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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe inizialmente formata da 20 studenti (3 maschi e 17 femmine) è attualmente composta da 

19 membri, una studentessa certificata si è ritirata durante l’anno scolastico. Nella classe uno 

studente certificato segue una programmazione differenziata, mentre altri due studenti 

certificati seguono una programmazione per obiettivi minimi. Gli alunni con DSA sono 3. 

La maggior parte degli studenti è poco impegnata nello studio e cerca perlopiù di raggiungere 

risultati sufficientemente adeguati alle richieste. La classe non è omogenea, un gruppo ha dimostrato 

continuità e un buon livello di impegno nello studio.  

• Frequenza: La maggior parte della classe ha partecipato regolarmente allo svolgimento

dell’attività didattica, salvo pochi casi in cui si è arrivati ad accumulare un’importante numero di 

assenze. 

• Interesse e partecipazione: La classe, nel complesso, ha partecipato con sufficiente

interesse alle lezioni ed è risultata attenta durante lo svolgimento delle suddette, rispettando le 

regole concordate per la convivenza scolastica. 

• Impegno: gli studenti hanno profuso in generale un impegno sufficiente, poche sono state

le eccezioni. 

• Livello di apprendimento acquisito: Per quanto concerne la preparazione finale la maggior

parte degli allievi ha raggiunto un sufficiente livello d’acquisizione di conoscenze e competenze. 

Solo una ristretta minoranza ha saputo rielaborare le conoscenze acquisite ottenendo una 

preparazione più articolata.  

• Organizzazione nello studio: fatta eccezione per alcuni studenti in cui si evidenziano

ancora difficoltà nell’organizzazione dello studio individuale, la maggior parte degli allievi è stata 

in grado di raggiungere sufficienti e a volte buoni livelli di autonomia. 

• Livello relazionale: Dal punto di vista della socializzazione, la classe si presenta ancora

poco coesa. Durante l’anno scolastico alcune dinamiche disfunzionali interne al gruppo hanno 

contribuito a creare un clima alquanto teso durante le lezioni. Il rapporto dei singoli allievi coi 

docenti è rimasto perlopiù corretto e improntato al dialogo e alla soluzione dei problemi. A volte, 

purtroppo ai buoni propositi non sono seguiti atti di effettiva collaborazione da parte di tutti. 
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COORDINATORE: prof. Pinotti Davide 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Aloe Vincenzina Tecniche Professionali A A A 

De Prisco Immacolata Tecniche prof. Lab C B A 

Tossici Chiara Italiano e Storia A A A 

Bono Patrizia Inglese B B A 

Morittu Antonella Francese A A A 

Stankowska Urzsula Matematica A A A 

Riccò Stefania Scienze Motorie B A A 

Ingrao Michele Diritto e Economia B B A 

Nobile Antonella Tecniche di comunicazione B A A 

Giusti Luciana Religione Cattolica A A A 

Pinotti Davide Sostegno A A A 

La Spada Daniela Sostegno A A A 

Abate Chiara Sostegno C B A 

A uguale lettera corrisponde, per la stessa materia, lo stesso docente. A lettere diverse corrisponde un cambio di docente. 

PROFILO DELLA CLASSE 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

L’attuale classe quinta sez. E conclude il ciclo di esperienze scolastiche della scuola secondaria di 

secondo grado; si è formata nel 2016-2017 dalla confluenza di più classi seconde. In quell’anno, 

infatti, viene formata la classe terza, composta da 22 studenti provenienti  da 3 diverse  seconde 

classi. 

Nel quarto a.s. 2017-2018 la classe quarta sez. E risulta composta da 21 studenti: uno studente 

ripetente si è aggiunto al gruppo classe originario, mentre altri 2 studenti non sono stati ammessi 

alla classe successiva. 
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All’inizio del quinto a.s. 2018-2019 la classe si presenta costituita da 20 studenti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Consiglio di Classe concorda nel riconoscere che un 

cammino positivo di maturazione personale è stato compiuto da quasi tutti gli studenti. Pur nella 

diversità delle potenzialità, a fronte di un ristretto gruppo di studenti che si sono messi con serietà 

alla prova e si sono misurati con tutte le attività proposte, altri hanno mantenuto un atteggiamento 

superficiale e terminano questo ciclo di studi con una preparazione di base lacunosa e 

frammentaria. 

Nell’arco del triennio le risposte date dalla classe si possono così leggere a più livelli: 

 Sul piano della partecipazione, la classe si è dimostrata vivace ma a volte poco attiva. Gli 

studenti in genere sono stati a tratti attivi e propositivi ma poco capaci di collaborare con gli 

insegnanti. Solo sporadicamente si sono lasciati coinvolgere e si sono discretamente interessati alle 

diverse attività proposte. In classe sono stati sufficientemente disponibili al lavoro sia individuale 

che di gruppo; inoltre, l’impegno si è rivelato sufficientemente continuo per la maggior parte di 

loro e sono rimasti solo in alcuni atteggiamenti di superficialità che, uniti a livelli di attenzione non 

sempre adeguati, hanno rallentato il ritmo di apprendimento. 

 Sul piano del comportamento, gli studenti, sono stati perlopiù corretti con i docenti. Tra 

loro invece si sono formati attriti mai risolti nei tre anni. 

 Sul piano didattico, parecchi studenti sono arrivati a possedere sufficiente ordine e 

precisione nell’applicazione delle indicazioni di metodo. 

Alcuni allievi hanno raggiunto buona autonomia e sicurezza, oltre che sistematicità, nell’affrontare 

correttamente attività e tematiche. In conclusione, il grado di preparazione degli studenti si può 

definire sufficiente, così come il ritmo di lavoro discretamente produttivo, sia nel caso di lezioni 

frontali che per lavori di gruppo o durante le attività legate all’attuazione dei progetti e dei compiti 

complessi proposti e caratterizzate dall’utilizzo di metodologie non tradizionali (didattica 

laboratoriale, brain storming, cooperative learning). 

- Partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione al dialogo educativo è, nel complesso, sostenuta da una sufficiente motivazione 

all’apprendimento. La preparazione di base della classe è sufficiente anche se alcuni alunni 

presentano carenze sia nell’area ligustica che professionalizzante. Per quanto riguarda il metodo di 

studio alcuni studenti mostrano di saper utilizzare corrette strategie mentre altri devono ancora 

migliorare la modalità di approccio allo studio delle discipline. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti inserita 
nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 



7 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

    
In “Se questo è un uomo” la parte 

“I sommersi e i salvati” 
a.s. 2018-2019 Italiano, Comunicazione Libro di Primo Levi 

La crisi del 1929 a.s. 2018-2019 Storia, diritto, Inglese Libri di testo in adozione 
Bilancio Statale e aziendale a.s. 2018-2019 Diritto, TPSC Libri di testo in adozione 

Il marketing a.s. 2018-2019 Comunicazione, TPSC, 
Inglese, Francese 

Libri di testo in adozione 

La privacy (il diritto alla 
riservatezza): decreto legislativo n. 

196/2003 

a.s. 2018-2019 Diritto, Comunicazione Decreto legislativo 196/2003 
su libro di testo di diritto 

Le mani nella marmellata: il caso 
Rigoni di Asiago 

a.s. 2018-2019 Comunicazione, Inglese, 
TPSC, Diritto 

Libro di testo TPSC 

Pianificazione e programmazione a.s. 2018-2019 TPSC, Diritto Libri di testo in adozione 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Progetto cyberbullismo 13-12-2017 (Prof.ssa Tossici) Italiano, diritto, religione, inglese, francese 
Corso BLS in succursale 20-02-2018 (Prof.ssa Aloe) Scienze motorie 

Incontro con atleta paralimpico Enzo Contemi 27-03-2018 Italiano, diritto, comunicazione 
Progetto X-Man Italiano, diritto, comunicazione

Brexit, Us constitution, Uk constitution; il movimento diritti civili e 
I have a Dream 

Inglese 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Classi 3^E/3^H A.S. 2016-17 

Titolo del percorso 
“Una finestra sul mondo del lavoro e 

sul territorio” 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento

Formazione in materia di Sicurezza 
sui luoghi di lavoro (parte specifica) 

Dicembre 8 ore Diritto  Scuola

Visita ‐ incontro CCIAA e relazione 
 

Novembre‐
Dicembre 

7 ore Lettere, Tecniche 
Professionali 

Camera di 
Commercio 
(Modena, 
scuola 

Il contratto di lavoro: diritti e doveri; 
analisi di casi 
 

Gennaio‐Aprile 15 ore Diritto  Scuola

STAGE AZIENDALE Febbraio‐Marzo 120 ore ‐‐  Azienda/Ent
e  

Redazione della relazione di stage  Marzo 3 ore Lettere  Scuola

Introduzione all’uso di software 
gestionali 

Aprile 2 ore Tecniche 
Professionali 

Scuola

Esperti Lapam: soft skills e 
competenze per il mondo del lavoro 
 

Marzo‐Aprile 5 ore Tecniche di 
Comunicazione 

Scuola

Redazione di un PPT su esperienza di 
stage 

Aprile‐Maggio 4 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola‐Casa

BARILLA  MARZO  

 

Classe 4^E A.S. 2017-18
Titolo del percorso 

“Una finestra sul mondo 
del lavoro e sul territorio” 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Job’s Orienta  dicembre 6 ore Tecniche 
professionali e 

diritto 

Verona

STAGE AZIENDALE 
 

Febbraio 120 ore ‐‐ Azienda/Ente

Redazione di una relazione 
sull’esperienza di stage 

Febbraio 2 ore Lettere  Scuola

Incontro con  CESCOT: 
ingresso nel mondo del lavoro, 
tirocini e apprendistati 

Febbraio 4 ore Tecniche 
Professionali, 

Diritto 

Scuola

Incontro CNA : creazione di 
un'impresa 

Maggio 2 ore Tecniche 
Professionali 

Scuola

Incontro su Impresa e Fisco  Marzo  2 ore Tecniche 
Professionali, 

Diritto 

Scuola



10 
 

 
 
 

 
  

Simulazione creazione di 
un’impresa 
 

Aprile  4 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola

Software applicativi e 
gestionali su casi pratici di 
varia tipologia e complessità 

Aprile‐Maggio 6 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola

Costruzione  un power point e 
realizzazione  una 
presentazione sull’esperienza 
di stage 

Aprile  8 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola

Classe 5^E A.S. 2018-19
Titolo del percorso 

COSA FARO' DA 
GRANDE: ascolto, 

osservo, pianifico e scelgo 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

STAGE AZIENDALE 
 

Settembre  80 ore ‐‐ Azienda/Ente

Redazione di una relazione 
sull’esperienza di stage 

Ottobre  3 ore Lettere Scuola

Job’s Orienta dicembre 6 ore Tecniche 
professionali , 
diritto, T. di 

comunicazione, 
lettere 

Verona 

Costruzione  un power 
point e realizzazione  una 
presentazione 
sull’esperienza di stage ed 
esposizione  

Gennaio‐Febbraio 9 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola

Visita UniMore    Marzo  5 ore Tutte le materie  Zona Fiere (Mo)

