

… 

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

… 

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

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

 
 
 
 
 
 

7 

… 

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

… 

Base. Redige i documenti richiesti non 
rispettando completamente i vincoli presenti nella 
situazione operativa.  Motiva le scelte proposte 

… 
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con argomenti non del tutto pertinenti. 

Base non raggiunto. Redige i documenti 
richiesti in modo incompleto e non rispettai vincoli 
presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette. 

… 

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

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

 
 
 
 

5 

… 

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

… 

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

… 

  

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

… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morciano di Romagna,                                                                                           

 

I COMMISSARI                                               IL PRESIDENTE      

 

                                                                    

……………………………… ……………………………..  ………………………….. 

                                       

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… …………………………….. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

3 
 

… 

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

… 

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

… 

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

… 

                                                                                                                               
TOTALE 

 … 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 
La griglia del colloquio orale è stata adottata dal Collegio docenti; gli indicatori e i descrittori 
sono stati elaborati secondo le informazioni desunte da decreti e ordinanze ministeriali, dalle 
indicazioni ricevute dal Dirigente scolastico durante la Conferenza di Servizio per Dirigenti e in 
collaborazione con la formatrice Pearson, dott.ssa Manuela Lori. Descrittori e indicatori sono 
stati formulati in base a specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente dal 
dirigente Ettore Acerra del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

                                                 ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

Colloquio 
 

Candidato………………………                            Classe:  V E 
  

  

 Indicatori Descrittori Peso/ 
attribuzione del 

punteggio 

C
O

N
T

E
-

N
U

T
I 

Aver acquisito i contenuti e i metodi propri 
delle singole discipline 

1. Conosce in modo frammentario e 
approssimativo 

2. Conosce in modo adeguato e coerente 
3. Conosce in modo completo e approfondito 

1-2 
 
3 

4-5                                     
MAX 5 PUNTI 

A
B

IL
IT

À
 

Saper collegare i nuclei tematici fondamentali 
delle discipline nell’ambito di una trattazione 
pluridisciplinare 

1. Sa collegare in modo approssimativo e parziale 
2. Sa collegare in modo adeguato e coerente 
3. Sa collegare in modo critico e approfondito 

1-2 
3 

4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

Argomentare con organicità e correttezza, in 
maniera critica e personale, utilizzando anche 
la/le lingua/e straniere 

1. Sa argomentare in modo lacunoso e confuso 
2. Sa argomentare in modo semplice ma 

esauriente 
3. Sa argomentare in modo ampio e articolato  

1-2 
3 

4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

C
O

M
P

E
T

E
N

-

Z
E

 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo spunto anche dalle 
personali esperienze, per analizzare e 
comprendere la realtà ed affrontare 
problematiche in modo consapevole e 
autonomo 

1. Utilizza i concetti in ambiti semplici e con poca 
autonomia 

2. Utilizza i concetti in ambiti noti con adeguata 
autonomia 

3. Utilizza i concetti in ambiti strutturati con criticità 
e piena consapevolezza 

1-2 
 
3 
 

4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

 

 
Voto complessivo attribuito alla prova: ____ / 20 
 
 
Morciano di Romagna,                                                                                           
 

I COMMISSARI                                               IL PRESIDENTE      
                                                                   

……………………………… ……………………………..   ……………………….. 

                                       

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… …………………………….. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica di inizio anno scolastico e a 
quella proposta dal  POFT d’Istituto, ha perseguito e raggiunto le seguenti finalità educative:                                                                                                                                                         
- Far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé. 
- Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle attività 
comuni. 
- Stimolare le caratteristiche di cittadinanza consapevole nel rispetto della legalità;  
- Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella 
comunità scolastica e nella società multiculturale. 
- Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 
- Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona formazione 
culturale e professionale. 
- Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 
- Essere in grado di rispettare l’ambiente, le regole e le persone. 
- Sollecitare il senso di responsabilità e di autonomia sia nei rapporti tra gli alunni, sia nei confronti del 
corpo docente.  
- Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti;  
- Capacità di applicarsi con impegno, responsabilità e continuità;  
- Capacità di collaborare con insegnanti e compagni;  
- Capacità di ascoltare e intervenire in modo corretto nel rispetto delle opinioni altrui e delle regole date. 
Inoltre ha perseguito e raggiunto i seguenti obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono 
articolati per materia, in termini di conoscenze, abilità e competenze: 
Conoscenze: 
- dei contenuti disciplinari; 
- della terminologia specifica disciplinare; 
Abilità: 
- cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto; 
- applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- individuare relazioni, operare collegamenti interdisciplinari; 
- condurre ricerche e approfondimenti personali; 
- utilizzare i linguaggi propri di ogni disciplina; 
- leggere e comprendere testi complessi di diversa natura; 
- documentare il proprio lavoro; 
- applicare principi e regole in ambito interdisciplinare, operare collegamenti, esprimere giudizi motivati. 
Competenze: 
- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità; 
- identificare problemi e valutare possibili soluzioni; 
- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità; 
- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico; 
- esprimere fondati giudizi critici; 
- padroneggiare la lingua italiana e adeguarla ai diversi contesti; 
- utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della  ricerca, del comunicare. 
 
Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, ad oggi, quasi al termine del percorso 
formativo, il Consiglio di Classe valuta così il loro raggiungimento: 

 

NON del TUTTO 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

 

10% 40% 20% 20% 10 % 
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PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

L’Isiss De Gasperi - Gobetti da tempo utilizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e ha 
instaurato solidi rapporti di collaborazione con i soggetti economici e istituzionali del territorio. Ciò ha 
consentito agli studenti di: 
- integrare la preparazione scolastica con competenze più ampie e diversificate; 
- migliorare le capacità trasversali come la comunicazione, l’organizzazione e il lavoro di squadra. 
Il Consiglio d Classe ha seguito nel triennio il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai 
metodi, ai tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare. 
Contenuti 
Il Responsabile della Sicurezza, durante il terzo anno, ha svolto un Corso di “Formazione sulla 
sicurezza e la salute sul mondo del lavoro” agli studenti di 8 ore. 
Il docente di Tecniche della Comunicazione ha tenuto, durante il terzo anno, un corso preliminare s 
“Dialogo Professionalizzante”. 
Il docente di Italiano ha fatto redigere, ogni anno, una Relazione sul Tirocinio svolto. 
I docenti di Inglese e Seconda Lingua Straniera, ogni anno, hanno fatto redigere un Diario di Bordo in 
lingua dell’esperienza formativa. DELF ???? PET ???? 
Il docente di Diritto ha finalizzato una parte del programma utile allo sviluppo delle competenze nel 
mondo del lavoro. 
Il docente di TPSC e di Laboratorio TPSC hanno sviluppato il Progetto SimulImpresa al fine di una 
corretta alfabetizzazione digitale e una corretta educazione alla Legalità d’impresa. 
Metodi,  
I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, lavoro individuale su 
piattaforma, lettura di testi professionali, discussione, esercitazioni individuali e a gruppi, esercitazioni 
pratiche ed applicative. 
Mezzi e strumenti 
I Mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati: laboratori informatici, aula LIM, strumenti audiovisivi. 
ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Gli alunni hanno svolto periodi di Tirocinio Formativo in corso d’anno: 
- A.S. 2016/2017: stage di 3 settimane nel mese di Maggio-Giugno 2017 
- A.S. 2017/2018: stage di 3 settimane nel mese di Maggio 2018 
- A.S. 2018/2019: stage di 3 settimane nel mese di Novembre-Dicembre 2018. 
Alcuni alunni hanno svolto e svolgeranno anche esperienze di Stage estivi presso studi notarili e 
commerciali. 
ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO DISCIPLINARI che hanno contribuito a consolidare  
tali competenze: 
A.S. 2016/2017  
- Progetto Quotidiano in classe, lettura settimanale della rivista Focus e di quotidiani locali, nazionali, 
finanziari e on line, con particolare attenzione verso il mondo del lavoro e la sicurezza. 
- Attività di Educazione alla Legalità, lettura di articoli e partecipazione ad incontri per sottolineare 
l’importanza  
- SimulImpresa, in un’aula laboratorio, usufruendo di un collegamento settimanale con la centrale di 
Ferrara,si ricostruisce la struttura delle principali funzioni aziendali, gli studenti svolgono tutte le 
operazioni di gestione di un’azienda, rispettandone le formalità e le scadenze previste dalle leggi 
civilistiche e fiscali.  Il programma SIMULIMPRESA è destinato a promuovere la formazione attraverso 
l’esperienza, in una situazione simulata di lavoro in tutte le sue relazioni (orario di lavoro, disciplina, 
situazioni di lavoro, sviluppo delle mansioni). In ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura 
di un ufficio di un’impresa di un determinato settore o ramo di attività. Gli allievi vengono collocati in una 
realtà produttiva nella quale possono apprendere e realizzare i diversi compiti richiesti, in questo modo 
l’allievo termina il periodo del corso con una concezione globale dell’attività d’ufficio, con una pratica 
equiparabile all’esperienza lavorativa e con capacità di adattamento al posto di lavoro, polivalenza e 
cultura d’impresa.  
A.S. 2017/2018  
- Progetto Quotidiano in classe.  
- Attività di Educazione alla Legalità. 
- SimulImpresa. 
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- Uscita presso la Palestra Garden di Rimini per comprendere le opportunità professionali e 
l’organizzazione di un Centro Sportivo. 
A.S. 2018/2019 
- Progetto Quotidiano in classe. 
- Attività di Educazione alla Legalità. 
- Progetto Educhange. 
- JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità nell’U. E. per favorire gli scambi culturali e la ricerca del 
lavoro. 
- Incontri di orientamento post-diploma organizzati a scuola e dalle Università di Rimini, Pesaro e 
Bologna. 
- Incontro con un referente ANPAL sul tema Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, 
rivolto all’esame di Stato e alla redazione dell’Elaborato Multimediale che ogni alunno provvederà a 
redigere per la corrispondente parte del Colloquio. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI di “CITTADINANZA e COSTITUZIONE” 
 

I docenti dell’Isiss De Gasperi - Gobetti ritengono che la scuola sia un luogo dedicato al confronto tra 

individui e all’acquisizione delle norme di condotta, tutti elementi fondamentali per una consapevole 

cittadinanza attiva. Nelle aule avviene il passaggio di consegne tra generazioni mediante la 

trasmissione della cultura, è quindi possibile costruire non solo percorsi di legalità ma rendere gli alunni 

custodi delle regole fondamentali della Costituzione e protagonisti della comunità civile attraverso 

l’acquisizione dei saperi disciplinari.  

Il Consiglio della Classe V E, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, nell’arco del triennio, ha attivato i 

seguenti progetti, attività e percorsi interdisciplinari, per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza 

e Costituzione: 

- PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani Editori che 

prevede la lettura settimanale sia della rivista Focus sia di quotidiani locali, nazional, finanziari e on line. 

Tali letture e discussioni hanno permesso:  

- di potenziare le conoscenze disciplinari attraverso argomenti riguardanti la Legalità,  

e l’Orientamento verso il futuro e il mondo del lavoro;  

- di sperimentare la scrittura di una tipologia testuale prevista dall’Esame di Stato ( compresa ex 

tipologia B) per le discipline di Italiano e Storia; 

- di attuare collegamenti interdisciplinari. 

- PROGETTO LEGALITA‟: 

- Partecipazione alla Manifestazione l’ORA del Rispetto presso l’Istituto Savioli di Riccione e 

Incontro con il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. 

- Partecipazione alla manifestazione ANTICORPI di LEGALITÀ e visione dei film, presso 

Cinepalace di Riccione, “In guerra per amore” incontro con il regista Pier Francesco Diliberto e la 

criminologa Stefania Crocitti. Partecipazione alla conferenza: “Sessualità e malattie 

sessualmente trasmissibili” c/o Centro Parrocchiale di Morciano organizzata da Lions Valle del 

Conca. 

- PROGETTO “CUORE, IMPARIAMO A SALVARE UNA VITA” corso per operatore B.L.S.D.a.  

- Incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Riccione, Marco Califano per 

sensibilizzare gli studenti sui rischi che comporta l’uso di Internet in occasione della “Giornata 

per una rete più sicura”. 

- Partecipazione alla Manifestazione “365 giorni di NO alla violenza sulle donne” in occasione 

della giornata del 25 novembre.  

- Partecipazione al progetto “DiciAmo Noi” contro la Violenza di Genere, incontri con 

rappresentanti dell’Associazione UDI di Pesaro, visione e discussione del documentario di E. 

Francia “Parla Con Lui”.  

- INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO tenuto dal prof. Casadei 

Roberto, docente di matematica, finalizzato a dimostrare sulla base del calcolo delle probabilità, 

le ridotte possibilità di vincita nei giochi d’azzardo. 

- Percorso di intervento alla sensibilizzazione sull’importanza e sul significato delle DONAZIONI DI 

SANGUE in collaborazione con sede locale dell’AVIS: conferenza, analisi e donazioni. 

- Partecipazione alla Mostra sui cimeli della Prima Guerra Mondiale “La Cavalleria durante la 

Grande Guerra” e Conferenza spettacolo “Grande Guerra” in occasione del centenario del “4 

Novembre”.   

- SICUREZZA SUL LAVORO: lezioni dedicate alla sicurezza sul lavoro. 

- JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità 

- VIAGGI DI ISTRUZIONE: Soggiorno linguistico a Valencia (a.s. 2017-18); Viaggio di Istruzione a 

Roma (a.s. 2017-18) e Siviglia (a.s. 2017-18) tutti con le seguenti finalità: consolidare le 

competenze linguistiche-comunicative; ampliare gli orizzonti culturali attraverso il contatto con la 

cultura di altri territori; offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie competenze 

linguistiche in situazioni comunicative concrete, al fine di accrescere in loro la motivazione allo 

studio delle lingue straniere. 

- Partecipazione ai tornei sportivi di istituto.  
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- A. S. 2016-17, Cineforum di classe: visione dei film “La mafia uccide solo d’estate”, “I cento 

passi” “Vento di Primavera”.  

- A.S. 2017-18, Visione dei film presso Cinepalace di Riccione: Gli Invisibili, in occasione della 

Giornata della Memoria. 

- A.S: 2018-19, Cineforum a scuola: visione dei film “Operazione Antropoide”, “Viaggio senza 

ritorno”. 

 

- PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 
La crescita economica e la società di Massa: La questione meridionale e l’’inchiesta Franchetti-
Sonnino; Il Neorealismo e La Terra trema di Luchino Visconti. La rivoluzione industriale ieri e oggi: 
l’industria 4.0 
L’uomo-massa e l’uomo macchina: La comunicazione Mass Mediale, aspetti positivi e negativi. 
WebMarketing e E-commerce. Nuovi bisogni del cliente e Nuovo Marketing del consumatore. 
l’introduzione del paniere da parte dell’ISTAT (aspetti storici e culturali) / la critica al PIL di R. Kennedy. 
La guerra e il dramma della violenza: Visione dei film/documentari indicati. Il Vate degli Italiani, 
Mussolini, D’Annunzio e gli Antidannunziani Ungaretti e Montale.  

