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1  Profilo professionale di indirizzo “TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI”  

1. 1 Descrizione figura professionale attesa in uscita  

Il tecnico della gestione aziendale è una figura capace di intervenire nell’amministrazione 

dell’azienda sul piano dell’organizzazione, della gestione e del controllo.  

Può inserirsi con mansioni di concetto in qualsiasi tipo di azienda pubblica o privata, essendo in grado 

di:  

- operare utilizzando tecniche contabili ed extracontabili;  

- organizzare le risorse umane;  

- operare nel settore finanziario;  

- operare nel settore fiscale;  

- elaborare documenti ufficiali;  

- operare in office automation;  

- operare in aziende di varia natura sia industriale che di servizi;  

- comunicare in due lingue comunitarie.  

  

1. 2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti  

Alla fine del V anno gli alunni devono essere in grado di:  

- analizzare e identificare le problematiche relative agli obiettivi indicati per modulo in ogni 

disciplina;  

- utilizzare un linguaggio tecnico appropriato e adeguato in ogni procedura e contesto comunicativo;  

- collegare gli argomenti proposti nelle varie discipline per strutturare un discorso organico e poterlo 

relazionare utilizzando specifici termini appropriati;  

- sapere risolvere problemi commerciali e contabili;  

- avere abilità nell’utilizzo del computer e nella sua applicabilità in contesti lavorativi aziendali;  

- sapere utilizzare i software applicativi per la contabilità;  

- conoscere la lingua inglese;  

- conoscere la lingua francese.  
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    2. Profilo della classe  

  

2.1 Storia, profilo della classe  

 

La classe si compone inizialmente di 22 alunni, in numero di 13 femmine e 9 maschi, sono presenti 2 ragazzi 

col sostegno e 8 nuovi inserimenti che provengono da percorsi scolastici differenti (Istruzione e Formazione 

professionale rispettivamente di Tecnico per l’accoglienza e promozione turistica e Tecnico grafico) con 

piani di studio diversi dalla maggior parte dei compagni e che non hanno approcciato la materia di indirizzo 

se non dall’estate, superando gli esami di ammissione alla classe quinta; prima della fine del primo 

quadrimestre un alunno ha interrotto la frequenza, senza mai ritirarsi del tutto. 

In questa sede è opportuno evidenziare la presenza di 8 alunni con BES, per i quali sono stati messi a punto 

dal consiglio i dovuti piani educativi individualizzati/personalizzati.  

In particolare 1 studentessa presenta una programmazione per obiettivi minimi, 1 segue una 

programmazione differenziata, 3 studenti sono in possesso di una certificazione per DSA, per cui è stato 

predisposto un PDP, ed altrettanto PDP è stato redatto per 3 alunni a causa di disagio socio-culturale-

familiare. 

 

Ad inizio anno la classe si presentava vivace, con la presenza di alcuni alunni che faticavano a mantenere 

l’attenzione e la concentrazione: necessitavano di essere stimolati e richiamati alla partecipazione e ad un 

corretto dialogo educativo. La restante parte della classe riusciva invece da subito ad interagire apportando 

il proprio contributo personale. 

 

Il consiglio di classe ha ritenuto opportuno effettuare alcuni interventi di recupero organizzando corsi 

pomeridiani di varie materie: matematica, tecnica professionale dei servizi commerciali, italiano, inglese e 

diritto. 

 

Nel corso dell’anno la situazione didattica e disciplinare è molto migliorata, grazie alla partecipazione attiva 

e consapevole degli alunni che interagiscono in modo maturo. 

A fine anno, pur permanendo pochi elementi non particolarmente interessati all’attività didattica, la classe 

partecipa al dialogo educativo collaborando coi docenti e tra alunni stessi. 

 

Gli aspetti sopracitati hanno consentito di raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi trasversali, 

permettendo un costruttivo e proficuo dialogo educativo.  

In merito al profitto è possibile suddividere il gruppo classe in tre macro-fasce:       

         

➢ una prima, composta da studenti che hanno raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti in tutte le 

discipline, dando prova di un atteggiamento diligente e motivato, supportato da un impegno costante e 

da buone capacità di astrazione concettuale interdisciplinare;  

  

➢ una seconda, composta da quegli alunni che, pur necessitando di continui stimoli e sollecitazioni, 

hanno comunque risultati sufficienti e tal volta più che sufficienti, nonostante uno studio discontinuo e 

l’uso di un metodo di studio non sempre pienamente efficace.  