Responsabilità Sociale   Marzo‐Aprile  2 ore Tecniche 
Professionali 

Scuola

Preparazione CV in 
ita/inglese e seconda 
lingua 

Marzo‐Aprile  5 ore Docente di 
laboratorio e 

lingue straniere 

Scuola

Incontro con Lapam : 
simulazione colloqui di 
lavoro 

Aprile  2 ore Tecniche 
Professionali 

Scuola

Creo la mia impresa: 
Business Plan parte 
economico‐finanziaria 
 

Aprile‐Maggio  7 ore Tecniche 
Professionali, 
Laboratorio 

Scuola
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Vittoriale Lago di Garda 

(località 

Gardone 

Riviera) 

6 ore 

   

   

   

Viaggio di istruzione Vittoriale Job’s ORIENTA Lago di Garda 

(località 

Gardone 

Riviera), 

Verona 

2gg 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

“Connessi e felici?” Scuola  

Flash Mob “Per dire no alla 

violenza sulle donne” 

Scuola  

X Men Tanto per cambiare: 

presentazione del servizio civile 

volontariato 

Scuola  

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

Job’s Orienta Verona 6 ore 

Visita Unimore Modena Fiere 6 ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.  Primo Levi 
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ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

MATERIA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
DOCENTE: Prof.ssa Nobile Antonella 

Testo  in adozione: Ivonne Porto Giorgio Castoldi, Tecniche di Comunicazione  ‐ Per gli  Istituti Professionali  indirizzo 
Servizi commerciali, Nuova Edizione Openschool, EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO 
Contenuti disciplinari: 
MODULO  1: MARKETING E COMUNICAZIONE 

- Le strategie del marketing 
- Il marketing relazionale 
- L’analisi SWOT 
- Gli strumenti del piano di marketing 
- La segmentazione del mercato 
- Gli strumenti del piano marketing 
- Il ciclo di vita di un prodotto 

MODULO 2: MARKETING E CONCORRENZA 
- L’ambiente di marketing  micro e macroambiente) 
- L’analisi della concorrenza 
- Le tecniche di fidelizzazione 
- Custumer care e custumer satisfaction 
- Il marketing operativo e le sette leve del marketing 
- Il packaging 

MODULO 3: LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA   
‐    La pubblicità come strumento di marketing 
‐    La persuasione nella pubblicità 
‐    Il linguaggio pubblicitario 
‐   Comunicazione e percezione pubblicitaria 

MODULO 4: LE RELAZIONI INTERPERSONALI 
- Atteggiamenti specifici che determinano le relazioni 
- La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione 
- Il sistema valoriale e le credenze 
- Pregiudizi e stereotipi: la costruzione del loro significato nella comunicazione 

MODULO  5: IL COMPORTAMENTO COME ESPRESSIONE DEI BISOGNI 
- La motivazione e i bisogni (la gerarchia di Maslow) 
- Motivazione al lavoro 
- Tecniche dell’ascolto attivo come risposta alle possibili degenerazioni delle relazioni professionali 

MODULO  6: LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
- Storia delle relazioni umane:  
- L’organizzazione scientifica del lavoro (Taylor e Ford) 
- Mayo e la scuola delle relazioni umane 
- Le teorie motivazionali 
- Le ricerche di Herzberg 
- La teoria della leadership e il rinforzo positivo 

MODULO  7: LE COMUNICAZIONI EFFICACI IN AZIENDA 
- La comunicazione interna : verbale e scritta, riunioni, bacheche, circolari. 
- La comunicazione esterna e le sue finalità: gli eventi, le fiere, le sponsorizzazioni, i cataloghi, i dépliant, i siti 

web, il blog e le newsletter.  
MODULO  8: LE COMUNICAZIONI DISFUNZIONALI IN AZIENDA 

- Comunicazioni disfunzionali: il mobbing 
- Mobbing, Il modello Ege 
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MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE: Prof.  MICHELE INGRAO 

Testi  in  adozione:  Parte  generale:  Società  e  cittadini  B  –  Corso  di  Diritto  ed  Economia  politica  per  il  quinto  anno  degli  Istituti  
Professionali Servizi Commerciali – autore: Simone Crocetti; casa editrice Tramontana. 
Parte  speciale:  Società  e  cittadini  –  ambito  di  approfondimento:  Servizi  Commerciali  –  autore:  Simone  Crocetti,  casa  editrice 
Tramontana.  
Contenuti disciplinari: 
Parte generale: Modulo 6 ‐ Le informazioni e i documenti dell’economia 

Lezione 44:  L’informazione economica e  i  suoi  canali:  l’informazione economica,  il  problema dell’attendibilità dell’informazione 

economica, la scienza statistica, l’Istat, i censimenti, la stampa economica. 

Lezione 45: L’informazione sul costo della vita: inflazione e deflazione. 

Lezione 46: L’informazione sull’attività creditizia: il credito e le banche, le operazioni bancarie e gli interessi, le agenzie di rating. 

Lezione 47: L’informazione finanziaria: mercati finanziari e Borsa valori, gli strumenti finanziari, le quotazioni dei titoli, gli indici di 

borsa. 

Lezione 48: L’informazione su occupazione e povertà: l’informazione sull’occupazione, l’informazione sui livelli di povertà. 

Lezione 49: Contabilità e ricchezza nazionale: la contabilità nazionale, il Prodotto nazionale lordo, il Prodotto interno lordo. 

Lezione 50: I documenti della contabilità nazionale: il bilancio economico nazionale. 

Lezione 51: Crescita e sviluppo: crescita e sviluppo due concetti diversi, la misurazione della crescita, la misurazione dello sviluppo. 

Lezione 52: Gli indicatori della finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica, la spesa pubblica, le entrate pubbliche, la pressione 

fiscale, la crescita della spesa pubblica e del debito pubblico. 

Lezione 53: Il bilancio dello Stato:  le funzioni del bilancio dello Stato, bilancio preventivo e consuntivo, bilancio di competenza e 

bilancio di cassa. 