La Costituzione italiana e L’Unione europea: Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale. La 

Brexit. I Diritti Civili. Gli articoli della Costituzione su cui si fonda il welfare state.  
Donne e Politica: da suffragette a capi di stato. La tragedia della violenza sulle donne di ieri e di oggi; 

L’Ambiente: Greta Thunberg e l’urgenza della Questione Ambientale. 
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CRITERI per l’ATTRIBUZIONE dei CREDITI 
 

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). 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, e premesso che la valutazione sul comportamento 

concorre alla determinazione del credito scolastico, il Collegio dei docenti in data 18 ottobre 2017 ha 

approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico:  

1) si procede all'attribuzione del punteggio più alto della banda qualora: 

A) si realizzi la collocazione della media nella fascia alta (decimale ≥ 0,5 ); 

B) sia presente almeno una delle seguenti condizioni: - credito formativo valutabile; - partecipazione non 

occasionale, attiva ed interessata alle attività complementari o integrative o utili alla scuola e/o alla 

società (ad esempio gruppo sportivo, orientamento, organizzazione fiera di San Gregorio) organizzate 

dalla scuola; - partecipazione a concorsi nazionali o regionali organizzati da istituzioni legalmente 

riconosciute.  

2) per gli studenti che abbiano una media 8<M≤10, si procede all'attribuzione del punteggio più alto 

della banda, vista già la rilevante media matematica dei voti, in presenza del voto di  condotta ≥ 9  

3) Si procede all’attribuzione del punteggio minimo della banda agli studenti ammessi all’anno 

successivo con voto di consiglio o con sospensione del giudizio. 

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi, dei 

risultati delle prove preliminari ed esami d’idoneità secondo le indicazioni delle tabelle ministeriali B e C. 

Si procederà all’attribuzione del punteggio massimo della banda in presenza di una media dei voti pari o 

superiore ai 50 centesimi e/o in presenza di crediti formativi opportunamente certificati e coerenti con il 

tipo di corso cui si riferisce l’esame, attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

Quanto esposto può essere riassunto dalla seguente tabella: 

 

Media dei voti Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito IV 
ANNO 

Fasce di credito V 
ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 
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CREDITO FORMATIVO 
 

Il credito formativo viene attribuito sulla base della valutazione delle attività extracurriculari svolte 

all’interno e all’esterno della scuola, adeguatamente documentate, attestate dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso le quali è stata realizzata l’esperienza. L’attestazione deve contenere, a norma della 

disposizione ministeriale (DM 49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla 

quale si evinca non trattarsi di un’attività episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione 

personale civile e sociale dello studente”. 

Le certificazioni possono riguardare le seguenti tipologie di esperienze:  

- CERTIFICAZIONI DI CORSI IN LINGUA STRANIERA rilasciate da organizzazioni ufficialmente 

riconosciute, che attestino il “livello” raggiunto; 

- esperienze di STUDIO ALL’ESTERO svolte nel periodo estivo adeguatamente certificati da organismi 

accreditati a livello internazionale (almeno due settimane); 

- INTERCULTURA: anno scolastico frequentato all’estero o esperienza di più mesi, con valutazione 

positiva da parte del consiglio di classe; 

- ECDL: patente europea dell’informatica; 

- ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE di livello provinciale, regionale o superiore (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio); 

- forme motivate di VOLONTARIATO presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza (almeno 20 ore); 

- STUDIO DELLA MUSICA con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati;  

- STAGE FORMATIVI presso istituzioni pubbliche e/o aziende private; 

- CREDITI erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute; 

- PARTECIPAZIONE A PROGETTI quali: progetto lauree scientifiche, olimpiadi di matematica, fisica, 

informatica (con qualificazione tra i primi tre) ecc; 

- CONSEGUIMENTO DI BREVETTI rilasciati da federazioni riconosciute a livello nazionale. 

Per attività attinenti al corso di studio: punti 0,30 

Per stage di lingue o di altre attività all'estero, di almeno 2 settimane: punti 0,30 
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Per attività non attinenti al corso di studio (attività sportive, musicali, socio-culturali e di volontariato) con 

attestazioni precise e dettagliate con firma e timbro: punti 0,20 

 

Registrazione dei crediti formativi  

Nella scheda del candidato (con foto) viene solo riportata la tipologia del credito formativo valutata dal 

Consiglio di Classe. Nella scheda dossier dell'alunno, utilizzata nello scrutinio finale per la 

determinazione del credito scolastico, sono riportati tutti i crediti documentati e regolarmente prodotti. 
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RELAZIONI e PROGRAMMI  
DELLE DISCIPLINE 
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Materia: Italiano e Storia (ore 4 + 2 settimanali) 
Docente: prof.ssa Angela Frisenda 
Libro di  testo utilizzato per Italiano: La Letteratura e i Saperi di Angioloni, Cataldi, Panichi (Palumbo 

Editore) 

Libro di  testo utilizzato per Storia: La storia in campo, A. Brancati e T. Pagliarani ( La Nuova Italia) 

 
Relazione finale sulla classe 
La classe VE è composta attualmente da 21 alunni, 14 femmine e 7 maschi, di cui uno studente che 

non più frequentante, in quanto ha superato il limite di assenze consentito, un alunno proveniente dalla 

classe V E dell’anno precedente e un alunno proveniente dalla classe V A e trasferitosi, in seguito al 

superamento degli esami di Idoneità, nel mese di dicembre.  Gli alunni sono sempre stati molto vivaci 

ma sensibili ai richiami del docente, hanno saputo rispettare il lavoro degli adulti presenti nell’istituto e 

dei coetanei, il clima durante le lezioni è sempre stato sereno soprattutto grazie alla presenza di alcuni 

studenti maturi, responsabili e capaci di mediare e accogliere le difficoltà o i disagi altrui.  

Ci sono state difficoltà dal punto di vista didattico:  

- la preparazione alle nuove prove dell’Esame di Stato e alle Prove Invalsi hanno portato via numerose 

ore allo svolgimento del programma delle discipline; 

- sono presenti studenti stranieri con difficoltà nelle prove scritte compensate nell’orale; 

- alcuni allievi non sono riusciti a colmare le lacune accumulate negli ordini scolastici precedenti. Il loro 

studio, nonostante lezioni apposite sul metodo, rimane mnemonico. 

Qualche alunno si è distinto raggiungendo buoni risultati e, in alcuni casi, ottimi.                                   

Sono presenti nella classe alunni certificati per i quali sono state predisposte misure compensative. 

Numerose e diffuse sono state le assenze, quindi è opportuno segnalare che esistono alcuni casi con 

frequenza e impegno non regolari, che hanno condizionato, insieme alle singole difficoltà didattiche, la 

programmazione scolastica. 

Durante il triennio sono stati attivati, allo scopo di migliorare il profitto degli alunni e rendere possibile a 

tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, recuperi in itinere; in particolare durante il terzo 

anno, spesso è risultato necessario dedicare diverse ore di lezione per discutere problematiche 

riguardanti problemi personali e per imparare a gestire l’ansia e la frustrazione. Spesso, prendendo 

spunto dalla lettura dei quotidiani, gli alunni hanno evidenziato le problematiche vissute da alcuni 

compagni e, in collaborazione con le rispettive famiglie, la classe ha collaborato alla risoluzione dei 

diversi problemi manifestatisi e dimostrando, per alcuni di loro, buone capacità di gestione e maturità 

personali. 

La classe, durante le attività didattiche e gli incontri con personalità ed esperti in diversi ambiti, ha 

evidenziato buone capacità organizzative e una buona predisposizione alle relazioni sociali, entrambe 

fondamentali per la crescita personale e l’inserimento nel futuro mondo del lavoro. 

La maggior parte della classe ha profuso il proprio impegno prevalentemente in vista delle verifiche 

evidenziando un metodo di studio mnemonico ma dimostrando una partecipazione sempre positiva alle 

attività scolastiche anche a quelle proposte in orario extrascolastico. L’attenzione in classe è stata 

sempre buona, durante le lezioni non occorreva sollecitare l’apporto costruttivo della classe, hanno 

sempre partecipato anche con riflessioni costruttive. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le lezioni sono state frontali e dialogate, facilitate dalla presenza in istituto di LIM, Aule 3.0 e Laboratori 

Informatici. Quindi frequente è stato l’uso di materiale multimediale, video, film, lavagna e appunti; la 

risoluzione collettiva di esercizi tratti dal libro di testo o da schede di lavoro fornite dall’insegnante hanno 

favorito tra gli alunni la didattica inclusiva; la risoluzione individuale di esercizi mirati (selezionati da libri 

di testo), correzione dei compiti assegnati a casa, la discussione di brani ha permesso di consolidare le 

conoscenze e recuperare le lacune in vista delle prove di verifica. I contenuti sono stati sviluppati in 

modo semplice, graduale, sollecitando l’impegno e sempre stimolando la partecipazione e il dialogo 

educativo. Gli argomenti sono stati introdotti in modo intuitivo attraverso documenti audio e video, 

calibrando il lavoro attraverso la comprensione dei testi e solo successivamente passando all’analisi e 
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alla rielaborazione. Per quanto riguarda il contesto storico, sociale, letterario, la poetica dell’autore e 

importanti avvenimenti storici sono state sviluppate mappe concettuali e tabelle riassuntive per meglio 

organizzare ed assimilare le conoscenze. 

Si è cercato di far comprendere ai ragazzi l’utilità di quanto svolto e si è tentato, con continui richiami 

alle nozioni basilari, di colmare le diffuse lacune di base, di stimolare i collegamenti interdisciplinari e 

favorire l’argomentazione degli argomenti trattati. Soprattutto si è cercato di far apprezzare lo studio 

della disciplina e la sua importanza nel mondo del lavoro, evidenziando la sua utilità anche nelle materie 

tecniche, tentando di portare gli alunni all’acquisizione di un proficuo metodo di studio e sviluppando 

competenze di cittadinanza. 

Il recupero in itinere è stato continuo durante l’intero anno scolastico per non sovraccaricare i ragazzi di 

ulteriori impegni pomeridiani. Come strumenti sono stati usati: libro di testo, Lim, laboratorio informatico, 

Aula 3.0, siti specifici, materiale audio e video, uscite e incontri sui temi affrontati in classe. 

 

Verifica e valutazione: 

Le verifiche sono state formative, svolte in itinere durante lo sviluppo dell’unità didattica, al fine di 

accertare il processo di apprendimento, e sommative, per attribuire una valutazione in decimi. 

Sono state svolte verifiche scritte e orali per quadrimestre, in particolare, durante il secondo 

quadrimestre la classe ha partecipato alle Simulazioni nazionali della Nuova Prima Prova. Inoltre, in 

particolare durante il primo quadrimestre, numerose esercitazioni in classe sono state necessarie alla 

comprensione e alla preparazione delle nuove tipologie scritte. La valutazione ha tenuto conto del 

raggiungimento delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi specifici della disciplina, del livello 

di partenza, dell’impegno nello studio e dei progressi conseguiti durante l’anno scolastico oltre che della 

partecipazione attiva all’attività didattica. 

 

Risultati raggiunti: 

Ad oggi, la classe mostra, in generale, un sufficiente livello di preparazione: per pochi si può ritenere più 

che discreto e, in alcuni casi, ottimo. Gli studenti sono in grado di affrontare in modo mediamente 

adeguato le prove previste, tenendo conto delle novità occorse durante il corrente anno scolastico, con 

maggiori difficoltà morfosintattiche nello scritto rispetto all’orale per tutti ma in particolare per gli alunni 

certificati e stranieri; un esiguo numero di studenti mostra ancora gravi incertezze e una preparazione 

non sempre adeguata ai contenuti disciplinari e alle prove previste. 

 

PROGRAMMA di ITALIANO 
• Studio delle principali caratteristiche dei seguenti Movimenti Artistici: Naturalismo, Scapigliatura, 
Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Estetismo, Futurismo, Ermetismo, Neorealismo. 
• Giovanni Verga, tra Naturalismo e Verismo. La vicenda biografica, la poetica verista, le opere: Vita dai 
Campi, I Malavoglia. Lettura ed analisi dei brani Rosso Malpelo, La lupa, La prefazione ai Malavoglia, 
L’inizio dei Malavoglia. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e 
Costituzione: La questione meridionale e l’’inchiesta Franchetti-Sonnino; La tragedia della violenza 
sulle donne di ieri e di oggi; Il Neorealismo e La Terra trema di Luchino Visconti. 
• Gabriele D'Annunzio, la vicenda biografica, la poetica e l'ideologia: la vita come opera d’arte, 
estetismo, superomismo, panismo. Lettura e analisi di alcuni dei Motti e dei brani antologici: Andrea 
Sperelli e Conclusione da Il Piacere, il testo poetico Le stirpi canore da Alcyone. Collegamenti 
interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: Il Vate degli Italiani; Il rapporto con 
Mussolini; D’Annunzio e gli Antidannunziani Ungaretti e Montale. 
• Giuseppe Ungaretti, la vicenda biografica, la poetica, le opere: L’Allegria, Il dolore. Lettura e analisi di 
testi poetici: San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Mattina, Non gridate più. Collegamenti 
interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: Visione del Film “torneranno i prati”. 
• Eugenio Montale, la vicenda biografica, la poetica, le opere: Ossi di Seppia, Satura. Lettura ed analisi 
delle liriche I Limoni, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Collegamenti 
interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: L’uomo-massa e l’uomo macchina;  
• Cenni de Il Romanzo in Italia nel 900: 
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• Primo Levi e l’importanza della memoria. Da Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati, Il sogno del 
reduce del lager. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: 
Visione del documentario “Viaggio senza ritorno” e della trasmissione “L’ora di Legalità”. 
Da Vizio di Forma, il racconto Ottima è l’acqua. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso 
Cittadinanza e Costituzione: Greta Thunberg e l’urgenza della Questione Ambientale. 
• In preparazione della Nuova Prova Scritta dell’Esame di Stato: Lettura, analisi, riflessione e 
produzione di testi informativo-espositivo-argomentativi inerenti ai temi emersi, alle uscite e agli incontri 
effettuati. 
Durante tutto il triennio  la classe ha lavorato sulle come esporre concetti e contenuti in modo corretto, 
chiaro e ordinato, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e di produrre, secondo le corrette 
norme della lingua italiana, un testo scritto in conformità con le tipologie dell’Esame di Stato, mutate nel 
corso del triennio, grazie anche al Progetto “QUOTIDIANO IN CLASSE” in collaborazione con 
l’Osservatorio Giovani Editori che prevede la lettura settimanale sia della rivista Focus sia di quotidiani 
locali, nazional, finanziari e on line. Tali letture e discussioni hanno permesso di potenziare le 
conoscenze disciplinari attraverso argomenti riguardanti la Legalità, l’Orientamento verso il futuro e il 
mondo del lavoro. 
 