  

➢ una terza che, per scarso impegno, per l’attitudine ad uno studio mnemonico, poco autonomo, privo 

di interesse e partecipazione, presenta ancora carenze o difficoltà in alcune discipline.  
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È bene sottolineare che l’emergenza sanitaria ha provocato anni di lockdown e continua didattica a distanza, 

che hanno disabituato gli alunni al lavoro in presenza. 

 

I docenti, per il presente anno scolastico, hanno provveduto ad attivare la didattica digitale integrata nei casi 

in cui è stato indispensabile il collegamento da casa su Google Classroom degli alunni risultati positivi al 

Covid-19, e fornendo materiale di supporto alle lezioni, fruibile comunque a tutta la classe. 

 

Agli studenti sopra presentati, che hanno frequentato secondo i percorsi di studio canonici, si aggiungono 4 

privatisti di cui uno in casa di reclusione e 9 alunni del Santachiara di Voghera  

studenti che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017, essendo in possesso del diploma di 

“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP  e frequentanti il corso annuale integrativo previsto dall’articolo 

15, comma 6, del Dlgs226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca e la Regione Lombardia, hanno presentato domanda di ammissione all’esame di Stato per 

il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il 

percorso seguito. Essi sono stati assegnati dal direttore generale dell’Usr Lombardia alla classe 5ASC dell 

IIs Calvi-Sede Maragliano. L’Istituzione formativa presso la quale gli studenti hanno frequentato l’anno 

integrativo, in modalità di apprendistato, è l’ODPF Istituto Santachiara CFP di Voghera.  

  

I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) si sono svolti 

dal 7 febbraio al 9 marzo, in quanto si è cercato di concentrare le ore di stage negli anni precedenti all’ultimo, 

per consentire ai ragazzi una maggiore frequenza scolastica durante l’ultimo anno proprio in vista degli 

impegni legati all’ Esame di Stato. Gli alunni che non avevano potuto effettuare il PCTO negli anni scorsi, 

lo hanno svolto quest’anno per la durata di un mese, a discapito delle attività didattiche in presenza, ma in 

tal modo hanno potuto provare le attività lavorative in azienda. 

  

Gli studenti, impegnati ciascuno secondo il residuo del rispettivo monte ore o specificamente richiesti dai 

rispettivi tutor, hanno avuto l'opportunità di vivere in prima persona la realtà di un ambiente lavorativo 

concreto, nel quale testare le proprie conoscenze teoriche nella pratica quotidiana di una azienda o di un 

ente, sia pubblico che privato.  

Questa esperienza ha, inoltre, consentito loro di migliorare quelle soft skills e quelle skills professionali oggi 

necessarie nel dinamico mercato del lavoro. Su tutte, sono state incrementate e testate le abilità relazionali, 

l’attitudine al team working ed al problem solving garantendo, al contempo, un’efficace vetrina di sé presso 

potenziali datori di lavoro.  

 

La maggior parte della classe ha superato il monte ore minimo previsto dalla normativa per l’anno in corso 

delle 210 ore, sebbene le opportune deroghe previste dal decreto ministeriale consentono agli studenti di 

accedere all’esame di Stato, pur con un monte ore totale al di sotto del suddetto minimale.  

  

Obiettivi formativi e di orientamento:  

Svolgere, in affiancamento, mansioni tipiche delle figure professionali equivalenti a quella del corso di studi 

del tirocinante;  

Conoscere l’organizzazione del lavoro, dell’azienda e delle figure professionali che vi operano; Saper 

applicare le principali regole di comportamento previste dalla normativa di sicurezza; Produrre, al termine 

del tirocinio, una relazione sull’attività svolta.  
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2.2 Elenco dei docenti e composizione consiglio di classe  

 

MATERIA DOCENTE Stabilità sulla classe 

III IV V 

Inglese ALBERTOCCHI Elisa   * 

Religione cattolica  CAMILLO Angela * * * 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  CORRADINO Alessandra     * 

Tecnica della comunicazione  FERRARI Federica    * 

Francese  GILARDINI Carla   * 

Sostegno MASSIMINI Monica * * * 

Scienze motorie  MEDURI Federico    * 

Italiano e Storia  MULAZZI Sara  * * * 

Matematica  PINNERI Annunziata  * * * 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (laboratorio)  PISTONE Paolo    * 

Diritto ed economia  SANTONA Caterina    * 

n.b. la Prof. Santona ha insegnato dalla classe terza agli alunni che provengono dal percorso di studi 

Turistico  

 

Il C.d.C. risulta composto da dieci docenti di materia e da un docente di sostegno.   