Modulo 5 ‐ La legislazione sociale  

Lezione 33: Il sistema di sicurezza sociale: lo Stato sociale, la legislazione sociale, la legislazione sociale sul lavoro. 

Lezione 34: Il sistema previdenziale: la previdenza sociale, il sistema pensionistico.  

Lezione  35:  Le pensioni:  la  pensione  di  vecchiaia  e  la  pensione  anticipata,  la  pensione  di  invalidità  e  di  inabilità,  la  pensione  ai 

superstiti. 

Lezione 36: Le prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali, gli interventi a favore dei disoccupati.   

Lezione 37: L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali: i soggetti del rapporto assicurativo, l’oggetto dell’assicurazione.   

Lezione 40: L’assistenza sociale: l’accertamento delle condizioni di bisogno, le prestazioni assistenziali. 

Modulo 4 ‐ I documenti informatici   

Lezione 24: I documenti giuridici: le caratteristiche dei documenti giuridici, l’efficacia probatoria delle scritture private, tempo e luogo 
delle scritture private, l’efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie degli atti pubblici. 
Lezione 25: I documenti informatici e la firma digitale: i documenti informatici, la firma elettronica, la firma digitale. 
Lezione 26:  L’efficacia probatoria del documento  informatico:  l’efficacia probatoria delle  scritture e delle  copie  informatiche,  il 
contratto stipulato con strumenti informatici. 
Lezione 28: La fattura elettronica: fattura e fatturazione, la fatturazione elettronica, la fatturazione elettronica in senso proprio, la 
conservazione digitale dei libri e dei registri obbligatori. 
Lezione 30: la protezione dei dati personali: il diritto alla riservatezza, il Codice della privacy, le varie tipologie di dati e trattamenti, 
l’ambito applicativo del Codice, i soggetti considerati dal Codice della privacy, i diritti del soggetto interessato. 
Parte speciale: Modulo 2 – Il rapporto di lavoro subordinato 
Lezione 8: Il diritto del lavoro: tutela dei lavoratori e flessibilità del lavoro, le fonti interne, le fonti esterne, le fonti contrattuali del 
lavoro. 
Lezione 9:  Il contratto di  lavoro subordinato:  i requisiti del contratto di  lavoro subordinato,  la durata del contratto,  il periodo di 
prova. 
Lezione  11: Gli  obblighi  del  lavoratore  subordinato:  l’obbligo  di  eseguire  la  prestazione  lavorativa,  l’oggetto  della  prestazione 
lavorativa, l’obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà. 
Lezione 12: I diritti del lavoratore subordinato: diritto alla retribuzione, diritto al luogo e all’orario di lavoro, diritto ai riposi e alle 
ferie. 
Lezione 13: Obblighi e poteri del datore di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro, i poteri del datore di lavoro. 
Lezione 15: La cessazione del rapporto di lavoro: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento individuale, le 
conseguenze del licenziamento illegittimo, i licenziamenti collettivi, il trattamento di fine rapporto. 
Lezione 18: Il contenzioso nel rapporto di lavoro: le controversie relative al rapporto di lavoro, il processo del lavoro, le tecniche 
alternative di risoluzione delle controversie, le tecniche alternative nel contenzioso del lavoro. 
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MATERIA:  TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
DOCENTI: Prof.sse Aloe Vincenzina, 

De Prisco Immacolata (docente in compresenza per le ore di laboratorio) 
 
Testo  in adozione: “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali 3” di Bertoglio & Rascioni, ed. 
Tramontana.  
Contenuti disciplinari: 
 

- Ripasso dei contenuti fondamentali dell’anno precedente:  
Ripasso e completamento dei contenuti fondamentali dell’anno precedente con particolare riferimento 
alle scritture di assestamento e alla chiusura dei conti. Solo cenni sulla riapertura dei conti. 

- Il  Bilancio  d’esercizio  quale  principale  prodotto  del  sistema  informativo:  relazione  fra  Bilancio  e 
contabilità; principi contabili e criteri di valutazione ad esclusione dei principi contabili  internazionali; 
struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; contenuto della Nota Integrativa; 
il Bilancio in forma abbreviata. 

- Le  imposte  dirette  a  carico  dell’impresa:  caratteri  generali  del  sistema  tributario  italiano;  caratteri 
generali  dell’IVA,  dell’IRPEF,  dell’IRES,  dell’IRAP.  Il  reddito  d’impresa.  La  determinazione  del  reddito 
fiscale:  svalutazione  fiscale  dei  crediti;  valutazione  fiscale  delle  rimanenze;  ammortamento  fiscale; 
trattamento  fiscale  delle  plusvalenze  patrimoniali;  trattamento  fiscale  dei  costi  di  manutenzione  e 
riparazione; altre variazioni fiscali e calcolo dell’Ires; L’IRAP; il versamento delle imposte e la dichiarazione 
unica. 

- Capacità informativa del bilancio: interpretazione del bilancio e rielaborazioni dello Stato patrimoniale 
secondo criteri finanziari; del Conto economico a valore aggiunto e a costo del venduto;  

- Analisi di bilancio: l’analisi della struttura finanziaria dell’impresa mediante il calcolo degli indici finanziari 
e patrimoniali, anche attraverso la percentualizzazione dello Stato Patrimoniale riclassificato. Calcolo e 
analisi per margini (PCN, MGT, MGS, MGC); l’analisi dell’aspetto economico della gestione attraverso il 
calcolo  degli  indici  più  significativi:  ROE,  ROI,  ROS,  INCIDENZA  DELLA  GESTIONE  CARATTERISTICA, 
ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI, INDICE DI INDEBITAMENTO e relativa capacità informativa; il cash flow, il 
rendiconto finanziario sulle variazioni del PCN. 