PROGRAMMA di STORIA 
• Colonialismo e Imperialismo, l’Europa e il secondo Ottocento. Collegamenti interdisciplinari e con il 
Percorso Cittadinanza e Costituzione: La crescita economica e la società di Massa. 
• Lo scenario mondiale, la situazione politica delle principali potenze all’inizio del 900. Collegamenti 
interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: Donne e Politica, da suffragette a 
capi di stato. 
• L’età giolittiana. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: La 
rivoluzione industriale ieri e oggi: l’industria 4.0 
• La Prima Guerra Mondiale. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e 
Costituzione: Partecipazione alla mostra espositiva di cimeli-personaggi della Grande Guerra e alla 
conferenza spettacolo in occasione dell’anniversario del 4 novembre 2018, riflessioni in classe sul tema 
La guerra e il dramma della violenza. 
• Cenni: La Rivoluzione russa, La crisi del dopoguerra, La Crisi del ’29, La guerra di Spagna. 
• I Totalitarismi: Trasformazioni sociali e ideologie; l’Italia dal dopoguerra al Fascismo, La nascita del 
Nazionalsocialismo, L’ideologia nazista e l’antisemitismo. Collegamenti interdisciplinari e con il 
Percorso Cittadinanza e Costituzione: Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale. 
• La Seconda Guerra Mondiale. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e 
Costituzione: lo sterminio degli ebrei, visione del Film “Operazione Antropoid” e della trasmissione del 
programma “L’ora di legalità”. 
• Dalla pace alla guerra fredda, La ricostruzione in Italia, Lo scenario politico del dopoguerra, Il miracolo 
economico. Collegamenti interdisciplinari e con il Percorso Cittadinanza e Costituzione: La 
Costituzione italiana, L’Unione europea. 
• In Preparazione al Colloquio dell’Esame di Stato 
In preparazione al colloquio d’esame sono stati proposti, approfonditi e sviluppati con gli studenti gli 
argomenti interdisciplinari indicati nelle materie con il ricorso ad articoli, schede e al materiale 
audiovisivo. A tal proposito la classe ha anche partecipato nel triennio ai progetti: 

- Progetto Quotidiano in classe, 
- Progetto di Educazione alla Legalità.  

 
Sono state effettuate le seguenti attività, incontri e uscite didattiche: 
 
 Uscite didattiche A. S. 2016-17  
- Cineforum di classe: visione dei film “La mafia uccide solo d’estate”, “I cento passi” “Vento di 
Primavera”.  
- Partecipazione alla conferenza: “Sessualità e malattie sessualmente trasmissibili” c/o Centro 
Parrocchiale  di Morciano. 
- Partecipazione alla Manifestazione l’ORA del Rispetto presso l’Istituto Savioli di Riccione e Incontro 
con il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. 
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- Partecipazione alla manifestazione ANTICORPI di LEGALITÀ e visione dei film, presso Cinepalace di 
Riccione, “In guerra per amore” incontro con il regista Pier Francesco Diliberto e la criminologa Stefania 
Crocitti. 
- Incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Riccione, Marco Califano per 
sensibilizzare gli studenti sui rischi che comporta l’uso di Internet in occasione della “Giornata per una 
rete più sicura”. 
 
Uscite didattiche A.S. 2017-18 
- Visione dei film presso Cinepalace di Riccione: “Gli Invisibili”, in occasione della Giornata della 
Memoria. 
- Partecipazione alla Manifestazione “365 giorni di NO alla violenza sulle donne” in occasione della 
giornata del 25 novembre. 
- Partecipazione al progetto “DiciAmo NOi” contro la Violenza di Genere, incontri con rappresentanti 
dell’Associazione UDi di Pesaro, visione e discussione del documentario di E. Francia “Parla Con Lui”.  
- Uscita presso la Palestra Garden di Rimini per comprendere le opportunità professionali e 
l’organizzazione di un Centro Sportivo. 
 
Uscite didattiche A.S: 2018-19  
- “Percorso di intervento alla sensibilizzazione sulle donazioni di sangue” in collaborazione con sede 
locale dell’AVIS. 
- Incontri di orientamento post-diploma organizzati dalle Università. 
- Partecipazione alla Mostra “La Cavalleria durante la Grande Guerra” e Conferenza spettacolo “Grande 
Guerra” in occasione del centenario del “4 Novembre”. 
- Cineforum a scuola: visione dei film “Operazione Antropoide”, “Viaggio senza ritorno”.  
 
Attività di Recupero in Italiano e Storia 
Durante lo svolgimento di ogni argomento sono state effettuate prove per verificare le conoscenze e le 
competenze acquisite; si è provveduto a colmare le lacune rilevate attraverso una spiegazione degli 
argomenti, esercitazioni a scuola (lettura, analisi e sintesi di testi e documenti; esercizi di rielaborazione 
personale e di esposizione orale e scritta), assegnazione di lavoro individuale diversificato, recupero 
specifico, rallentamento del programma. 
 

Morciano di Romagna, lì 07.05.2019 
          
                                                                                                                  La Docente  
                                                                                                       prof.ssa Angela Frisenda    
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Materia: Inglese (ore 3 settimanali) 
Docente: prof.ssa Susanna Iris Angela Pagnini 
Libro di testo: Business Tracks, Carla Rho Fiorina- David Delaney, Ed. Europass +                         

Fotocopie fornite dall’insegnante.                                                                                                                           

Libro di Grammatica:  Grammar Files  Edward Jordan – Patrizia Fiocchi, Ed. Trinity Whitebridge                                                 

Presentazione della classe. 

La classe,  costituita da  20 studenti frequentanti , fra i quali vi sono 5 alunni DSA, è stata seguita 
dall’attuale insegnante solo durante l’ultimo anno scolastico.  Il gruppo classe, se stimolato,  è stato 
abbastanza partecipe.                

Gli alunni hanno accolto favorevolmente gli argomenti e le attività proposte, ma mostrando in generale, 
tranne poche eccezioni, una certa difficoltà nello staccarsi dal testo e nella costruzione delle frasi, in 
quanto non sempre sostenuti da uno studio personale costante.  

Contenuti specifici svolti.  

Commercio (libro di testo + fotocopie): 

Applying for a job: Writing to employers: The letter of application; The curriculum vitae; 
Planning your letter. Stages of a business transaction (photocopy); 
The letter of order- Planning your letter (+Photococopy);  
Enquiries- Planning your letter (+Photocopy); 
Replying to enquiries-Planning your letter (+Photocopy);  
The letter of complaint- Planning your letter (+Photocopy);  
The layout of a business letter: Business correspondence (Photocopy);  
What are the most important parts of a business letter(+ Photocopy); 
Writing an email;  
Business phone calls;  
Global buying and selling: Import trade and export trade; 
International trade;  
Dealing with the logistics; Transporting the goods: Transport (+ Photocopy); Incoterms (+ Photocopy). 
 
Civiltà (fotocopie): 
Educational System in the UK and USA; 
London Calling: figuring out where to live in London;  
The British Empire;  
The EU: Who’s who in the European Union;  
Building Europe: the story so far;  
European treaties at a glance; 

Globalisation: What is globalisation?; 

The UK at work (1): Agriculture, Energy and mining, Service industries; 

The UK at work (2): Manufacturing, Trade; 

The Brexit;  

The European Union debate :  

What has the EU ever done for us? -. We should govern ourselves.  An independent Britain outside the 

EU, will be more prosperous. 

 

Grammar:  ripasso del Past simple/Present perfect simple/ present perfect continuous e dei tempi dei  

verbi e delle principali regole grammaticali. Gli argomenti di grammatica sono stati affrontati sul libro di 

testo e fotocopie e approfonditi sul libro di grammatica ”New Grammar Files” e fotocopie quando 

necessario, selezionando le unità attinenti agli argomenti appresi in classe.  

E’ stata usata l’aula LIM quando è stato possibile per le esercitazioni INVALSI on line e DVD. 
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Obiettivi specifici di apprendimento  

Abilità: Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di 

vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. Utilizzare 

le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale codificata.  

Conoscenze: Approfondimento delle principali funzioni grammaticali e comunicative analizzate negli 

anni scolastici precedenti. Analisi di documenti originali in lingua.  

 Servizi commerciali: approfondimento degli argomenti trattati negli anni precedenti; ordini/reclami; 

argomenti di civiltà e di attualità.  

Competenze:  Saper redigere lettere ed e-mail. Saper affrontare problematiche sociali (es. 

globalizzazione). Saper esporre i contenuti nel linguaggio settoriale oggetto di studio. Saper 

comprendere e analizzare un documento di natura tecnica e professionale. Saper riassumere una 

situazione in un reale contesto comunicativo. Sviluppare sensibilità per il rispetto dell’ambiente e 

comportamenti eco-friendly. 

 

Obiettivi essenziali . 

Classe conclusiva: Conoscenza delle strutture linguistiche di base. Comprensione di documenti originali 

e conoscenza del lessico basilare previsto dai vari indirizzi di studio.   

 

Metodologie e strumenti didattici:  

Sono state privilegiate attività a coppie e piccoli gruppi che fanno confluire i risultati in tutta la classe. E’ 

stata affrontata la lettura e la comprensione del testo ponendo agli allievi domande sugli aspetti 

principali guidandoli alla scoperta individuale e alla discussione e favorendo lo sforzo interpretativo (e 

non semplicemente ripetitivo). Il ruolo dell'insegnante è stato quello di guidare all'inizio nella ricerca, 

mettere in evidenza quanto emerso dal confronto fra i gruppi ed arricchire il quadro finale. Gli studenti 

hanno esplorato i documenti scritti, cercando di anticiparne il senso, formulando ipotesi e attivando le 

conoscenze già acquisite per sviluppare una vera capacità di comprensione e acquisire strategie di 

lettura in funzione al testo e all' obiettivo della lettura stessa. Il lavoro di gruppo si è basato 

sull'elaborazione di mappe concettuali, seguito da relazioni, dibattito e sintesi per una migliore 

comprensione degli aspetti nodali della materia. Sono stati abituati gli studenti alla lettura silenziosa, 

finalizzata a cogliere il significato del testo, accompagnata da attività individuali o di gruppo per la 

ricerca di informazioni specifiche e l'analisi delle caratteristiche. Gli studenti hanno dedicato spazio 

anche alle attività di riassunto, sia come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione del testo 

con parole proprie. L'attività di riassumere a livello scritto/orale possiede particolare rilevanza formativa 

perché mette in gioco diverse competenze, tra cui l'individuazione degli elementi essenziali del testo e 

l'uso di strutture sintattiche complesse per la produzione di un testo di arrivo sintetico e coerente. E’ 

stato usata l’aula LIM quando è stato possibile e DVD. Gli spunti e i materiali offerti dal libro e dalle 

fotocopie sono stati utilizzati a livello di approfondimento e come punto di partenza per lavori individuali. 

  

Interventi di recupero  

Per quanto riguarda gli interventi di recupero si è rimandato a quanto stabilito dal Collegio Docenti.  Il 

recupero è stato effettuato tramite studio individuale ed è stata effettuata una prova scritta. 

 

Verifiche e valutazione 

La valutazione è stata basata sulla combinazione di prove scritte e orali, quali test strutturati e semi-

strutturati, questionari, esercitazioni di ascolto, prove di dialogo basate sulle varie funzioni comunicative 
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studiate, reading-comprehension, relazioni brevi, redazione o comprensione di lettere di vario tipo. Il 

numero delle verifiche sommative per il quadrimestre è stato di due/tre prove scritte e una/ due orali. Nel 

caso di alunni DSA, la valutazione delle prove di verifica ha tenuto conto più della sostanza che della 

forma.  

 

Scala docimologica: 

2 compito consegnato in bianco, assenza totale delle nozioni di base 

3 qualche nozione isolata e non significativa 

4 poche nozioni in un quadro disorganico 

5 conoscenza degli argomenti, ma scarsa comprensione ed applicazione 

6 conoscenza degli argomenti, ma incertezza nell’applicazione 

7 
padronanza conoscitiva su quasi tutti gli argomenti e discreta capacità 

d’applicazione 

8 
conoscenza di tutti gli argomenti, esposizione sicura e buona capacità 

di rielaborazione 

9-10 conoscenza approfondita, rielaborazione critica, autonoma ed originale 

 

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale:  

 Conoscenze, competenze e capacità acquisite. 

 Impegno, partecipazione, motivazione. 

 Progresso. 

 Comportamento consapevole, senso di responsabilità. 

 Situazione personale. 

 

Morciano, 07/05/2019                       

                                                                                            Prof.ssa Susanna Iris Angela Pagnini 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  INGLESE CLASSE 5^ E   (Servizi commerciali) 2018/2019 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
Libro di testo: Business Tracks, Carla Rho Fiorina- David Delaney, Ed. Europass + Fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
Libro di Grammatica:  Grammar Files  Edward Jordan – Patrizia Fiocchi, Ed. Trinity Whitebridge. 
 
Commercio (libro di testo + fotocopie): 
 
Applying for a job: Writing to employers: The letter of application; The curriculum vitae; 
Planning your letter. Stages of a business transaction (photocopy); 
The letter of order- Planning your letter (+Photococopy);  
Enquiries- Planning your letter (+Photocopy); 
Replying to enquiries-Planning your letter (+Photocopy);  
The letter of complaint- Planning your letter (+Photocopy);  
The layout of a business letter: Business correspondence (Photocopy); 
What are the most important parts of a business letter(+ Photocopy); 
Writing an email;  
Business phone calls;  
Global buying and selling: Import trade and export trade; 
International trade;  
Dealing with the logistics; Transporting the goods: Transport (+ Photocopy);  
Incoterms (+ Photocopy). 
 
Civiltà (fotocopie): 
Educational System in the UK and USA; 
London Calling: figuring out where to live in London;  
The British Empire;  
The EU: Who’s who in the European Union;  
Building Europe: the story so far;  
European treaties at a glance; 
Globalisation: What is globalisation?; 
The UK at work (1): Agriculture, Energy and mining, Service industries; 
The UK at work (2): Manufacturing, Trade; 
The Brexit;  
The European Union debate :  
What has the EU ever done for us? -. We should govern ourselves.  An independent Britain outside the 
EU, will be more prosperous. 
 
Grammar:  ripasso del Past simple/Present perfect simple/ present perfect continuous e dei tempi dei  
verbi e le principali regole grammaticali. Gli argomenti di grammatica sono stati affrontati sul libro di 
testo e approfonditi sul libro di grammatica ”New Grammar Files” e fotocopie quando necessario, 
selezionando le unità attinenti agli argomenti appresi in classe.  
E’ stata usata l’aula LIM quando è stato possibile per le esercitazioni INVALSI on line e DVD. 
 