Come deducibile dalla tabella sopra riportata, nel corso del triennio la classe ha goduto di una stabilità 

del corpo insegnante solo per le materie: Religione, Italiano e Storia, Matematica, Diritto e Sostegno; 

gli studenti provenienti dagli altri percorsi scolastici hanno dovuto affrontare un periodo iniziale di 

adattamento alle discipline di indirizzo e, tutti, alle metodologie didattiche dei nuovi docenti. 

Naturalmente ciò ha rallentato lo svolgimento delle programmazioni delle varie discipline, ma le 

difficoltà inizialmente riscontrate sono state comunque, per la maggior parte, superate.  

Per quanto concerne l’anno scolastico in essere, a parte il docente di laboratorio che è stato assunto ad 

anno scolastico iniziato, l’organico ha mantenuto la sua stabilità permettendo un lavoro sinergico, corale 

ed interdisciplinare. 

    

 

3 Programmazione collegiale  

  

3.1 Obiettivi educativi comuni  

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi Comuni, 

concordati in sede di Collegio dei Docenti:  

  

1) Formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi di qualifica 

attivati;  

2) Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 

3) Sviluppo delle capacità di conoscenza;  

4) Graduale acquisizione di una chiave di lettura e di un senso critico della realtà in cui si vive; 

5) Graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale.  
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3. 2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti  

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali:  

 

a) acquisizione di un metodo di studio scientifico  

• risalire alle cause che hanno generato un fenomeno;  

• riconoscere in situazioni diverse la presenza di problemi comuni;  

• identificare le diverse soluzioni ai problemi individuati;  

 

b) sviluppo delle capacità di comunicazione  

• comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate;  

• comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate;  

• sapere tradurre da un codice all’altro (lettura di grafici, interpretazione di simbolo);  

• saper riorganizzare le informazioni rilevate;  

• sapere riconoscere le implicazioni.  

  

c) potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione  

• avere cura dell’arredo della classe, che appartiene alla comunità;  

• saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee;  

• sapere aspettare il proprio turno per parlare;  

• saper rispettare i tempi degli altri concedendo la possibilità di rispondere anche a chi è più 

lento, senza intervenire e sopraffarlo;  

• sapere correggere empaticamente il compagno che sbaglia, ma senza deriderlo ed umiliarlo;  

• sapere lavorare attivamente nel gruppo, senza sfruttare la fatica altrui;  

• saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà;  

 

3.3 Numero di ore lezione effettuate:   

In riferimento a codesto punto si ribadisce che il conteggio delle ore di lezione svolte di fatto per ogni 

singola disciplina è stato determinato attraverso una opportuna conversione delle lezioni conteggiate in 

moduli da 45 minuti in ore da 60 minuti.  

Si rende noto che Martedì e Giovedì le ore di lezione hanno avuto la durata di 45 minuti cadauna. 

 

 

 Italiano Storia Mate 

matica 

Inglese Francese Diritto Tecnica 

professionale 

dei servizi 

commerciali 

(e laboratorio) 

Tecnic

a di 

comuni

ca 

zione 

Scienze 

motorie 

Religione 

cattolica 

Educazione 

civica 

Monte  

ore annuo 

132 66 99 99 99 132 264 66 66 33 33 

Numero  

di ore 

settimanali 

4 2 3 3 3 4 8 2 2 1 . 
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Ore 

effettiva 

mente 

svolte in 

presenza 

fino al 

15/5/2022 

100 49 92 

 

74 86 94 205 51 46 20 32 

 

 

3. 4 Metodologie didattiche  

 

 Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto Tecnica 

professionale 

dei servizi 

commerciali 

Tecnica di 

comunicazione 

Scienze 

motorie 

Religione 

cattolica 

Lezioni 

frontali 

* * * * * * * * * * 

Lezioni 

interattive 

* * * * * * * * * * 

Problem 

solving 

     * * *   

Lavori di 

gruppo 

      *    

Attività di 

laboratorio 

      *    

Esercizi *  * * * * * * *  

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate ed alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico 

 

3. 5 Strumenti didattici  

 

 Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto Tecnica 

professional

e 

dei servizi 

commerciali 

Tecnica  

di 

comunicazione 

Scienze 

motorie 

Religione 

cattolica 

Libri di testo * * * * * * * *  * 

Dispense/appunti * * * * * * * * * * 

Laboratorio/pc       *    

Palestra/campo  

da gioco 

        *  

Audio/video    * *  *    

Quotidiani/ 

giornali/ 

riviste 

* *    * * *   

Google Classroom * *    * *    

E-mail       *    
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Nel corso dell’anno scolastico si è reso necessario di tanto in tanto collegare  qualche studente in DDI, 

causa positività al Covid-19: è stato utilizzato Google Meet e sono stati inviati materiali fruibili alla 

classe (mappe concettuali ed appunti) attraverso Google Classroom; per varie materie, si è utilizzata la 

posta istituzionale per la ricezione di esercizi assegnati come compito a casa. 

 

3. 6     Griglia di valutazione Consiglio di Classe  

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie 

discipline, il Consiglio di Classe ha stabilito di adottare una scala valutativa ed ha individuato 

la seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli stessi nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

  

Voto  Conoscenza  Comprensione  

Capacità espositiva /  

Proprietà di 

linguaggio  

Tecnica risolutiva / 

Applicazione  

Capacità di 

analisi e di sintesi  
Rielaborazione  

Capacità 

tecnico / grafica  

1-3  

Non dimostra 

di possedere 

conoscenze  

Comprensione 

nulla  

Manca di un linguaggio  

specifico ed ha 

un’esposizione 

gravemente scorretta  

Non sa applicare le 

conoscenze  

Non sa manipolare 

alcun tipo di 

informazione  

Non dimostra 

alcuna 

rielaborazione  

Non dimostra capacità 

tecnico/grafiche  

4-5  

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentarie 

e superficiali  

Comprensione 

parziale dei 

contenuti 

semplici  

Usa un linguaggio poco 

appropriato ed ha 

un’esposizione incerta  

Sa applicare 

parzialmente le 

conoscenze e deve 

essere guidato  

Ha difficoltà nel 

manipolare anche 

le informazioni più 

semplici  

Dimostra una 

rielaborazione 

parziale anche per 

concetti semplici  

Dimostra capacità 

tecnico/grafiche solo 

parziali  

6  

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

essenziali  

Comprensione 

dei contenuti 

semplici  

Usa un linguaggio 

abbastanza appropriato 

ed ha un’esposizione 

non sempre chiara e 

coerente  

Sa applicare 

conoscenze a 

semplici esercizi  

Sa manipolare le 

informazioni più 

semplici  

Dimostra una 

rielaborazione per 

concetti semplici  

Dimostra sufficienti 

capacità tecnico/grafiche  

7-8  

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

abbastanza 

complete  

Sicura 

comprensione di 

concetti più 

complessi  

Usa un linguaggio 

specifico corretto ed ha 

un’esposizione chiara  

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza  

Sa manipolare 

correttamente le 

informazioni  

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma senza 

approfondimenti  

Dimostra adeguate capacità 

tecnico/grafiche  

9-10  

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete ed 

approfondite  

Sicura ed 
autonoma  

comprensione di 

concetti 

complessi  

Usa un linguaggio 

chiaro e corretto ed ha 

sicurezza espositiva  

Sa applicare 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi o 

nuovi  

Sa manipolare 

autonomamente e 

con precisione 

anche informazioni 

complesse  

Dimostra una 

rielaborazione 

autonoma ed 

approfondita  

Dimostra ottime capacità 

tecnico/grafiche  
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3.7 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica  

  

 Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto Tecnica 

professionale 

dei servizi 

commerciali 

Tecnica  

di 

comunicazione 

Scienze 

motorie° 

Religione 

cattolica 

Interrogazione * * * * * * * * * * 

Interrogazione 

breve  

* * * * * * * * * * 

Produzione di  

saggio/articolo 

*          

Prove strutturate * *  * * * * *   

Risoluzione di 

problemi 

  *    * *   

Verifica scritta  * * * * * * * * * 

Lavori di  

laboratorio 

      *    

Esercizi *  * * * * * * *  

°Esercizi individuali, percorsi, giochi di squadra e test 

 

 

 4.  Attività di recupero e/o potenziamento  

 

Disciplina Contenuto 

Italiano Potenziamento 

Tecnica professionale dei servizi commerciali  Recupero con corso pomeridiano 

Matematica Recupero con corso pomeridiano 

Inglese Recupero con corso pomeridiano 

Diritto ed economia Recupero con corso pomeridiano 

 

 

Le normali difficoltà e carenze riscontrate nel corso dell'anno scolastico sono state risolte, per lo più, grazie 

ad accorgimenti in itinere effettuati dai vari docenti, oltre che grazie alla predisposizione di corsi di recupero 

mirati a cui sono stati invitati tutti gli alunni, in particolare coloro i quali provenivano da percorsi scolastici 

alternativi. 