- La contabilità gestionale: importanza e caratteristiche; la classificazione dei costi; l’oggetto del calcolo 
dei costi; il direct costing; il full costing; l’activity based costing. 

- I costi e le decisioni dei costi: i costi variabili e i costi fissi; la Break Even Analisis e la determinazione del 
BEP, i costi supplettivi; il Make or Buy. 

- La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale: la direzione e il controllo di gestione; la 
pianificazione;  la  definizione  degli  obiettivi;  analisi  ambientali  ed  aziendali;  aspetto  formale  della 
pianificazione; la gestione integrata di pianificazione e programmazione; (tale argomento verrà svolto 
entro la fine del mese di maggio) 

- Il controllo di gestione, sue caratteristiche e sua utilità all’interno dell’azienda. (tale argomento verrà 
svolto entro la fine del mese di maggio) 

- Il Business Plan: caratteri generali e tipologie. 

- Il budget e il reporting aziendale: i costi di riferimento, i costi standard, il budget, i budget settoriali, il 
budget degli investimenti, il budget finanziario, il budget economico e il budget patrimoniale; il controllo 
budgetario e cenni all’analisi degli scostamenti, il reporting. (tale argomento verrà svolto entro la fine 
del mese di maggio) 

Attività svolte in Laboratorio  

 Power point sull’esperienza di stage. 

 Esercizi sul bilancio civilistico, creazione schemi, inserimento dati. 

 Rielaborazione dello Stato Patrimoniale. 

 Analisi di bilancio per indici e margini. 

 Redazione di un business plan. Rappresentazione grafica del punto di equilibrio (BEP). 

 il Curriculum Vitae.   



16 
 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 
DOCENTE Antonella Morittu 

 
Testo in adozione: Système entreprise et communication (Parodi-Vallacco-Trevisini ) 
 

Contenuti disciplinari: 
 

Le monde du travail 
L’emploi en France 
Les 35 heures 
La recherche du travail 
Les types de contrats 
Le service public de l’emploi 
La communication avec l’entreprise 
La lettre de motivation 
La rédaction d’un CV 
La réponse à une annonce de travail 
L’envoi d’une candidature spontanée 
L’entretien de recrutement 
Le phénomène de l’ubérisation 
Les nouveaux contrats et la précarité du travail 
 
Le commerce et les organismes internationaux 
L’ONU 
L’UE 
La Brexit et l’Union 
 
Les banques  
L’histoire de la monnaie 
Le système bancaire français 
Les comptes courants bancaires 
Les opérations bancaires 
Les services et les activités bancaires 
La BCE 
La correspondance avec les banques 
L’ouverture d’un compte 
Le leasing ou crédit-bail 
 
Le Marketing 
Le marketing direct 
Les motivations d’achat 
L’analyse SWOT 
Le marketing mix 
Le plan marketing 
Le marché potentiel 
Le cycle de vie du marché 
Se positionner sur un marché 
La publicité (analyse d’annonces publicitaires) 
 
Civilisation et Littérature 
Emile Zola, extrait du roman “Au bonheur des dames” 
Fréderic Beigbeder extrait du roman “99 francs” 
*La seconde guerre mondiale 
*Charles de Gaulle 
*La guerre d’Algérie 
*Les trente glorieuses 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: Prof. Patrizia Bono 

 
Testi in adozione: 
BOWEN Philippa, CUMINO Margherita, Business Plan, Petrini 
 
Contenuti disciplinari: 
Sezione 1 BUSINESS IN 21ST CENTURY 
Modulo 3 Responsible Business 
Green business (pag. 44-45) 
 
Sezione2: BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 
Modulo 2:  The Business World  
Business theory. Business structures: soletraders and partnerships (pag. 98); limited companies (pag.100); Case study: 
Diesel (pag.101); cooperatives/franchising (pag. 102); business growth (pag.106); Company departments and jobs (pag. 
110,111); describing hierarchy and responsability (pag. 112,113). 
 
Job searching, il Curriculum Europass, il video Cv (realizzazione da parte degli studenti di un video contenente la 
presentazione di sé e delle proprie competenze ai fini della ricerca di lavoro). Application letters (domande scritte di 
impiego) e Job Interview (il colloquio di lavoro). Questa parte è stata svolta sulla base delle attività del libro di testo 
Business Plan da pagina 114 a pagina 123. 
 
Modulo 3 Marketing 
Marketing and the marketing concept (pag.132); situation analysis: marketing research (pag.134) the marketing mix 
(pag 136); digital marketing (pag 139), Advertising (pag 140) 
 
Modulo 6  Business Language 
Letters: continuando il percorso iniziato nella classe terza (enquiries, offers) e proseguito in quarta (replies to offers, 
replies to enquiries, orders, order confirmations) sono state analizzate e redatte le seguenti lettere: complaints, replies to 
complaints (quest’ultima sarà trattata, tempo permettendo, nel periodo maggio-giugno) 
 
Sezione 3: CULTURAL CONTEXT 
Modulo 3:The Uk: Geography And History 
The British Empire (pag.341); Late 20th century Britain (pag. 342-343) 
 
Modulo 4: The Usa: Geography and History 
The Great Depression (pag. 354); Late 20th century in Usa (pag. 356-357) 
 
Modulo 5: English speaking countries 
Milestones in South African History (pag. 376) Apartheid (pag.377) 
 
Modulo 6 Political systems 
A parliamentary system: the Uk (pag. 378-379) 
A presidential system: Usa (pag. 380-381) 
The main EU Institutions (pag. 382) 
 