 

Insegnante 
 

Pagnini Susanna Iris Angela                                                                
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Materia: Francese (ore 3 settimanali) 
Docente: prof.ssa Loredana Lazzarini 
 
Presentazione della Classe 

 
La classe 5^ E è composta da 21 alunni. Di essi, 6 seguono le lezioni di Lingua Francese. Le lezioni si 
sono tenute unitamente ad altre due quinte, VA e VD. 
La classe è stata seguita dalla scrivente nello studio della lingua francese solo per l’ultimo anno di 
corso. Ciononostante, il rapporto che si è instaurato con gli alunni è buono e le relazioni interpersonali 
più che soddisfacenti. 
Il rapporto positivo e il dialogo continuo hanno portato la maggior parte degli alunni a rispondere in 
modo apprezzabile al lavoro richiesto, sia in classe che a casa. 
Pur permanendo momenti di distrazione e cali di tensione durante alcune ore di lezione, nel complesso 
si è riusciti a svolgere il lavoro preventivato ad inizio anno. 
Gli alunni hanno partecipato in modo soddisfacente alle attività proposte ed hanno seguito con 
adeguata attenzione le lezioni mostrando voglia di apprendere con interventi mirati, richieste di 
chiarimenti e di approfondimenti. Durante l’attività didattica si sono generalmente dimostrati interessati e 
sono stati puntuali alle verifiche, sia orali che scritte.   
I risultati conseguiti sono nel complesso soddisfacenti. 

LA DOCENTE 

                             Prof.ssa Loredana Lazzarini 

ELENCO ALUNNI 

ALARICO UMBERTO 
ARATARI AURORA 
GIANGIULIO CHIARA 
RAVAGLI JENNIFER 
VATA ORESTA 
VATA PAOLA 
 
 
PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 
 
Contenuti grammaticali 

 le preposizioni  
 i pronomi relativi semplici   
 gli indicatori temporali  
 l’uso dei modi e dei tempi (ripasso) 
 i connettivi logici 
 la frase ipotetica 

 
Contenuti lessicali 

 Linguaggio economico di base   
 Linguaggio del mondo del lavoro  
 Linguaggio dell’attualità in generale  

 
CONTENUTI SPECIFICI 
 
GRAMMAIRE 
Le passé composé,  le futur simple, les gallicismes, le conditionnel, l’imparfait, gli aggettivi possessivi, i 
numeri, le preposizioni semplici ed articolate, i connettivi logici, i pronomi relativi, l’hypothèse. 
 
COMMERCE 
Le monde du travail :  

 La demande d’emploi  
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 La lettre de candidature 

 Le C .V. 

 Le commerce équitable  
 

CIVILISATION: 

 La géographie de la France  

 La France administrative 

 Paris  

 Les Institutions françaises: le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire 

 La Francophonie 

 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 L’ égalité entre les hommes et les femmes 

 Le développement durable 

 L’U.E.: LES Etapes, les symboles, les institutions 

 Le programme Erasmus: d’Erasmus à Erasmus plus 

 L’ONU  

 L’OMC 

 La mondialisation 

 La Première guerre mondiale (1914-1918) 

 La Seconde guerre mondiale (1939-1945) 
 

ACTUALITÉ : 

 Les gilets jaunes 

 L’incendie de Notre Dame 

 Les votations européennes 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 
Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse. Strutture morfo- 

sintattiche: il presente indicativo, le futur simple, l’ interrogativa, la frase negativa. 

Comprendere il senso globale di testi di civiltà. 

 

METODI DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI 

- Lettura estensiva ed intensiva dei 
testi affrontati  

- Discussione guidata e conversazioni 
- Lezione frontale 
- Ricerca informazioni attraverso 

internet 
- Esercitazioni scritte  
- Esposizione orale delle tematiche 

affrontate 

- Libro di testo:  
- Fotocopie integrative 

 
- Materiali multimediali 
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VERIFICHE EFFETTUATE 
(con relativa tipologia 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel 
1° quadrimestre e due nel corso del 
secondo; due verifiche orali a quadrimestre, 
una simulazione di di colloquio orale. 

Tipologia: 
1. Quesiti a risposta aperta 
2. Quesiti a scelta multipla 
3. Vero/falso 
4. Esercizi di completamento  
5. Lettura di un brano con  relativi esercizi 

di comprensione e  completamento  
6. Prove strutturate 
7. Prove semi-strutturate 
8. Colloquio tradizionale 

 

- Conoscenza degli argomenti  
studiati  

- Comprensione dei quesiti e delle 
attività proposte in forma orale e 
scritta  

- Espressione e proprietà di 
linguaggio, uso di termini specifici e 
correttezza grammaticale 

 

 

Morciano di R., lì  7 maggio 2019    Prof.ssa Loredana Lazzarini  
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Materia: Spagnolo (ore 3 settimanali) 
Docente: prof.ssa Maria del Mar Viggianiello 
Testo: “Trato Hecho” -El español en el mundo de los negocios di Laura Pierozzi ed. Zanichelli e 

dossier cartaceo di temi trattati  

 

Presentazione della classe 

 

Il gruppo classe di lingua spagnolo è formato da 12 alunni (in allegato elenco) di cui quattro alunni DSA 

per i quali è stato predisposto un piano personalizzato come da programmazione. Si sono manifestati 

ritmi di apprendimento diversi, sia per la mancanza di prerequisiti idonei, sia per l’impegno a volte 

superficiale e discontinuo da parte di alcuni alunni.  Nonostante non tutti abbiano debitamente sfruttato 

le proprie potenzialità, nel complesso la classe ha raggiunto risultati positivi consentendo di ultimare il 

programma preventivato. Da sottolineare le numerose assenze da parte di alcuni alunni nel corso 

dell’anno.  L’andamento didattico ha risentito, a tratti, della necessità di sollecitazioni e risposte alle 

esigenze del gruppo più debole e meno attivo e si è operato al fine di  mantenere vivo l’interesse del 

gruppo trainante. La maggior parte degli alunni possiede capacità organizzativa, esegue le consegne in 

modo corretto e produce lavori impostati autonomamente. Il clima è sempre collaborativo e piacevole. 

La classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi prefissati di comprensione, sintesi e produzione in 

modo più che soddisfacente rispetto all’inizio del nostro percorso. Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi 

risultati evidenziando costanza, serietà, partecipazione, motivazione e maturità altri invece hanno 

mantenuto un risultato mediamente discreto o sufficiente. 

 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

 

L'obiettivo principale è l'apprendimento della lingua straniera come strumento pratico di comunicazione, 

inteso come comprensione e uso sia del codice parlato sia di quello scritto. Tale obiettivo è stato 

raggiunto  attraverso lo sviluppo delle quattro abilità di base (saper comprendere ascoltando, saper 

parlare, saper leggere, saper scrivere).  

Il conseguimento di tali abilità ha permesso agli alunni di possedere una buona gamma di funzioni, 

strutture, lessico e contenuti; di interagire nelle più frequenti situazioni di vita quotidiana e sociale in 

modo comprensibile, corretto ed adeguato al contesto. 

Nello studio della lingua è stato privilegiato un approccio comunicativo nel tentativo di favorire 

l'acquisizione da parte degli alunni di una sufficiente sicurezza nell'uso della lingua come strumento di 

comunicazione. Quando alla grammatica ed alla sintassi è stato affiancato lo studio della civiltà, si è 

cercato di mantenere un simile approccio, cercando di disincentivare un'acquisizione piattamente 

mnemonica e, al contrario, favorendo piuttosto una libera interpretazione personale dei contenuti. 

Il lavoro in classe è stato impostato privilegiando il dibattito tra docente e alunni, stimolati sempre ad 

intervenire con contributi ed opinioni personali. 

 

Metodologie didattiche: 

 

Lettura, comprensione e sintesi guidata delle letture proposte. Consolidamento della competenza nella 

micro lingua tramite esecuzione di esercizi scritti ed orali. Oltre all’uso del libro di testo abbiamo lavorato 

molto sui  documenti autentici estrapolati dal web, stimolando negli alunni la capacità di inferire il 

significato dei vocaboli dal contesto; sono stati svolti esercizi di analisi testuale e del contenuto tramite 

domande a risposta aperta cui gli alunni erano sollecitati a rispondere in modo personale, servendosi 

delle proprie conoscenze linguistiche. La capacità critica e dialogica in lingua ha avuto ruolo 

fondamentale. la comunicazione, stimolata attraverso testi orali e scritti atti a sviluppare la 

comprensione e la produzione; la conversazione e l’interazione, incoraggiate da attività fortemente 
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motivanti che inducono gli studenti a parlare in spagnolo con i propri compagni; l’interculturalità, 

avvicinando lo studente ai modi e costumi del mondo spagnolo; la grammatica, spesso accompagnata 

da riflessioni sulla lingua spagnola o da riferimenti alle similitudini o differenze con la lingua italiana. 

 

Strumenti utilizzati:  

 

Il libro di testo adottato “Trato Hecho” -El español en el mundo de los negocios di Laura Pierozzi ed. 

Zanichelli; per approfondire le conoscenze linguistiche e culturali in ambito commerciale e potenziare le 

abilità comunicative nel settore specifico della micro lingua. Oltre a  materiale aggiuntivo di 

approfondimento che la professoressa ha messo a disposizione. Il Libro di testo è uno strumento 

sufficientemente valido per le strutture e le funzioni linguistiche, così come per la pratica, ma è stato 

affiancato altro materiale aggiuntivo, soprattutto per gli argomenti di cultura e civiltà. Il libro è stato 

affiancato al suo relativo CD-rom. Grande uso è stato fatto della lavagna multimediale e la visione di 

documenti autentici in lingua estrapolati dal web, documentari della RTVE española. Molto lavori sono 

stati realizzati mediante elaborazioni di ricerche in lingua da parte dei ragazzi.  

 

Tempi di Realizzazione: 

 

Il programma è stato svolto regolarmente e nei tempi indicati nella programmazione iniziale.  

 

Strumenti di verifica: 

 

Le verifiche orali sono consistite in interrogazioni strutturate come un colloquio tra insegnante ed alunni 

e sempre condotte in lingua spagnola. Le verifiche scritte, basate prevalentemente su domande a 

risposta aperta, redazione di riassunti specie nel corso del primo quadrimestre.  

 

Criteri per la verifica e la valutazione: 

 

Sono state effettuate varie verifiche scritte strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni  

secondo la modalità della terza prova, di cui due simulazioni di terza prova d’esame, nonché svariate 

prove orali per l’accertamento delle abilità ricettive e produttive, prove di comprensione audio-video. 

Per quanto riguarda la misurazione, ci si è attenuti alla tabella di valutazione in decimi nonché ai 

criteri di pertinenza, comprensione, conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico, correttezza 

morfo-sintattica ed appropriatezza del lessico, espressione (scorrevolezza e capacità di creare 

collegamenti nella produzione orale). 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e di indicatori 

quali l'impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza senza tuttavia mai 

prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Si è preferito dare valore prioritario alla fluenza nel discorso (velocità e/o scorrevolezza della 

produzione linguistica, grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) 

rispetto all'accuratezza formale fine a se stessa dell'espressione linguistica . Va comunque rimarcato 

che, in alcuni casi da parte di alcuni allievi, tuttora  persistono insicurezze a livello espositivo. 

 

Progetti: 

 

Progetto Educhange 

Si tratta di un progetto trasversale e ha quindi coinvolto diverse discipline  Progetto Educhange e ha 

accolto due volontari stranieri, che hanno partecipato alle attività didattiche, proponendo, in 

collaborazione con i docenti curricolari, lezioni in lingua e su tematiche concordate.  
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Viaggio d’Istruzione Valencia - España 
con le seguenti finalità: 

1)      consolidare le competenze linguistiche-comunicative; 
2)      ampliare gli orizzonti culturali attraverso il contatto con altre culture; 
3)      offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie competenze linguistiche in situazioni 

comunicative concrete, al fine di accrescere in loro la motivazione allo studio delle lingue 
straniere. 

 

Morciano di Romagna, 02 Maggio 2019                      La docente 

                                                                                                             Prof.ssa Maria del Mar Viggianiello 

 

 

ELENCO ALUNNI           

1 AMEZIANE SAMIR  
2 BALDINI FILIPPO 
3 BEQIRAJ  XHENISA 
4 BERNABUCCI CAMILLA 
5 BRAHIMAJ FJIORDI 
6 CARLINI GIADA 
7 GELAO EMANUELE 
8 KABBAH YOUSSEF 
9 KRAMEK KAROLINA 
10 LOMBARDO ILARIA 
11 MORONCELLI MAIA 
12 NACAR ENRICO 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA MATERIA    “LINGUA E CULTURA SPAGNOLO” 

 

El mundo de los negocios 
Empresas españolas de éxito:  
Inditex, su organización, extrategias y su éxito empresarial 
El fenómeno Zara  
 
España y la economía global  
Las multinacionales características  
La dictadura y  la especulación de las grandes multinacionales 
Los países hispanoamericanos, economía hispanoamericana, los países emergentes,  
El desarollo de los países pobres 
Problemáticas sociales de los países pobres y de los indigenas 
Globalización ventajas y desventajas 
El comercio por internet  
El fenónemo Amazon  
 
La Unión Europea 
Historia, objetivos, funciones, valores, miembros, los tractados,  la bandera, las instituciones y 
organismos, sus funciones, como funciona la UE, El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la UE 
y los jóvenes, la eurozona, las prioridades de la UE 
La UE y la sostenibilidad del medio ambiente 
Cómo podemos contribuir al desarollo sostenible 
La ONU 
La economía española - los sectores productivos 
El español en el mundo 
El Estado español 
Las comunidades autónomas 
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Las lenguas de España 
El Guernica de Picasso análisis de la obra   
El fenómeno Spanglish 
Modismos españoles 
 
Historia de España del siglo XX 
El principio del siglo XX 
la Guerra Civil 
la dictadura franquista 
La mujer en la época franquista  
La educación escolar durante el franquismo  
La epoca de la Transición 
El reinado de Juán Carlos de Borbón 
Del milagro económico a la crisis 
La burbuja inmobiliaria 
la depresión económica y reacción  
El movimiento 15M - los indignados 
La situación actual 
Experiencia de alternancia escuela-trabajo 
Valencia y experiencia de viaje 
 

Morciano di Romagna, 30 aprile 2019                                                  
         

                                                                                L’insegnante, Prof.ssa Maria del Mar Viggianiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                          Documento del Consiglio di Classe 5^E TSC 

 

 

49  

Materia: Tedesco (ore 3 settimanali) 
Docente: prof.ssa Patrizia Buompane 
Libri di testo: Handelsplatz , Deutsch für Beruf und Reisen, Loescher ed.,  Fertig, los! Zanichlli ed., Band 

II, Literaturstunde Neu, Principato ed., Das Klappt 2 , Pearson ed. 