Alla data di compilazione del presente documento si registrano ancora alcuni alunni insufficienti in diverse 

discipline. 
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      5 Attività di educazione civica  

  

Le attività di educazione civica sono state svolte nell’ambito delle singole discipline e precisamente 

declinate nella seguente modalità: 

 

Diritto ed economia: la dignità del lavoro - parità di genere, pari opportunità; parità di diritti tra uomo e 

donna nella storia  

 

Tecniche professionali: educazione alla cittadinanza digitale - curriculum e lettera di presentazione; 

condivisione del proprio lavoro in un contesto di team building (salvataggio in rete, invio di e-mail ed 

utilizzo di Google Classroom) 

 

Tecnica della comunicazione: educazione alla cittadinanza digitale - Il marketing e la comunicazione 

aziendale nell'ora di internet, Le caratteristiche e le funzioni delle immagini nei social network nel rispetto 

della trasparenza, qualità ed eticità 

 

Inglese: Cambiamenti climatici e sostenibilità - Nature is speaking : the value of nature in the fight against 

climate change; Before the flood: video 

 

Italiano e storia: educazione alla legalità – contrasto alle mafie; trent’anni dalla strage di Capaci  

 

Scienze motorie: educazione alla legalità il fair play ed il rispetto delle regole nello sport  

 

Francese: Agenda 2030 - Présentation: origines et principes; Principes structurants 
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Anno scolastico 2021/22  

  

 
  

  

ESAME DI STATO 2022  

  

  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

 V ASC  

  

  

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI  

  

  

  

  

  

ALLEGATO 1  
  
  
  

OBIETTIVI/CONTENUTI DISCIPLINARI/LIBRI DI TESTO  
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                                                                Programma svolto 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 5 ASC 

Disciplina: Religione 

Docente: Angela Camillo 

Libro di testo: Nuovo religione e religioni 

Volume Unico 

Sergio Bocchini 

Ed. EDB scuola 

Numero di lezioni effettuate  20                       

Numero di lezioni previste dal piano di studi 33 

    Contenuti: 

La dignità della persona umana; 

Etica e valori; 

I diritti di tutti; 

La speranza: riflessione sull’atteggiamento dell’uomo di fronte alla sofferenza, al dolore, alla morte. 

 Voghera, 26 aprile 2022                                                              L’insegnante 

                                                                                                  Camillo Angela 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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CLASSE V ASC 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE FERRARI FEDERICA 

PROGRAMMA SVOLTO a.s 2021/2022 

Unità 1 

IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

- Da dipendenti a risorse 

La motivazione al lavoro 

Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

-   L’organizzazione formale- istituzionale 

La struttura organizzativa 

La formazione del gruppo 

La suddivisione dei compiti 

Il coordinamento (parte introduttiva) 

I modelli della struttura organizzativa (organigrammi) 

L’evoluzione dei modelli organizzativi formali 

Il postfordismo 

-  La qualità della relazione in azienda 

La partecipazione 

La demotivazione 

Il linguaggio 

L’atteggiamento 

 

Unità 2 

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

Che cos’è il marketing 

I bisogni e le motivazioni che inducono all’acquisto 

Maslow e la teoria dei bisogni 

Il marketing management 

- Il marketing analitico 

- Il marketing strategico: la mission aziendale, la segmentazione, il targeting, il posizionamento 

- Il marketing operativo(mix): il prodotto, il prezzo, la distribuzione, la comunicazione commerciale 

- Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 

- Il guerrilla marketing: le armi, le parole chiave, le strategie aggressive 

- Il marketing esperenziale 

Unità 3 

L’IMMAGINE AZIENDALE 

Dalla mission all’immagine aziendale 

L’espressione dell’immagine dell’azienda 

- Il marchio 

- I nomi 

- I colori 

L’immaterialità dell’immagine 

La forza delle parole 
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La comunicazione integrata d’impresa 