 London 
 Street markets 
 Sicily 
 Melbourne 
 
Sono inoltre stati approfonditi i seguenti temi con l’ausilio di materiale fornito dalla docente (v. allegato) 
 The Usa Constitution; 
 The Uk Constitution; 
 I have a Dream – Martin Luther King and the Civil Right Movement;  
 Brexit and UE; 
 E’ stato visto, commentato e inserito nel suo contesto storico- culturale il film “Invictus- l’invicibile”. 
Modulo di letteratura: 
Burmese days di George Orwell (v. allegato) 
The grapes of wrath John Steinbeck (v.allegato) 
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MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: TOSSICI CHIARA 

 
Testo in adozione 
C. Giunta, Cuori Intelligenti, vol.3, Dea Scuola 
 
Contenuti disciplinari 

 Positivismo: spiegazione su power point  

 Naturalismo: Gustave Flaubert e la nascita del romanzo realista; Madame Bovary: lettura e analisi 
del capitolo Il suicidio (appunti in file); Emile Zola e il Naturalismo: lettura e analisi brano Come si 
scrive il romanzo sperimentale; L’Assomoir: trama, lettura e analisi del capitolo Come funziona il 
romanzo naturalista? (da pag.116 a 122), Il crollo di Gervaise (appunti in file) 

 Verismo: dal Naturalismo al Verismo (da pag.123 a 125); Giovanni Verga (da pag.134): vita, opere, 
temi; da Vita dei Campi, ascolto e analisi di Rosso Malpelo; da I Malavoglia, lettura e analisi della 
prefazione e dal cap.I Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

 Charles Baudelaire: vita e I fiori del male; lettura e analisi di Corrispondenze, L’albatro, A una 
passante, Spleen IV (da pag. 60 + appunti) 

 Simbolismo: appunti in file sulle principali caratteristiche del simbolismo in letteratura 

 Decadentismo: appunti su origine del termine, temi principali, confronto con altre correnti 
letterarie; Oscar Wilde: video sulla biografia e sugli aforismi; trama de Il ritratto di Dorian Gray 
(visione video‐recensione e lettura ultimo capitolo)  

 Gabriele D’Annunzio: biografia (video e appunti in file); l’opera, la visione del mondo (da pag.272 a 
277); Il Piacere: trama, lettura e commento brano Tutto impregnato d’arte (da pag.282 a 285); 
confronto con brano da A rebours di Huysmans (pag.213 e 214); da Alcyone, lettura, parafrasi, 
analisi e commento delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

Letteratura e Grande Guerra 

 Futurismo: appunti su avanguardie e sulle caratteristiche principali artistiche e letterarie e sui 
manifesti del movimento (lettura parti dal Manifesto del Futurismo) 

 Lettura e commento brano di Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano  

 Giuseppe Ungaretti: biografia e poetica; le principali caratteristiche de l’Allegria e de Il sentimento 
del tempo; lettura, analisi e commento lirica dall’Allegria (Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del 
Carso, Mattina, Soldati) (da pag.556, visione video‐intervista) 

 Giovanni Pascoli: biografia, poetica, le opere principali; da Myricae, analisi e commento delle 
liriche: X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono; da I Canti di Castelvecchio, analisi e commento de Il 
gelsomino notturno; Pascoli e l’Impressionismo (da pag. 222 + appunti) 

 Luigi Pirandello: vita (pag.388, 389, 390); i principali temi (appunti); Novelle per un anno: lettura e 
analisi di Ciaula scopre la luna e paragone con Rosso Malpelo (appunti) e di Il treno ha fischiato 
(pag.407); i romanzi: trama de L’Esclusa (appunti), Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
(trama e lettura capitoli presenti nel manuale da pag.415); il teatro pirandelliano: Maschere nude, 
le fasi e focus sul metateatro e su Sei personaggi in cerca d’autore, con lettura brano presente nel 
manuale (da pag.438) 

 Italo Svevo: biografia, temi, trama di Una vita, Senilità (ascolto e commento del capitolo presente 
nel manuale), La coscienza di Zeno (lettura capitoli L’origine del vizio e Muoio! presenti nel 
manuale) (da pag.460) 

 Eugenio Montale: vita e poetica; Ossi di seppia: contenuto in generale, lettura e commento delle 
liriche: Meriggiare pallido e assorto; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale (da 
pag. 586, non si esclude l’analisi di altre liriche) 
 

 Lettura domestica e discussione in classe dei capitoli più significativi del romanzo Se questo è un 
uomo di Primo Levi 
 

   