 
PRESENTAZIONE della CLASSE 

La classe 5E è composta da due alunne. Durante l’anno scolastico, nelle ore di tedesco, si sono unite a 
sette alunni della 5B (AFM) e a sei alunni della 5D (RIM), formando insieme a loro un’unica classe. Le 
due alunne nel corso dell’anno scolastico si sono mostrate abbastanza interessate e attente alla materia 
insegnata, anche se la partecipazione in classe non sempre è stata attiva. L’impegno a casa è stato 
abbastanza costante. Nelle prove scritte e orali qualcuno ha mostrato una buona scioltezza, sicurezza e 
autonomia nell’uso della lingua tedesca come strumento di comunicazione, anche se permangono 
ancora diverse incertezze grammaticali dovute in parte a lacune pregresse. Un’alunna è certificata DSA 
per la quale sono stati utilizzati strumenti compensativi e dispensativi.  
 
Elenco degli alunni: 
Amodio Alessia 
Panetta Michelle 
 
I seguenti obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
 
- chiedere ed esprimere opinioni  
- esprimere accordo e disaccordo  
- esprimere vantaggi e svantaggi  
- interagire in una conversazione  
- chiedere chiarimenti  
- fare deduzioni  
- dare consigli  
- utilizzare lessico e fraseologia specifica e professionalizzante  
- comprendere il senso globale di un testo e di un discorso su argomenti di carattere generale, culturale 
e tecnico-professionale.  
- Sostenere una conversazione con compagni ed insegnante esprimendo le proprie opinioni  
 
Metodo operativo: 

 

Il lavoro è stato articolato in unità didattiche, ognuna delle quali consisteva delle seguenti fasi: 

motivazione ed orientamento – introduzione dell’argomento – presentazione di vari testi sull’ argomento 

(sia testi scritti che di ascolto) – lettura e comprensione dei testi (domande aperte, a crocette, esercizi di 

completamento) – riflessioni in classe sulla lingua e sull’argomento– riassunto autonomo o in piccoli 

gruppi dei vari testi– controllo e valutazione.  

Le esercitazioni sono state svolte dagli alunni sia singolarmente che a coppie, si cercava di stimolare la 

partecipazione e l’attenzione degli alunni aiutandoli a riflettere, a formulare ipotesi, a trovare da soli 

risposte a quanto veniva richiesto. 

Le attività comprendevano: sviluppo di dialoghi, completamento di dialoghi e brani, comprensione del 

testo, produzione autonoma di piccoli testi (dal libro di testo Handelsplatz: organizzare un viaggio, 

scrivere un invito ad una fiera, richiedere per iscritto o telefonicamente un Firmennachweis) e riassunti 

di argomenti specifici trattati nel corso di questo anno scolastico ( ambiente, Europa, globalizzazione, 

economia, storia) 

Al termine di ogni sequenza formativa è stata effettuata una verifica sommativa, scritta o orale, tesa ad 

accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e a programmare eventuali interventi di recupero. Tale 

verifica è stata attuata mediante prove di vario tipo sia scritte che orali analoghe a quelle descritte 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                          Documento del Consiglio di Classe 5^E TSC 

 

 

50  

precedentemente; sono state effettuate nel primo quadrimestre una verifica scritta e una orale, nel 

secondo quadrimestre due verifiche scritte e una orale. 

Per quanto riguarda la valutazione, si è fatto uso di criteri il più possibile oggettivi che sono stati resi noti 

preventivamente agli alunni: 

 

gravemente insufficiente quando l’alunno non riesce a comunicare in lingua sia a livello orale che 

scritto, fa errori molto gravi che compromettono la comprensione; 

insufficiente quando la comunicazione in lingua avviene in modo stentato, ci sono numerose lacune 

grammaticali ed il lessico è limitato; 

sufficiente quando l’alunno riesce a comunicare in lingua dimostrando una sufficiente padronanza delle 

strutture fondamentali pur con qualche incertezza grammaticale ed un lessico abbastanza adeguato; 

discreta quando l’alunno sa esprimersi sia a livello orale e scritto in modo abbastanza preciso e corretto 

utilizzando strutture un po’ più complesse ed un lessico più vario; 

buona quando l’alunno si esprime in modo corretto e pertinente dimostrando una buona padronanza 

delle strutture morfosintattiche ed un lessico vario; 

ottima quando l’alunno si esprime con sicurezza in modo pertinente e grammaticalmente corretto, 

utilizzando un lessico ricco e uno stile personale. 

Ai fini della valutazione complessiva si è tenuto conto non solo del grado di competenza effettivamente 

raggiunto ma anche dell’impegno, del grado di autonomia e del livello di partenza di ogni singolo 

studente. 

 

Mezzi e strumenti: 

Abbiamo usato il libro di testo Handelsplatz, fotocopie dal libro di testo Literatur neu per la Storia,  

fotocopie dal libro di testo Fertig, los 2 per lo sviluppo di temi quali l’ambiente e l’Europa, fotocopie dal 

libro das Klappt 2 per il tema della migrazione e globalizzazione. Sono stati usati CD relativi ai libri di 

testo utilizzati, fotocopie da altri testi e internet. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO 2018/2019 
 
 

Primo quadrimestre: 

 

Contenuti disciplinari e grammaticali sviluppati dal libro Handelsplatz: 

 

KAPITEL  6  Geschäftspartner suchen ( 1. Eine Firma bittet um Firmennachweis (S. 88) 

Korrespondenztraining-Redemittel für die Bitte um Firmennachweis (S. 95) 2. Reisevorbereitung auf S. 

100) 

KAPITEL  7 Messen (Eine Einladung zur Messe S. 107, Korrespondenztraining-Redemittel für die 

Einladung zum Messebesuch S.109) 

Verifica orale:  sviluppo di un dialogo a due tra un cliente e un’agenzia viaggi. Verifica scritta: 

produzione di un invito di un cliente ad una fiera, traduzione di una conversazione telefonica riguardo la 

richiesta di un Firmennachweis. 

 

GRAMMATIK:  Wiederholung der Vergangenheitsformen, Konjunktiv II, Passiv, Finalsaetze, 

Infinitivsaetze,  Partizip Praesens, indirekte Fragesaetze, bis, bis zum + Zeitpunkt, innerhalb von + 

Zeitdauer 

 

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Fertig, los! Band 2 

Zur Einführung in das Thema Umwelt: 
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IN DER STADT ODER AUF DEM LAND? (Einheit 14) 

 

Kindheit auf dem Land und in der Stadt (s.188) 

Sollen wir wirklich aufs Land ziehen? (S.189) 

Kinderfreundliches München? (S.192)  

Vor-und Nachteile des Stadt-und Landlebens (S.195) 

 

Zusammenfassung: Vor-und Nachteile des Stadt-und Landlebens. 

 

UMWELT UND NATUR (Einheit 17) 

 

Warum Inseln im Meer verschwinden? (S.232) 

Unsere Ressourcen sind nicht unendlich (S. 233) 

Umweltlexikon (S. 234) 

Landschaften (S.235) 

Was ist nachhaltiger Tourismus? (Fotokopie aus Internet)  

 

Zusammenfassungen:  

1.Was ist Umwelt? Was bedeutet Umweltverschmutzung? Welche Arten von Umweltverschmutzung gibt 

es? 2. Was können wir persönlich für unsere Umwelt tun? 3. Nachhaltiger Tourismus, welche Aspekte 

weist er auf? 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Fertig, los! Band 2 

 

DEUTSCHLAND IN DER EU (Einheit 18) 

 

Die europäische Union (S.244) 

Die Türkei in die EU? (S.245) 

Europalexikon (S.248) 

Kultur und Kulturpolitik in der EU (S.249) 

Gemeinsame Ziele und Vorteile der EU-Mitglieder (Fotokopie aus Internet) 

Der Brexit (aus Internet) 

Das Erasmusprogramm (Fotokopie aus Internet) 

 

Zusammenfassungen:  

1. Wie entsteht die EU? 2. Gemeinsame Ziele und Vorteile der Eu-Mitglieder.  Voraussetzungen, 

Aufgaben, das Problem mit der Türkei. 3. Was ist der Brexit? 4. Europalexikon. 5. Die Kultur und 

Kulturpolitik in der EU. Interkulturalität vs. Multikulturalität. 6. Was ist Erasmus? Ziele und Vorteile.  

 

“D” WIE DEUTSCHLAND (Einheit 20) 

 

Die deutsche Gesellschaft im Wandel (S.279) 

Menschen mit Migrationshintergrund (S.282) 

Migrationsland Deutschland (Fotokopie aus Internet) 

Migration, Integration ( Lehrbuch das Klappt 2, S. 110, Wortschatz) 

Zusammenfassung: 1. Deutschland als Ein-und Auswanderungsland-Migration heute und gestern. 
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DIE GLOBALISIERUNG (aus dem Lehrbuch das Klappt 2 S. 126 und 127) 

 

Wortschatz (S. 126) 

Globalisierung: nicht nur Vorteile (S.127) 

 

Zusammenfassung: Was ist Globalisierung? Vor-und Nachteile.  

 

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Literaturstunde NEU 

 

Die Hitlerzeit (S.332) 

Deutschland am Nullpunkt (S.354-355) 

Zwei deutsche Staaten. Die Mauer (1949-1961) (S356-357) 

Die Entspannung  unter Willy Brandt (S.358) 

Die Wende (ab 1989) (S.359) 

Die Wiedervereinigung (S.359) 

Es wurden einige Videos über den Bau und Fall der Berliner Mauer gezeigt. 

 

Zusammenfassungen:  

1. Hitlers Aufstieg 2. Die Stunde Null. Deutschland unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg. 3. Die BRD 

und die DDR-eine Gegenüberstellung. Die Berliner Mauer. 4. Die Entspannungspolitik.5. Die 

Wiedervereinigung. 

 

Die Wirtschaft in Deutschland (aus Internet) 

 

Germany’s new Wirtschaftswunder-Mittelstand macht Deutschland stark  (Zusammenfassung) 

 

Alternanza scuola-lavoro 

Gli alunni hanno preparato un power-point in lingua tedesca sulla loro esperienza dello stage negli ultimi 

3 anni.  

 

Morciano, 02/05/2019        L’insegnante 

                           Patrizia Buompane 
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Materia: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI                                         
(ore 8 settimanali) 
DOCENTI:     Prof. Luigi Montanari  e  Prof. Ignazio Bonadies 

Libro di testo: Nuove tecniche professionali dei servizi commerciali volume 3   
 Autori Bertoglio – Rascioni, Ed. Tramontana  
PRESENTAZIONE della CLASSE 
La classe è attualmente composta da 21 alunni , 7 maschi e 14 femmine. Sono presenti quattro studenti 
D.S.A. che seguono la programmazione della classe potendo però usufruire, durante le prove scritte, di 
mappe concordate con il docente. Nel corrente anno scolastico si è aggiunto un alunno ripetente dalla 
classe 5E dello scorso anno mentre un’alunna ha interrotto la frequenza dal mese di marzo e non 
prenderà  quindi parte all’esame. Dal punto di vista didattico, all’interno della classe sono presenti alcuni 
alunni che hanno raggiunto un grado di preparazione molto buono, grazie all’impegno profuso e a 
particolare attitudine per la materia. Il resto della classe, fatta eccezione per alcuni elementi, ha 
raggiunto un grado di preparazione soddisfacente. Dal punto di vista disciplinare nel corso del corrente 
anno scolastico non ci sono mai stati episodi di maleducazione o comportamenti scorretti ed il clima è 
collaborativo.  .Per quanto riguarda lo svolgimento del programma si è cercato seguire il più possibile le 
linee guide ministeriali  per l’indirizzo servizi commerciali Nell'affrontare gli argomenti si è cercato di 
sviluppare i collegamenti interdisciplinari, quando possibile, e di fornire una trattazione il più possibile 
coordinata e unitaria, senza trascurare di adeguare i contenuti fondamentali della disciplina alla realtà 
operativa attuale. Nel tentativo di ottenere un'assimilazione il più possibile organica dei contenuti , sono 
state messe in atto le strategie di analisi e di verifica, sia scritte che orali, ritenute più idonee 
all'accertamento delle capacità di apprendimento , di analisi e di rielaborazione personale, della 
capacità espositiva e della proprietà di linguaggio di ogni singolo alunno, tenendo conto del livello di 
partenza e dei progressi ottenuti nel corso dell'anno scolastico. Si è cercato inoltre di far acquisire agli 
studenti  un'adeguata padronanza delle tecniche operative e degli strumenti contabili, con particolare 
riferimento alle imprese industriali, dando ampio spazio alle esercitazioni pratiche, anche con dati a 
scelta.  
Una parte degli studenti ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e desiderio di apprendere e 
approfondire le tematiche affrontate in classe, mentre altri allievi hanno partecipato all’attività didattica  
in modo passivo, non rispettando alcune volte le consegne assegnate dal docente. 
L’attività di laboratorio ha riguardato l’utilizzo di software applicativi per l’elaborazione del bilancio, per la 
redazione del budget e per l’analisi dei costi.  
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO:   
Il programma è stato svolto con l’obiettivo principale di far acquisire le competenze professionali che 
caratterizzano la figura professionale oggetto del percorso formativo,  al fine di permettere agli studenti 
di orientarsi in modo autonomo ed interattivo negli aspetti amministrativi-contabili della gestione delle 
imprese, di gestire il sistema informativo integrato e di analizzare e comprendere le problematiche 
relative alla programmazione e al controllo dell’attività d’impresa.   
PREPARAZIONE SECONDAPROVA SCRITTA 
Gli alunni, per tutto l’anno sono statipreparati dai docenti alla seconda scritta così come le 
indicazioni forniti dalla Normativa e dalle Conferenze a cui ho partecipato. 
PER LA SECONDA PARTE DELLA  II PROVA PENSAVO, LA CLASSE SI è ESERCITATA MA ESSENDO ESTERNI I 
COLLEGHI DI DIRITTO E T.d. C. PENSO DI PREPARARE UN ESERCIZO ( TEORICO E PRATICO) SU OGNI PARTE DEL 
PROGRAMMA SVOLTO. POI, IN BASE AL TESTO MINISTERIALE, CONCORDIAMO IN COMMISSIONE QUALE 
ASSEGNARE. 
OBIETTIVI GENERALI 
La programmazione è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

- analizzare e comprendere le problematiche relative all’organizzazione e alla gestione delle 
imprese industriali e mercantili 

- interpretare gli elementi significativi del bilancio d’esercizio  
- calcolare e interpretare indici di bilancio  
- redigere il business plan per verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale 
- saper applicare le diverse metodologie per il calcolo del costo del prodotto  
- identificare le diverse tipologie di budget  nelle imprese industriali e riconoscerne la funzione 

nella programmazione aziendale 
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METODOLOGIA 
Lezione frontale e partecipata, scoperta guidata e problem solving, analisi e interpretazioni di casi 
aziendali, analisi di documenti aziendali ( es: bilanci aziendali).  
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Interrogazioni brevi e lunghe, discussione in classe, prove scritte ed  esercitazioni pratiche in classe e in  
laboratorio.  In data 3 maggio è stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta della durata 
di 4 ore.  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto degli elementi indicati nella scheda di programmazione 
annuale della classe e nella programmazione approvata dal dipartimento disciplinare, e delle indicazioni 
contenute nel POF.  In particolare si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di analisi e di sintesi 
- utilizzo del linguaggio specifico e correttezza dell’esposizione  
- capacità di rielaborazione personale dei contenuti  
- padronanza nell’applicazione delle procedure contabili e nella elaborazione dei piani, programmi  
   e bilanci aziendali. 
La valutazione finale è stata effettuata tenendo in considerazione non soltanto la media aritmetica dei 
risultati delle varie prove, ma anche la progressione nell'apprendimento, l'interesse e la partecipazione 
all’attività didattica.  
RISULTATI  RAGGIUNTI 
Il grado di preparazione degli studenti è eterogeneo: alcune alunni, grazie alla partecipazione e 
impegno costanti, hanno raggiunto un profitto complessivo sufficiente.  Un piccolo gruppo di allievi si 
distingue invece per aver raggiunto solide conoscenze e buone abilità. 
 