- L’opinione dei consumatori nei confronti dell’azienda: la percezione, il livello di notorietà, la 

reputazione 

- La comunicazione istituzionale: le attività culturali, la sponsorizzazione, i rapporti con la stampa, 

fiction e film 

- La comunicazione interna 

Unità 5 

IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Il cliente questo sconosciuto 

- Le varie tipologie di cliente 

Le motivazioni che inducono all’acquisto 

Venditore oppure consulente 

La gestione delle obiezioni 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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UNITA' FORMATIVE  A.S.  2021/2022 
 

Docente:  Gilardini Carla  
 

Sede: Maragliano   
 

Classe: 5ASC  
 

Materia: FRANCESE   
 

 

Competenze di area/asse culturale:            
Al termine del corrente anno lo studente dovrà possedere le seguenti competenze:    ( livello B1/B2) 
 

• Scrittura: Contatti scritti 
• Organizzare un evento  
• Ricercare un impiego 
• Conoscere la domanda e l'ordine 
• Conoscere i documenti di trasporto e l'assicurazione 
• Conoscere i contatti internazionali 
• Conoscere i settori dell'economia francese 
 
 
•          Écrire:Les contacts écrits 
• Organiser un événement  
• Chercher un emploi 
• Connaitre la demande et la commande 
• Connaitre  les documents de transport et les assurances 
• Connaitre  les contacts à l’international 
• Connaitre les secteurs de l’économie française 
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Unità 
formativa 

Contenuti 
 

Abilità Conoscenze 

 
 
1 
 
 
 

L’entreprise  • Les contacts 
écrits 

• Les secteurs 
économiques 

• Le statut juridique de 
l’entreprise 

• Les sociétés 

• Les formes juridiques de 
l'entreprise 

• La startup 

• La responsabilité 
sociétale des entreprises 

• La messagerie 
 

2 L’emploi  
 

• Chercher un 
emploi 

• Le recrutement 

• La recherche d’emploi 

•     Les canaux pour la 
recherche d’un emploi 

•     Les contrats de travail 

•    Les contrats jeunes 

•     La protection sociale 
 

3 Le marketing • La promotion • L'étude de marché  

•    Le plan de marcheage 

•    L'analyse SWOT  

•    Le cycle de vie du 
produit  

•    Le marketing 
d'aujourd'hui  

•    L'éthique du marketing  

•   Le marketing social 

• La segmentation du 
marché 

 

4 Le commerce • La demande 
• Choisir une 

franchise 

• La franchise 

•     Le commerçant 

•    La Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) 

•   L’e-commerce 

•     Le classement du e-
commerce 

• Le m-commerce 

5 Le commerce international  • Les contacts à 
l’international 

• L’exportation et 
l’importation 

•   La douane 

•    L’e-commerce et la 
douane 

•   Les Incoterms 

•   Les outils pour les 
paiements à 
l’international 

       6 
 
 

La vente • La commande • La vente 

•    Les différents types de 
vente 

•    La force de vente 

•   Les conditions de vente 

•    Le contrat de vente 

• La facture 
 

• Le système « drive » 
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       7    La logistique  • Les documents de 
transport et les 
assurances 

• La logistique des transports 

•    La e-logistique 

•  L’assurance 

• Le transport de 
marchandises périssables 

 

 

Éducation civique:  
Agenda 2030: programme de développement durable.  Origines et principes structurants  
 
2 ore 1 quadrimestre 
2 ore 2 quadrimestre 

 

DATA: 03/05/2022   Docente  : Gilardini Carla 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 5ASC (SERVIZI COMMERCIALI) 

A.S. 2021/2022 

 

LIBRI DI TESTO E MATERIALE UTILIZZATO:  

 

-  IN BUSINESS –    Autori : F.Bentini, B,Richardson, V.Vaugham 

            Edizione: PEARSON LONGMAN  

- materiale fornito dalla docente 

- materiale tratto da siti internet di didattica per la lingua inglese  

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Business theory:  

o Different types of companies 

o The Stock Exchange 

o The bonds and the shares 

o Who operates on the Stock Exchange? Bears and bulls 

o The London Stock Exchange and the New York Stock Exchange 

o NASDAQ 

o New York City: main information on the city  

o Marketing 

o Market research 

o Points of sales 

o The Marketing mix: product, price, place and promotion  

o Online marketing 

o Online market research 

o One-to-one marketing 

o Advertising and the power of advertising 

o Trade fairs 

o The fair trade or alternative trade 

o Difference between fair trades and trade fairs 

o How did the fairtrade start?  