MATERIA: STORIA 
DOCENTE: TOSSICI CHIARA 

 
Testo in adozione 
Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo, vol.3, La Nuova Italia 
Argomenti svolti e competenze  disciplinari: 
Definizione di Novecento (video, appunti e discussione); visione video "Il viaggio nel tuo DNA" 
L’ITALIA DOPO L’UNITA’ 
Le principali tappe dell'unità d'Italia (ripasso con appunti); l'Italia dopo l'Unità: Destra Storica, questione 
Veneto e Roma; problemi Italia post‐unitaria; Destra e Sinistra storica; i re d'Italia (power point) 
L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
 colonialismo ed imperialismo; lo scenario europeo: potenze in declino e potenze emergenti (da pag. 6 a 
10); la seconda rivoluzione industriale (da pag.16 a 19) 
LA BELLE EPOCHE 
Ottimismo, crescita, nuove conquiste, inquietudini (da pag. 20 a 29) (power point) 
L’età giolittiana (power point) 
Lo scenario europeo tra fine XIX e inizio XX (le alleanze); Giappone, Russia, America nei primi anni del XX 
secolo (da pag.34 a 47) 
LA GRANDE GUERRA 
Lo scoppio della Grande Guerra; da guerra‐lampo a guerra di logoramento (fronte occidentale ed orientale; 
trincee); l'Italia dalla neutralità al patto di Londra all'ingresso in guerra; l'origine nella Grande Guerra del 
conflitto fra arabi ed ebrei (i mandati);  (da pag.74 a 103) (visione video su Grande Guerra e trailer di film a 
tema) (preparazione lavoro sui diari: l’archivio di Pieve Santo Stefano) 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
Visione video su rivoluzione russa di Ezio Mauro (cronache di una rivoluzione) 
Presentazione power point delle tappe principali (le conseguenze della Grande Guerra, rivoluzione di 
febbraio e d’ottobre, le testi d’aprile di Lenin, i soviet, l’URSS, Stalin, i piani quinquennali e le grandi purghe) 
L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 
Il dopoguerra in Europa e in USA, le conseguenze economiche, finanziarie, sociali della guerra; il piano 
Dawes; gli anni ruggenti (anni Venti) (da pag. 120 a 131) 
la crisi del 1929 in Europa; il new deal di Roosvelt (la teoria di Keynes); il paragone tra la crisi del 1929 e del 
2008 (da pag.132 a 138) 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo: i partiti nel dopoguerra, l’ascesa del fascismo, la costruzione dello Stato 
fascista; la politica estera e le leggi razziali (da pag.166 a 195)  
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich: la repubblica di Weimar, Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo, la costruzione dello Stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, l’aggressiva 
politica estera di Hitler (da pag.204 a 222) 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo (1939‐1949), la svolta del 1941 (la guerra diventa mondiale), la controffensiva alleata 
(1942‐1943), la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia, la vittoria degli alleati, lo sterminio degli ebrei, 
la guerra dei civili (da pag. 246 a 275 –linee generale e power point riassuntivo) 
Si è verificato che lo studente acquisisse le conoscenze relative ai contenuti del programma sopra riportato. 
Si è poi curato il potenziamento di queste abilità: 

 relazionare gli elementi caratterizzanti determinati fenomeni storici. 

 riassumere e mette in rapporto diversi aspetti di un fatto storico nella loro relazione di causa‐
effetto. 

  produrre schemi esemplificativi e mappe concettuali degli argomenti fondamentali di ogni modulo. 

 saper collegare e riorganizzare fatti e fenomeni per ricostruire una situazione storica. 
Si è poi posto come obiettivo il raggiungimento di queste competenze: 

 saper inquadrare un singolo fatto in un contesto storico più generalizzato e porre a confronto s 

 saper impiegare le conoscenze apprese relativamente ad un contesto storico anche in altri contesti. 

 sapere analizzare con una prospettiva di tipo socio‐culturale i fenomeni trattati. 
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MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: Prof.  Urszula Stankowska 

Testo in adozione: Matematica.rosso M. Bergamini, G. Barozzi, Ed. Zanichelli 
 

Contenuti disciplinari: 
 
MODULO1: RIPASSO 
Definizione di funzione continua 
Funzioni continue in un punto e su un intervallo 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
Definizione e ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni razionali 
 
MODULO2: DERIVATE 
Definizione e calcolo del rapporto incrementale  
Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Calcolo della derivata di una funzione mediante definizione 
Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
Retta tangente al grafico di una funzione 
Continuità delle funzioni derivabili 
Derivate di funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente, di funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo. 
 
MODULO 3: STUDIO DI FUNZIONI 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Derivata prima e monotonia 
Massimi e minimi assoluti e relativi 
Studio del segno della derivata prima 
Concavità e punti di flesso delle funzioni 
Ricerca dei flessi e studio del segno della derivata seconda 
Studio completo di una funzione algebrica razionale intera e fratta 
Rappresentazione del grafico nel piano cartesiano 
Determinazione delle caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico 
 
MODULO 4: RICERCA OPERATIVA 
Funzione di ricavo, di costo, di costo unitario, di utile 
Punto di equilibrio 
Problemi di scelta in condizioni di certezza 
Problemi di scelta tra più alternative 
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Disciplina: Religione Cattolica 
Docente: Luciana Giusti 

 
Libro di Testo consigliato: “La Bibbia in lingua corrente” – Edizione interconfessionale - Elle Di Ci 
Contenuti disciplinari 
La qualità delle relazioni umane come valore inalienabile e universale. 
Il significato cristiano del Natale e della Pasqua 
Grandi operatori di Pace del Novecento: sintesi biografiche e alcuni insegnamenti fondamentali di  M.L.King e  N. 
Mandela. 
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MATERIA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Prof. Stefania Riccò  

   
Testo in adozione    
  Nessuno. 
 
Contenuti disciplinari 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. 
 

 percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici, e tattili, 

procedendo verso la dinamica maturazione degli schemi motori, nel quadro di un evolutivo 

processo di consolidamento dello schema corporeo; 

 utilizzare nelle attività  pratiche la terminologia specifica; 

 esercizi di equilibrio statico e dinamico;  

 coordinazione motoria e sviluppo delle capacità coordinative, circuiti di destrezza, andature; 

 lo stretching; 

 test di valutazione delle qualità motorie; 

 
Lo sport, le regole e il fair play 
 

 Giochi sportivi individuali e di squadrai: atletica leggera, pallavolo, calcetto, dodgeball, 

pallapugno,badminton,ultimate frisbee, della pallamano e della pallatamburello   . 

 Fitness e wellness: la ginnastica aerobica, la ginnastica posturale e il pilates, i circuiti funzionali e il 

flashmob. 