Morciano di R., 15 maggio 2019 

 
I Docenti 

Montanari Luigi                                  
Bonadies Ignazio   
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     ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA  03/05/2019 

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

La “GAMMA s.p.a. per i due ultimi esercizi ha presentato i seguenti bilanci: 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività 2018 2017  Passivit
à 

2018 2017 

A) Crediti verso soci 
per versamenti 
ancora dovuti 

0 0  A) Patrimonio netto 

 Capitale 

 Riserve 

 Utile dell’esercizio 

 
550.00

0 
866.00

0 
50.00

0 

 
550.00

0 
1.032.00

0 
295.00

0 

B) Immobilizzazioni    B) Fondi per rischi e 
oneri 

0 0 
I) Immobilizzazioni 35.000 20.000    
immateriali    C) T.F.R. 45.000 73.000 
II) Immobilizzazioni 5.450.000 6.070.000 
materiali    D) Debiti 

Di cui oltre …. 
4.100.000 
3.000.000 

4.260.000 
2.800.000 III) Immobilizzazioni 0 0 

finanziarie    E) Ratei e risconti 3.000 4.000 

C) Attivo circolante 
I) Rimanenze 

II) Crediti 
III) Attività finanziarie 
IV) Disponibilit

à liquide 

 
70.000 

 
70.000 

    

40.000 25.000 
0 0 

15.000 22.000 

D) Ratei e risconti 4.000 7.000  

Totale 5.614.000 6.214.000  Totale 5.614.000 6.214.000 

                                                            CONTO ECONOMICO 

 

 201
8 

201
7 A) Valore della produzione     ( fatturato) 4.900.000 5.200.000 

   B) Costi di produzione 4.700.000 4.600.000 

= Differenza tra valore e costi di produzione   
(MON) 

200.000 600.000 

C) Proventi e oneri finanziari -180.000 -200.000 

D) Rettifiche valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari +60.000 -25.000 

= Risultato prima delle imposte 80.000 375.000 

Imposte sul reddito dell’esercizio -30.000 -80.000 

= Utile (perdita) dell’esercizio 50.000 295.000 

* ONERI FINANZIARI  200.000(2017) E 180.000 (2018) *UTILE INTERAMENTE 
ACCANTONATO 

Il candidato presenti il calcolo e l’interpretazione dei principali indici di bilancio, con particolare 
riferimento all’andamento tra il primo e il secondo esercizio. Di seguito, proceda alla 
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale ed esprima un giudizio 
complessivo sull’azienda . 
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Di seguito il candidato sviluppi DUE dei seguenti punti. 

 

A) Il management della Mostra S.p.a. – impresa che svolge un’attività produttiva per processi – 

ipotizza a preventivo, per il mese di aprile dell’anno n, una quantità di produzione pari a n. 

1.700 unità. La quantità effettivamente prodotta è di n. 1.600 unità. 
 
Procedere: 
a) alla redazione del budget di produzione sulla base dei seguenti dati (preventivi): 

 materia prima: quantità impiegata 48 Kg; prezzo al Kg euro 3,30; 

 manodopera diretta: ore impiegate 67; costo orario euro 7,80;  
b) alla determinazione del costo primo standard a consuntivo sapendo che: 

 la quantità effettivamente impiegata di materia prima è di Kg 53, a un costo al Kg di euro 
4,00; 

 il numero di ore di manodopera effettivamente impiegata è di 62, a un costo orario di euro 
8,00; 

c) alla determinazione e all’analisi degli scostamenti con riferimento a: 

 scostamento complessivo di materia prima e manodopera; 

 scostamento di prezzo e di quantità per la materia prima; 

 scostamento relativo al costo della manodopera e alle ore di lavoro. 

 Scostamento di volume   

 Un report in cui analizzare le possibili cause degli scostamenti e rimedi possibili per 
rimuoverle. 

 

B) Illustra in non più di 12 righe la funzione del diagramma di redditività indicandone I punti di 

forza e di debolezza.quindi determina e rappresenta con riferimento al prodotto Alfa realizzata 

dalla Beta spa , azienda monoprodotto: 

a. Il punto di equilibrio con un prezzo di vendita di 85 euro, un costo variabile unitario di 55 

euro e COSTI FISSI per 300.000 euro. 

b. Il nuovo punto di equilibrio se voglio aumentare la capacità produttiva e sostengo un 

incremento del 10% dei costi fissi. 
 

C)  Descrivere la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale e determinare 

il reddito imponibile IRES di Alfa spa per l’esercizio 2014 considerando variazioni fiscali 

relative agli ammortamenti, alle manutenzioni e riparazioni, alle svalutazioni dei crediti. 

 
  Tempo  4 h             consegna entro ore 14 
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PROGRAMMA TPSC CONTENUTI SPECIFICI ARTICOLATI PER MODULI 

MODULO 1: BILANCIO E ANALISI DI BILANCIO  

Conoscenze 

Elementi e funzioni del bilancio d’esercizio 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

Analisi di bilancio 

Competenze professionali e abilità 

Redigere il bilancio d’esercizio di una società di capitali e analizzarne i risultati  

Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio 

Calcolare e interpretare gli indici di bilancio più significativi 

U.D. 1 : Il bilancio civilistico 

Le scritture d’assestamento 

Il sistema informativo di bilancio 

Normativa e criteri di valutazione del bilancio d’esercizio 

Stato patrimoniale e Conto economico 

Bilancio in forma abbreviata 

U.D. 2 : L’analisi di bilancio 

Rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico a Valore Aggiunto 

Analisi di bilancio per indici della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

Contenuti essenziali 

Struttura, contenuto e processo di formazione del Bilancio e interpretazione dei suoi elementi 

significativi 

MODULO 2: LA CONTABILITA’ GESTIONALE  

Conoscenze 

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

I metodi di calcolo dei costi 

La break even analysis 

Competenze professionali e abilità 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

Classificare i costi aziendali 

Applicare i metodi di calcolo dei costi 

Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 

CONTENUTI 

U.D. 1 : I metodi di calcolo dei costi 

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

Costi per processo,commessa e lotto 

I metodi di calcolo dei costi: direct e full costing 

U.D. 2 : I costi e le decisioni aziendali 

Break even analysis 

Make or buy 

Il costo suppletivo 

Contenuti essenziali 

Tipologie di costi, break even analysis, direct e full costing. 
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MODULO 3: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  

Conoscenze 

Pianificazione strategica 

Programmazione aziendale 

Funzione e tipologie di budget 

Budget scorrevole 

      Budget flessibile 

      Zero base budget 

Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 

Competenze professionali e abilità 

Riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale 

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

aziendale 

Contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting 

Contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale 

Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico 

CONTENUTI 

U.D. 1 : La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale 

Il processo di pianificazione e programmazione aziendale 

U.D. 2 : Il budget e il reporting aziendale 

Funzione e tipologie di budget 

Il budget nelle imprese industriali  

Il budget economico 

Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario e di tesoreria 

Analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

U.D. 3 : Il business plan e il marketing plan 

Il business plan 

Il marketing plan 

Contenuti essenziali 

Pianificazione e programmazione della gestione aziendale. 

Compilazione di semplici budget gestionali 

 
Morciano di Romagna, 15 maggio 2019 
 

I Docenti 
Montanari Luigi                                   

Bonadies Ignazio  
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Materia: Matematica (ore 3 settimanali) 

Docente: prof. Ricci Anna 

Libro di  testo utilizzato: Matematica. Bianco - Lineamenti di Analisi Seconda edizione  

Autori: Massimo Bergamini - Anna Trifone – Graziella Barozzi. Ed .Zanichelli   Bologna 

Relazione finale sulla classe 

La classe VE è composta da 21 alunni (14 femmine e 7 maschi) tra i quali uno studente ripetente 

dello stesso indirizzo di studi, un’alunna che si è aggiunta durante l’anno scolastico proveniente 

dall’ITC di questo Istituto e una studentessa che non ha mai frequentato per tutto il secondo 

quadrimestre. Sono, inoltre, presenti cinque alunni con diagnosi DSA per i quali è stata strutturata 

una programmazione che utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge.     

Complessivamente, gli studenti si sono dimostrati abbastanza motivati e partecipi all’attività 

didattica anche se l’impegno e lo studio, per la maggior parte di loro, si è intensificato durante il 

secondo quadrimestre in quanto nel primo quadrimestre il numero delle assenze alle lezioni è 

stato notevole. 

In generale, non si sono mai evidenziati particolari problemi di comportamento tali da dare luogo 

a provvedimenti disciplinari. 

Si possono individuare  tre gruppi di studenti ben distinti:  

Il primo gruppo è formato da pochi alunni che hanno  mostrato in modo costante interesse e 

partecipazione attiva alle lezioni, capacità di rielaborazione degli argomenti trattati, si sono 

adeguatamente applicati nello studio ed hanno conseguito risultati discreti, che in qualche 

occasione si sono rivelati anche buoni; 

Il secondo gruppo, viceversa, è formato da alunni meno  motivati, non sempre partecipi in modo 

costante alle lezioni, soprattutto nel primo quadrimestre, che non hanno saputo colmare le lacune 

evidenziate  già  negli anni precedenti ma hanno progressivamente peggiorato il loro profitto, data 

la complessità degli argomenti trattati. 

Il rendimento  raggiunto, da questi ultimi, pertanto, non è del tutto sufficiente. 

Il terzo gruppo, infine, è formato da alunni abbastanza  presenti ed attenti,  partecipi anche se non 

sempre in maniera attiva, al lavoro in classe, che ha evidenziato qualche difficoltà nell’ 

apprendimento degli argomenti trattati ed ha conseguito, non senza problemi, un profitto appena 

sufficiente. 

Lo studio abbastanza mnemonico  degli argomenti trattati ha, in generale, favorito il 

conseguimento di risultati soddisfacenti soprattutto per quanto concerne la competenza 

applicativa della disciplina, tuttavia, permangono  evidenti difficoltà nell’esprimere verbalmente 

concetti di natura teorica in quanto solo pochi studenti sono in grado di presentare un discorso 

usando termini appropriati. 

Vista la complessità degli argomenti da trattare la prima parte dell’anno scolastico è stata  dedicata 

al ripasso e all’approfondimento degli argomenti propedeutici allo svolgimento del programma, si è 

riservato ampio spazio al recupero delle carenze di base dei singoli studenti attraverso esercizi 

mirati alla lavagna. 

Lo sviluppo degli argomenti trattati è stato ulteriormente reso difficile dall’orario, non troppo 

favorevole all’apprendimento di questa disciplina,(sempre le ultime ore) e dal numero esiguo delle 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                          Documento del Consiglio di Classe 5^E TSC 

 

 

60  

ore a disposizione che si sono ulteriormente ridotte a causa del periodo di stage, preparazione alle 

prove Invalsi e alle simulazioni delle Prime e seconde prove d’Esame. 

Il recupero delle mancanze evidenziate durante il primo quadrimestre è stato effettuato in itinere 

ed ha dato risultati, in media, abbastanza soddisfacenti anche se con grosse difficoltà a causa 

dell’altalenante impegno dimostrato e dell’incostante applicazione nello studio domestico degli 

studenti coinvolti. Il programma, in generale, è stato svolto così come preventivato all’inizio 

dell’anno; si è privilegiata una trattazione della materia meno teorica, avvalendosi di un approccio 

più intuitivo ed applicativo.Attraverso la risoluzione di un’ampia casistica di esercizi è stato 

possibile trattare, in modo sufficientemente esauriente, tutti gli argomenti indicati nella 

programmazione preventiva, privilegiando, in modo approfondito, la parte applicativa scritta 

rispetto a quella orale. L’insegnante si riserva, quindi,  di completare tale approfondimento  

nell’ultimo mese di scuola, cercando per quanto possibile, di legare gli argomenti trattati a 

problemi di tipo applicativo. La partecipazione degli alunni alla lavagna, nella maggior parte dei 

casi, è servita come valido strumento per potenziare l’apprendimento dei concetti oggetto delle 

lezioni, piuttosto che essere tesa unicamente alla verifica delle conoscenze acquisite, vista anche la 

difficoltà degli argomenti trattati. Considerato l’indirizzo del corso di studi e la necessità di 

utilizzare grafici anche in altri ambiti disciplinari, si è dedicata particolare attenzione alla lettura ed 

all’analisi particolareggiata di grafici di funzioni e alla risoluzione di problemi di massimo e minimo 

legati a problematiche di vario genere: problemi di massimi e minimi in campo scientifico ed 

economico. 

Contenuti delle lezioni in moduli 

Le funzioni reali di variabile reale e i limiti: obiettivi del modulo sono approfondire la nozione di 

funzione e della sua rappresentazione grafica, saper dare la definizione di funzione, capire i 

concetti di limite e di funzione continua, saper calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali e 

irrazionali, intere e fratte quando x tende ad un valore finito o infinito (anche per i casi di 

indeterminazione), riconoscere i tipi di discontinuità. Il livello minimo accettabile per ottenere la 

sufficienza è saper determinare il dominio di una funzione ed i suoi limiti per x che tende ad un 

valore finito o infinito nel caso di funzioni algebriche, razionali ed irrazionali, intere e fratte. 

Calcolo differenziale: obiettivi del modulo sono conoscere la nozione di derivata e saperla 

interpretare geometricamente, saper operare con le derivate, saper applicare le derivate nello 

studio di semplici funzioni. Il livello minimo accettabile per ottenere la sufficienza è conoscere la 

definizione di derivata e il suo significato geometrico, saper calcolare derivate di semplici funzioni. 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Lezioni frontali e dialogate, uso di lavagna e appunti; risoluzione collettiva di esercizi tratti dal libro 

di testo o da schede di lavoro fornite dall’insegnante; risoluzione individuale, alla lavagna, di 

esercizi mirati (selezionati da vari libri di testo), correzione dei compiti assegnati a casa; discussione 

delle prove di verifica. 

Verifica e valutazione: 

Primo quadrimestre: tre verifiche scritte (una in sostituzione del test d’ingresso) e due orali. 

Secondo quadrimestre: tre verifiche scritte  e due orali. 
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La valutazione tiene conto del raggiungimento delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi 
specifici della disciplina, del livello di partenza, dell’impegno nello studio e dei progressi conseguiti 
durante l’anno scolastico oltre che della partecipazione attiva all’attività didattica. 
Risultati raggiunti: 
La classe mostra, in generale, un più che sufficiente livello di preparazione che solo per pochi 
alunni si può ritenere più che discreto/ottimo. Gli studenti sono  in grado di affrontare, in modo 
abbastanza adeguato uno studio completo di funzione razionale intera e fratta; solo un esiguo 
numero di studenti mostra ancora diverse e gravi incertezze e una preparazione non consona ai 
contenuti proposti. 
 
Morciano di Romagna 15/05/2019 
                Il Docente 
                        prof. Ricci Anna 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Modulo 1. 

Funzioni: classificazione, dominio, codominio; funzioni definite a tratti, funzioni pari e dispari; 
studio del segno di funzioni razionali intere e fratte. 
Modulo 2. 

Concetto di limite al finito e all’infinito, teoremi sul calcolo dei limiti, operazioni algebriche e forme 
indeterminate 0\0, ; funzioni continue. 
Modulo 3. 

Funzioni discontinue, discontinuità di I, II, III specie. Asintoti verticali orizzontali e obliqui. 

Modulo 4. 

Definizioni di rapporto incrementale e derivata, rette tangenti ad una curva assegnata, derivazione 
di funzioni elementari, derivate di somme algebriche, prodotti e quozienti di funzioni razionali, 
derivate di semplici funzioni composte. 
Modulo 5. 

Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione, lo studio della derivata prima, crescenza e 
decrescenza di una funzione, studio del segno della derivata seconda per la determinazione della 
concavità di una funzione, costruzione del grafico completo di funzioni razionali intere e fratte. 
Analisi di grafici: dominio, codominio, simmetrie, asintoti, segno, limiti agli estremi del dominio e in 
prossimità degli asintoti verticali, discontinuità. 
Per quanto riguarda il colloquio lo studente deve, con linguaggio semplice e chiaro: 

sapere la definizione di funzione, dominio, codominio, classificarla, studiarne il dominio; saper distinguere 

tra una funzione pari e una dispari per la determinazione delle simmetrie; saper calcolare semplici limiti di 

funzioni algebriche; sapere la definizione di rapporto incrementale e di derivata; saper calcolare le derivate 

delle funzioni elementari; saper leggere grafici di funzioni individuandone: dominio, codominio, intersezioni 

con gli assi, segno, asintoti, limiti agli estremi e in prossimità degli asintoti verticali, studiare la derivata 

prima per la determinazione dei massimi e minimi e saper applicare questo concetto nella risoluzione di 

problemi di massimo e minimo  legati soprattutto a problemi di tipo economico come la massimizzazione 

dei guadagni e minimizzazione dei costi oltre che l’analisi di grafici e tabelle. 
 

Morciano di Romagna, lì 15.05.2019 
        
                                                                                                                 La Docente, prof. Ricci Anna 
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Materia: DIRITTO / ECONOMIA POLITICA (ore 4 settimanali) 

Docente: prof. Franco Colombari 
Libro di  testo utilizzato: Società e cittadini, vol. B (compreso il testo di approfondimento per i 

servizi commerciali), S. Crocetti,  Ed. tramontana.  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 21 alunni e per i ¾ si tratta degli stessi alunni che avevo già seguito in 
terza, che quest’anno ho ritrovato più maturati e desiderosi di apprendere, anche gli alunni nuovi 
che ho incontrato quest’anno hanno mostrato sempre un buon interesse per la materia e hanno 
contribuito a creare un gruppo molto coeso. 
Chiaramente se da un lato ho riscontrato un buon spirito di gruppo, d’altro canto non si può dire 
che la classe presenti un quadro omogeneo, in quanto si va da soggetti che hanno mostrato 
capacità molto buone di sintesi ed esposizione, ad altri che nonostante l’impegno hanno sempre 
mostrato difficoltà nell’esposizione orale. Non avendo d’altronde più l’onere di prepararli per la 
terza prova dell’esame finale, ho preferito valutare gli alunni sempre in via orale, ciò ha 
inevitabilmente messo in difficoltà alcuni alunni che forse con delle verifiche scritte avrebbero 
avuto risultati migliori, ma ciò avrebbe dato loro una preparazione non adeguata in vista del 
colloquio finale. Nelle mie valutazioni ho comunque tenuto conto del fatto che l’impegno nella 
preparazione delle verifiche orali risultava a volte maggiore proprio nei soggetti più in difficoltà. 
In classe sono presenti anche alunni con DSA, i quali hanno usufruito della possibilità di utilizzare 
mappe concettuali nel corso delle verifiche orali e di cui ho consegnato una copia ai docenti interni 
della classe.  
Nello svolgimento del programma va segnalato che la tematica dei contratti, sia dal punto di vista 
generale che dal punto di vista di quelli maggiormente in uso in ambito imprenditoriale, è stata 
svolta dagli alunni già nel quarto anno e dunque in questo anno scolastico mi sono dedicato in  
modo particolare al contratto di lavoro e a tutta la tematica collegata (previdenziale e sicurezza del 
lavoro comprese), anche utilizzando per questo argomento il completamento con il testo di 
approfondimento per i servizi commerciali. Nello stesso testo ho poi approfondito alcune parti del 
modulo di economia politica, come è indicato nel programma di seguito allegato. 
Nel programma di seguito allegato sono stati indicati anche gli approfondimenti fatti con letture del 
testo Costituzionale o con articoli di giornale che rientrano nell’ambito del percorso di “Cittadinanza 
e Costituzione”. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° Quadrimestre 

 IL RAPPORTO DI LAVORO (anche sul testo di approfondimento) 

Le fonti del diritto del lavoro (interne e contrattuali) 
Il contratto di lavoro subordinato 
Gli obblighi e i diritti del lavoratore subordinato 
Obblighi e poteri del datore di lavoro 
La cessazione del rapporto di lavoro 
Il processo del lavoro 
I diversi contratti di lavoro: A tempo determinato, stagionale, Apprendistato, Part time, a chiamata, 
telelavoro e a domicilio, i contratti di esternalizzazione e collaborazione. 
Approfondimento di cittadinanza e Costituzione: il diritto del lavoro nella Costituzione 
 

 LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Il Welfare State: la legislazione sociale.  
Il sistema della previdenza: pensione di vecchiaia e pensione anticipata, di invalidità e inabilità, 
pensione ai superstiti, assegno sociale 
Le prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali (NASPI, CIG) 
L’assicurazione contro gli  infortuni e le malattie professionali 
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La legislazione sociale di protezione: la tutela del lavoro minorile, femminile e l’integrazione dei 
disabili nel mondo del lavoro 
La legislazione socio sanitaria (le competenze in materia sanitaria e le Aziende USL) 
L’assistenza sociale (il reddito di cittadinanza) 
 

 LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la classificazione del rischio 
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro 
Il documento di valutazione dei rischi 
Il Servizio di prevenzione e protezione  
Approfondimento di cittadinanza e Costituzione: gli articoli della Costituzione su cui si fonda il 
welfare state  
 
2° Quadrimestre 
 

 ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA  

  

L’informazione economica, l’Istat e gli altri soggetti dell’informazione economica 
L’inflazione: il calcolo del tasso di inflazione, gli indici, i tipi di inflazione 
I dati occupazionali  
L’informazione sull’attività creditizia e le agenzie di rating 
Argomenti svolti nel testo di approfondimento: il testo unico in materia bancaria e creditizia, gli 
accordi di Basilea e la BCE  
I principali titoli pubblici 
La contabilità nazionale e gli indicatori economici e dello sviluppo: il PNL, il RNL, il PIL, l’ISU 
Gli indicatori della finanza pubblica. Le entrate pubbliche 
Il trattato di Amsterdam: il Patto di stabilità e crescita. Debito Pubblico e deficit. 
Il bilancio dello Stato. 
Approfondimento di cittadinanza e Costituzione: l’introduzione del paniere da parte dell’ISTAT 
(aspetti storici e culturali) / la critica al PIL di R. Kennedy 
 

 I DOCUMENTI INFORMATICI 

La firma elettronica e la firma digitale 
Efficacia probatoria delle scritture  
La PEC (valore legale) 
La fattura elettronica (cenni) 
Il codice della privacy (tipologie di dati, ambito applicativo, soggetti) 
Adempimenti del titolare (informativa, consenso e autorizzazione del garante) 

 

 
Morciano di R., lì 03/05/2019 

                                                                                                        Prof. Franco Colombari 

 
 
 
 
 
 
 
 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                          Documento del Consiglio di Classe 5^E TSC 

 

 

64  

Materia: TCR - TECNICA DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE                

(ore 2 settimanali) 

Docente: prof. Iannuzzi Teresa   
Testo in uso: F. Cammisa-P. Tournour “Tecniche di comunicazione- istituti professionali indirizzo 

servizi sociali” editrice Scuola &Azienda 
Considerazioni generali sulla classe 
La classe è composta da 21 alunni, 14 femmine e 7 maschi, dei quali 5 alunni con disturbi specifici 
di apprendimento. La classe è coinvolta nel percorso scolastico con discreti e buoni risultati di 
apprendimento. Gli alunni mostrano interesse per la disciplina e pongono domande e desiderano 
approfondire gli argomenti proposti. Al termine dell’anno scolastico si constata un livello di 
apprendimento quasi discreto, un clima di lavoro, approfondimento e rielaborazione dei contenuti, 
confronto e scambio di opinioni abbastanza vivace e pluridisciplinare. Il metodo di studio in 
generale risulta mnemonico, ma con capacità di collegamento con argomenti precedenti.  
È opportuno segnalare la presenza di alunni DSA e casi con frequenza e impegno non sempre 
regolari, che hanno condizionato il loro andamento scolastico e il rendimento. A tale proposito, 
durante l’anno sono stati attivati, allo scopo di migliorare il profitto di tutti gli alunni e rendere 
possibile a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati recuperi in itinere e attività di 
approfondimento di argomenti interdisciplinari.  
Sono discrete le dinamiche relazionali fra gli alunni, particolarmente positive le relazioni con i 
compagni con la docente. Sono frequenti le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate di 
alcuni alunni. Il programma è stato completamento svolto nei contenuti e sono stati raggiunti gli 
obiettivi specifici della materia; le valutazioni sono state orali e scritte. 
Obiettivi della disciplina 
Obiettivo primario è comprendere che in un mondo moderno la comunicazione è centrale nella vita 
quotidiana e lavorativa è che siamo immersi in vari sistemi comunicativi da decodificare e 
interpretare. Obiettivo raggiunto in modo efficace.  
Gli alunni hanno compreso che occorre prestare attenzione alla capacità dell’uomo di comunicare 
in modo efficace e assertivo, di imparare ad interagire positivamente all’interno di un gruppo di 
lavoro e non. Di apprendere come la comunicazione sia per le imprese un valore indispensabile 
per affermarsi sul mercato, per mostrare una buona immagine di sé e per distinguersi dalla 
concorrenza.  È stato necessario, pertanto, analizzare le principali tecniche di comunicazione utili 
alle persone e alle imprese e le modalità e gli strumenti che permettono ai professionisti di 
applicare tecniche adeguate al mercato moderno.  
Strumenti e Metodologie 
Strumento principe il libro di testo, fotocopie, appunti, audiovisivi, computer, lezioni frontali, tecnica 
del role-playing, simulazioni e studio individuale.  
Verifiche e Valutazioni  
Verifiche scritte, due per quadrimestre e verifiche orali, tre per quadrimestre, con votazione 
espresse in decimi.  
Le valutazioni sono state mirate a rilevare l’apprendimento dei contenuti, le modalità comunicative, 
l’impegno, l’attenzione e i progressi dell’alunno. Sono stati previsti recuperi in itinere. 
 
Morciano di Romagna lì 15 maggio 2019                                         
                                                                                                          La docente   
                                                                                                         Teresa Iannuzzi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
RIPASSO: I fondamenti della comunicazione interpersonale 
MODULO 1 COMUNICAZIONE SOCIALE  
Unità1.  La comunicazione di massa 

 Caratteristiche della comunicazione di massa 

 L’evoluzione della comunicazione di massa: “il Villaggio Globale” - la globalizzazione 

 Evoluzione storica dei media 

 I media: definizione e caratteristiche. I media tradizionali, di transizione, i new-media 

 Modalità  di comunicazionesociale: one to one, one to many, many to many,  many to one 

Unità 2.  La televisione 

 Gli aspetti psicologici e l’influenza televisiva: Pasolini, Popper, Sartori, psicologia moderna 

 Identikit del telespettatore, il teleutente maturo  

Unità 3. Inuovi media: Internet 

 Il potere dei nuovi media- I new-media modificano il nostro comportamento 

 Dipendenze cibernetiche 

MODULO 2COMUNICAZIONE AZIENDALE E MARKETING  
Unità 1. Il marketing  

 Concetto di marketing 

 L’analisi SWOT 

 La mission aziendale 

 Il marketing mix - 4p 

 Le 3p di Kotler 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 La distribuzione: customer retention e customer loyalty 

Unita 2. Il marketing strategico 

 L’immagine aziendale: marchio, nome, logo e colore 

 La comunicazione silenziosa 

 Il marketing strategico 

 La segmentazione del mercato: target  

 Bisogni del cliente e strategie di marketing  

Unità 2. Il marketing di relazione 

 Obiettivi e strategie del marketing di relazione 

 Il direct marketing e le sue caratteristiche 

 Gli strumenti del direct marketing: il database e il telemarketing 

 Il costumer relationship management  

 La costumersaticfation e la fidelizzazione del cliente 

Unità 3. Il web marketing 

 Approccio comunicativoone to one reach -approcciocomunicativoone to many richness 

 Servizi e strutture commerciali e siti internet 

 L’e-commerce  

MODULO 3   PSICOLOGIA DI VENDITA E DI CONSUMO 
Unità1.  Motivazioni e consumo 

 Motivazioni del cliente 

 Identikit del consumatore 

 Consumatore del Duemila 

Unità 2.  Il punto vendita 

 Il luogo della vendita 

 L’esperienza estetica:  
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 Il marketing polisensoriale  

 Il marketing cromatico 

 Il virtual merchandising 

Unità 3.  Il marketing di vendita 

 Suggerimenti per imparare a negoziare 

 Bisogni del cliente e strategie di marketing di relazione 

Unità 4. Marketing turistica 

 Motivazioni turistiche 

 Identikit del turista 

MODULO 4COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
Unità1.   Pubblicità persuasiva  

 Definizione di pubblicità 

 Tecniche di persuasione  

 Acronimo AIDA   

 Breve storia del messaggio pubblicitario 

 Le campagne pubblicitarie 

 Come nascono le idee: acronimo IDEA 

 Tipologie, forme e modelli pubblicitari 

Unità 2.  Il linguaggio pubblicitario: instaurare rapporti con i media 

 Mass media e pubblicità: vantaggi e svantaggi 

 Pubbliche relazioni 

 Marca, brand e social network 

 
 
Morciano di Romagna 15 maggio 2019 
 
 
                                                                                                               La docente 
                                                                                                             Teresa Iannuzzi 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive (ore 2 settimanali) 

Docente: prof. Lara Boccher   
RELAZIONE FINALE 5E 

L’incarico di docenza per l’insegnamento di Scienze motorie e sportive, mi è stato assegnato solo 

da quest’anno, pertanto mi è possibile valutare l’andamento annuale senza riferimenti agli anni 

scolastici precedenti. 