 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

  BLS e traumatologia 

 Sicurezza  

 Le dipendenze 

 Postura e colonna vertebrale (paramorfismi e dimorfismi) 

 Attività fisica e benessere psico‐fisico 

 Sviluppo delle capacità motorie 

CONOSCENZE, ABILITA’  E COMPETENZE ACQUISITE 
 
 Conoscere le strutture anatomo‐fisiologiche: apparato muscolare e scheletrico; 

 conoscere ed adattare alle richieste le capacità condizionali; 

 conoscere ed utilizzare in situazione le capacità coordinative; 

 conoscere ed utilizzare i principali elementi tecnici della pallavolo, della pallapugno, del calcetto,del 

badminton, della palla tamburello, della pallamano, dell’ultimate frisbee, di alcune discipline 

dell’atletica leggera; 

 conoscere i gesti fondamentali degli sport praticati, le regole, le modalità di esecuzione dei 

movimenti specifici; compiti di arbitraggio e giuria; 

 la lealtà sportiva e il valore della regola. 
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ALLEGATO n. 2 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
Simulazioni Pima prova Febbraio 2019 
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Simulazioni Prima prova Marzo 2019 



35 
 

 



36 
 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

 

 



46 



47 

Simulazione seconda prova Febbraio 2019 
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Simulazione seconda prova Aprile 2019 
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ALLEGATO n. 3 Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA A.S. 2018/19 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati Punteggio max 60 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

INDICATORE 1      

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  
Coesione e coerenza testuale. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

INDICATORE 2      
Ricchezza e padronanza lessicale. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

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

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

INDICATORE 3      

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia A Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

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).  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta)  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia B Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti  

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia C Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

TOTALE      
 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO __________ / 100 
(/5 + arrotondamento)  VOTO __________ /20    VOTO __________ / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DSA A.S. 2018/19* 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati Punteggio max 60 punti Punteggio 

attribuito 
 Non 

sufficiente 
sufficiente buono ottimo  

INDICATORE 1      

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Coesione e coerenza testuale. 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

INDICATORE 2      

Ricchezza e padronanza Efficacia lessicale. 0 – 2,5 3 3,5 - 4 4,5 - 5  

Correttezza Funzionalità grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

0 – 2,5 3 3,5 - 4 4,5 - 5  

INDICATORE 3      
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia A Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

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).  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta)  

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia B Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti  

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      

Elementi da valutare nello specifico tipologia C Punteggio max 40 punti Punteggio 
attribuito 

 Non 
sufficiente 

sufficiente buono ottimo  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

0 - 5 6 7 - 8 9 - 10  

TOTALE      
 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO __________ / 100 
(/5 + arrotondamento)  VOTO __________ /20    VOTO __________ / 10 
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Griglia di valutazione – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI A.S. 
2018/2019 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO
OTTENUTO 

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

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

5 

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

4 

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

3 

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

1,5- 2,5 

Gravemente insufficiente e inadeguata: non è in grado di 
cogliere le informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 
operative e non rispetta i vincoli presenti nella traccia 

0,25-1 

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

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

7 

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

5-6 

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

4 

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

1,5- 3,5 

Gravemente insufficiente e inadeguata: non è in grado di 
redigere i documenti richiesti e il rispetto dei vincoli è 
inesistente 

0,25-1

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 5 
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 4 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 3 
Base non raggiunto: Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 1,5-2,5 
Gravemente insufficiente e inadeguata: elaborato 
estremamente carente in ogni parte richiesta dalla traccia 0,25-1 

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. 

2,5 

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. 

2 



52 
 

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. 

 
1,5 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata: esposizione ed 
espressione decisamente inadeguate 

0,25-1  

TOTALE   

 
 
 

Griglia di valutazione – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI A/S 
2018/19 

STUDENTI PER OBIETTIVI MINIMI 
 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

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

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

 
5 

 

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

 
4 

 

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

 
3 

 

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

 
0,25 - 2 

 

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

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

 
7 

 

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

 
5-6 

 

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

 
4,5 

 

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

 
0,25 - 4 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata /  
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 personali e coerenti con la traccia. 

 
5 

 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
qualche osservazione personale  

 
4 

 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori di 
concetto non gravi, con osservazioni essenziali  

 
3 

 

Base non raggiunto: Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori di concetto anche gravi e osservazioni non 
coerenti alla traccia 

 
0,25 - 2 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata /  
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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. 
L’esposizione dei contenuti risulta estremamente corretta. 

3 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. L’esposizione dei contenuti 
risulta adeguatamente corretta. 

2,5 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 
e realizza documenti con contenuti essenziali. L’esposizione 
dei contenuti risulta sufficientemente corretta. 

2 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
L’esposizione dei contenuti risulta in numerosi punti 
lacunosa. 

0,25 -1 

Gravemente insufficiente e inadeguata /

TOTALE Max. 20 



54 
 

Griglia di valutazione – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
DSA 

 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

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

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

 
5 

 

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

 
4 

 

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

 
3 

 

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

 
0,25 - 2 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata: non è in grado di 
cogliere le informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 
operative e non rispetta i vincoli presenti nella traccia 

 
/ 

 

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

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

 
7 

 

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

 
5-6 

 

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

 
4,5 

 

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

 
0,25 - 4 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata: non è in grado di 
redigere i documenti richiesti e il rispetto dei vincoli è 
inesistente 

/  

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

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

 
5 

 

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

 
4 

 

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

 
3 

 

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

 
0,25 - 2 

 

Gravemente insufficiente e inadeguata: elaborato 
estremamente carente in ogni parte richiesta dalla traccia 

 
/ 

 

Correttezza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi delle 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 
le più complesse, e realizza documenti completi. 
L’esposizione dei contenuti risulta estremamente corretta. 

 
3 

 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. L’esposizione dei contenuti 
risulta adeguatamente corretta. 

 
2,5 
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informazioni, anche con 
contributi di originalità 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 
e realizza documenti con contenuti essenziali. L’esposizione 
dei contenuti risulta sufficientemente corretta. 

2 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
L’esposizione dei contenuti risulta in numerosi punti 
lacunosa. 

0,25 -1 

Gravemente insufficiente e inadeguata: esposizione ed 
espressione decisamente inadeguate 

/

TOTALE Max. 20 
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