In generale, la modalità di approccio della classe, verso le attività proposte, si è distinta in due 

gruppi, corrispondenti al genere maschile e femminile degli alunni. Il primo, infatti, è stato molto più 

propenso ad un lavoro costante e impegnato, disponibile all’apprendimento di contenuti nuovi; il 

secondo gruppo, cioè femminile, ha faticato un po’ nell’accettare una metodologia più strutturata, 

poiché diversa da quella incontrata negli anni precedenti (si distinguono in questa generalizzazione 

alcune eccezioni), caratterizzata da maggior disciplina ed una componente ludica inferiore. Tale 

scelta metodologica è stata dettata dall’insieme di lacune evidenziate inizialmente, recuperate 

comunque in itinere.  

Rispetto ad un periodo iniziale (3/4 lezioni) entrambi i gruppi hanno dimostrato comunque, al 

termine dell’anno scolastico, un miglioramento, sia nell’interesse e nella partecipazione, sia 

nell’acquisizione di nuove abilità motorie; tale miglioramento si evidenzia nella differenza tra l’esito 

dei test iniziali (valutazione requisiti) e quello finale. 

Nonostante l’incostanza, nella frequenza e nella partecipazione attiva, di alcuni alunni, è stato 

possibile rispettare i tempi e i contenuti previsti ad inizio anno scolastico, pertanto la 

programmazione è stata completata, sia per la parte pratica, sia per la parte teorica. 

La metodologia utilizzata è stata eterogenea, ovvero caratterizzata da metodi induttivi, deduttivi, e 

di “problem-solving”. I contenuti sono stati proposti in progressione, sia in relazione al carico di 

lavoro, sia alla qualità, passando dal gesto motorio generico, a quello tecnicamente più preciso. 

Tale metodologia è stata personalizzata verso gli alunni (n.4) per i quali è stato stilato il PDP 

(come da indicazioni del CdC, riunitosi all’inizio dell’anno scolastico), ovvero, in relazione 

all’acquisizione e all’esecuzione dell’esercizio, avendo a disposizione un numero maggiore di 

ripetizioni e tempi più lunghi, per favorirne la totale assimilazione, soprattutto per gli esercizi in cui 

viene richiesta una maggior componente di capacità coordinative. 

In riferimento agli obiettivi prefissati nella programmazione stilata ad inizio anno (miglioramento 

del potenziamento fisiologico; rielaborazione degli schemi motori di base; conoscenza del 

regolamento e pratica delle principali attività sportive e giochi sportivi; conoscenza dell’espressività 

corporea come mezzo di comunicazione; educazione posturale: prevenire eventuali distonie e 

paramorfismi; le corrette posture), sono stati raggiunti con grado soddisfacente da circa metà della 

classe, dalla rimanente con grado abbastanza soddisfacente; si distinguono due alunni per l’ottimo 

lavoro svolto e per il comportamento assunto. 

La valutazione è stata periodica, ovvero al termine di ogni unità didattica, al fine di valutare 

l’acquisizione di nuovi schemi motori, di nuove abilità ed elaborazioni motorie. 

La valutazione finale ha permesso di verificare, oltre gli obiettivi già citati, anche l’acquisizione di 

finalità più generali, ovvero: 

  saper mettere in atto gli adattamenti necessari riferiti ad un’attività motoria abituale. 

 Interpretare e combinare le informazioni provenienti dai canali sensoriali per tentare di 

modificare l’azione che si sta eseguendo. 

 Tentare di controllare il gesto in relazione alle modificazioni spazio-temporali. 

 Eseguire le più semplici tecniche fondamentali degli sport praticati rispettandone le regole. 

 Utilizzare in modo appropriato le strutture e gli attrezzi di lavoro.  

 Applicare alcune tecniche di assistenza passiva e conoscere il “118” e la sua funzione. 

 Applicare i fondamentali concetti per muoversi adeguatamente in ambiente naturale. 

In generale, i risultati sono positivi, anche se, per alcuni, inferiori rispetto alle proprie capacità, 

dovuto ad un impegno discontinuo. Alcuni alunni hanno dimostrato di aver raggiunto un buon 
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grado di autonomia, nella gestione delle attività sportive e motorie, sapendo adattarle alle proprie 

esigenze e caratteristiche personali. 

 

PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

Capacità condizionali 

 Resistenza (test di Cooper: distanza percorsa in 12’) 

 Capacità di reazione 

 Velocità 

 Mobilizzazione articolare con l’utilizzo della spalliera e a corpo libero 

 Forza (attrezzi: palle mediche e scala orizzontale; corpo libero: addominali ed es. di 

potenziamento muscolare generali) 

 Forza esplosiva elastica (Sergeant Test e Jump Test) 

Capacità coordinative 

 Capriole 

 Salti alla corda (di corsa e sul posto) 

 Salti con ostacoli 

 Tiri a canestro 

 Badminton 

 Utilizzo di palle di dimensioni diverse (es. da tennis) 

Giochi sportivi 

 Basket: i fondamentali (tiri, passaggi e palleggi) 

 Pallavolo: i fondamentali (la battuta, la schiacciata, il muro, il palleggio, il bagher). 

Costruzione di azioni durante la partita 

 Calcetto 

 dodgeball 

Attrezzistica 

 Cavallina: framezzo, divaricato e volteggio 

 Spalliera: salita, discesa, cambio di fronte, cambio di mano 

 Trave di equilibrio 

 Scala orizzontale 

Atletica 

 Ostacoli 

 Staffetta 

 Salto in alto (fosbury e ventrale) 

 Getto del peso 

  

PARTE TEORICA 

 

1) Apparato muscolo scheletrico  

a. Nomenclatura: principali parti del corpo umano (braccio, avambraccio, gamba, 

coscia, arto superiore, arto inferiore, tronco, busto) 

b. Principali ossa e muscoli degli arti superiori ed inferiori 

c. Tendini; legamenti; articolazioni 

d. La colonna vertebrale: parti della colonna (cervicale, dorsale, lombare, sacrale-

coccigea); curve (cifosi, lordosi); malformazioni della colonna (iper/ipo-cifosi, 

iper/ipo-lordosi, scoliosi) 

e. Educazione posturale: prevenzione atteggiamenti scorretti e mantenimento postura 

corretta 
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2) Pronto Soccorso 

a. Epistassi (cause e procedura di intervento) 

b. Crampi muscolari (cause e procedura di intervento) 

c. Strappi muscolari (cause e procedura di intervento) 

d. Svenimento o perdita di coscienza (cause e procedura di intervento) 

3) Il Doping: gli effetti negativi delle sostanze dopanti sugli apparati 

a. Cardio-circolatorio 

b. Muscolo-scheletrico 

c. Endocrino 

d. Sistema Nervoso 

4) La corporeità e il movimento come mezzo di comunicazione 

5) Incidenza del movimento sulle altre sfere della personalità nella sua strutturazione 

 

La Docente,  Boccher Lara 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA (ore 1 settimanali) 

Docente: prof. Carlo Rinaldini   

OBIETTIVI FORMATIVI. 
Il corso ha inteso fornire ai discenti, un itinerario di orientamento formativo ed educativo 
personale e di gruppo volto alla consapevolezza di sé stessi nel rapporto con la realtà. In 
particolare si è inteso affrontare il rapporto con la società attuale complessa, caratterizzata dalla 
comunicazione multimediale, multiculturalità,  in una prospettiva di continua evoluzione. Ci 
siamo soffermati sulla integrazione e solidarietà mirata ai Diritti Umani, secondo una prospettiva 
di tutela del fenomeno religioso in senso pluralista e giuridico in generale ed in particolare del 
rapporto fra cristiani e cristianesimo in Europa ed in una prospettiva ecumenica  planetaria. 
L'umanità di fronte alle novità tecnico scientifiche, la Chiesa di fronte ai totalitarismi del '900; Il 
dialogo interreligioso; L'insegnamento della Chiesa in materia di vita, matrimonio e famiglia ed i 
riflessi che le nuove tecnologie hanno sulla vita umana  religiosa; come si realizza nel concreto 
il comandamento cristiano dell'amore; come l'apporto dell'insegnamento della Religione 
Cattolica aiuti il progetto di vita dei discenti.  
OBIETTIVI  DIDATTICI. 
Le attività svolte, hanno impegnato i discenti a livello individuale e di gruppo Classe, 
sottolineando l'importanza dell'affronto delle problematiche giovanili e delle responsabilità 
sociali, del lavoro e dell'identità consapevole personale e di gruppo, in un ambiente umano che 
cambia e si trasforma e le sfide che pone rispetto alla tutela del fenomeno religioso e del 
Cristianesimo in particolare. CONTENUTI. 
Premesso che la continuità didattica della Materia è stata costante fin dal primo anno scolastico 
del corso, il programma è stato impostato in modo tale che, anche i discenti con meno capacità 
ed attitudini, potessero raggiungere almeno gli obiettivi minimi. I temi trattati sono stati scelti 
insieme alla Classe all'inizio dell' Anno Scolastico, cercando di creare collegamenti utili con tutte 
le Materie.  Le verifiche sono state:  soprattutto scritte con valore di prova orale, con uso di test 
e questionari, saggi brevi, cruciverba a tema della Materia (se possibile), scrittura creativa, 
didattica breve, recupero permanente ed in itinere volto al successo scolastico ed all'autostima. 
Le tematiche affrontate hanno riguardato in particolare: il valore del rispetto religioso; Il rispetto 
della Religione e delle Religioni nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U.; la 
tutela della Religione e delle Religioni nella Costituzione Italiana; la comunicazione espressiva 
religiosa nella lezione della storia del '900, cioè i fatti e gli avvenimenti e non solo le opinioni; la 
comunicazione: io e la realtà; l'umanità ed il bisogno di Dio; bioetica in generale; l'insegnamento 
della Chiesa in merito a : fede in Gesù Cristo; la società mondiale che cambia rapidamente; il 
lavoro, la famiglia, l'ecologia, la pace, la giustizia.  
METODOLOGIA. 
Metodi: Dibattito strutturato, lavori individuali e di gruppo, ricerche, lavori scritto grafici, saggi brevi, 
cruciverba a 
tema della Materia e di cultura generale(se possibile), scrittura creativa, test, quiz, questionari, 
didattica breve  ecc.. 
MEZZI E STRUMENTI. 

Uso di materiale audio visivo, grafici, poster, cartelloni, materiali cartacei, cartine, libri, tecniche 

interattive e di ruolo e multimediali. Da qui alla fine dell' Anno Scolastico, si procederà ad un 

ripasso degli argomenti già svolti. Utilizzazione di strumenti compensativi e dispensativi per  

D.S.A. e B.E.S.. 

IL Docente Prof. Rinaldini Carlo 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE CATTOLICA    

Il corso, ha inteso fornire agli studenti, un itinerario di orientamento formativo ed educativo 

personale volto alla consapevolezza di sé stessi e del rapporto con la realtà attuale in una 

prospettiva inclusiva, motivazionale e di solidarietà. Le attività svolte, hanno impegnato gli allievi a 

livello individuale e di gruppo Classe, sottolineando l'importanza dell'affronto positivo e costruttivo 

delle problematiche giovanili ed in particolare del disagio adolescenziale e scolastico. Tale 

percorso si è articolato come condivisione e proposta di soluzione delle problematiche incontrate 

verso la crescita e lo sviluppo del "Volto Umano" di ogni persona della Classe ed il percorso del 

"Senso Religioso Umano" , anche nella prospettiva culturale e professionale dell'indirizzo di studi 

intrapreso dagli allievi della Classe. Le attività proposte sono state sviluppate mediante la 

metodologia del Modulo didattico di Didattica Breve , del dibattito strutturato e del lavoro scritto, 

utilizzando test, saggi brevi, questionari, relazioni, cruciverba a tema specifico della Materia e 

cultura generale (se possibile)  e trascrizioni di definizioni o rielaborazioni personali di definizioni, 

volte a produrre risultati scolastici visibili e valutabili, con verifica e recupero continuo in itinere 

volto alla valorizzazione degli studenti meritevoli. Accoglienza scolastica; motivazione scolastica. 

Collaborazione scolastica e solidarietà scolastica: insegnamento, educazione e formazione. 

L'umanità di fronte alle novità tecnico-scientifiche e le domande di senso della Chiesa di fronte ai 

totalitarismi del Ventesimo Secolo, il dialogo interreligioso, l'insegnamento della Chiesa sulla vita, 

matrimonio e famiglia, per individuare rischi e opportunità nei riflessi delle nuove tecnologie sulla 

vita religiosa, modi concreti in cui si realizzano il comandamento dell'amore cristiano e 

l'ecumenismo evangelico, allo scopo di tracciare un bilancio sull'apporto dato dall'insegnamento 

della Religione Cattolica al proprio personale progetto di vita. La comunicazione: io e la realtà.  Il  

rispetto religioso e l'integrazione: Bioetica e problematiche attuali riguardanti il rispetto della vita e 

le nuove  biotecnologie e tecnologie della comunicazione. Globalizzazione e rapidi mutamenti in 

campo lavorativo, dei rapporti umani e dell'ambiente (ecologia). La famiglia, la pace, la giustizia. 

Scienza e fede. Provare affetto e tenerezza verso sé stessi e quindi verso il mondo che ci 

circonda.  Il rispetto della Religione e delle Religioni nella Dichiarazione Universale  dei Diritti 

Umani e nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

Morciano di Romagna il   15/05/2019                                                           Prof.  Rinaldini  Carlo 

                                                                                                        

 

 