o What is the Fairtrade Mark? 

o Microfinance 

o Ethical Banking and ethical policies 

o Climate change and other environmental issues 

o Human rights and lending to oppressive regimes 

o Lending to the arms trade 

o Third world debt 

o Charitable giving and support for the community 

o Social and financial exclusion 

o Ethical investment 

 

CULTURAL PROFILES 

o Britain since 1930 

o Post war Britain 

o Contemporary Britain  
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o Britain political parties 

o The USA since World War II: the Cold War 

o The Curriculum Vitae: what is it? 

 

GRAMMAR  

 If clauses 

 Duration form: present perfect continuous  

 Modal verbs  

 Passive form 

 Revisione delle regole grammaticali studiate negli anni precedenti 

 

Docente : Prof.ssa ELISA ALBERTOCCHI        

 Data 3 Maggio 2022       

_________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 

Classe V ASC 

a.s. 2021/2022 

 

 

Libri di testo: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminare, Vivere la letteratura-volume 3: dal 

secondo Ottocento ad oggi, Zanichelli.  

Ore svolte:  

 

 

ARGOMENTI 

 

UNITA’ FORMATIVA 1: LA NARRATIVA PEDAGIGICA  

Un nuovo genere per l’Italia unita.  

La questione della lingua 

“Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi 

“Cuore” di Edmondo De Amicis.  

 

UNITA’ FORMATIVA 2: IL SECONDO OTTOCENTO  

Contesto storico e culturale; 

Autore: Carducci. La vita, le opere e la poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Pianto antico” 
- “San Martino” 
 

UNITA’ FORMATIVA 3: LA DESCRIZIONE DELLA REALTA’  

Realismo e Verismo 

Autore: Giuseppe Verga. La vita, le opere e la poetica.  

Le novelle manifesto: “Lettera a Salvatore Farina” 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- Novella “Rosso Malpelo” 
- Introduzione a “I Malavoglia” : “La fiumana del progresso”. 
- Novelle rusticane. 
- Il Ciclo dei Vinti  
 

UNITA’ FORMATIVA 4: GIOVANNI PASCOLI  

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Il fanciullino” 
- “Temporale”, “Il tuono”; “Il lampo”. 
- “X Agosto” 
- “Lavandare” 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 5: GABRIELE D’ANNUNZIO  

Contesto storico. 

Vita, prosa e raccolte poetiche  

Lettura, analisi e commento dei testi: 
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- “La pioggia nel pineto” 
- “I pastori” 
- “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

 
 

UNITA’ FORMATIVA 6: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il futurismo 

Autore: Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Manifesto del Futurismo” 
- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
- “Bombardamento” 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 7: LIRICA ITALIANA PRIMO NOVECENTO  

Contesto storico. 

Correnti culturali: Crepuscolari, Vociani, Ermetici.  

Autori: Gozzano-Quasimodo  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Ed è subito sera” 
- “Alle fronde dei salici” 
 

UNITA’ FORMATIVA 8: PIRANDELLO  

Contesto storico. 

Vita, poetica, produzione letteraria (novelle, romanzi, teatro)   

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Avvertimento e sentimento del contrario” 
- Novella: “Il treno ha fischiato” 
- Novella: “La patente” 
- “Il fu Mattia Pascal”: trama e messaggio.  
- “La scissione tra il corpo e l’ombra” 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 9: GIUSEPPE UNGARETTI   

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Soldati” 
- “Fratelli” 
- “San Martino del Carso” 
- “In memoria” 
- “Veglia” 
- “I fiumi” 
- “Mattina” 
- “Non gridate più” 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 10: EUGENIO MONTALE 

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  
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Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “I limoni” 
- “Non chiederci la parola” 
- “Meriggiare pallido e assorto” 
- “Non recidere, forbice, quel volto” 
- “Ho sceso dandoti il braccio” 
- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
- “Cigola la carrucola nel pozzo” 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 11: UMBERTO SABA 

Contesto storico. 

Vita, opere e poetica.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

- “Trieste” 
- “Amai” 
- “Teatro degli Artiginelli” 
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PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

Classe V asc 

a.s. 2020/2021 

 

 

Libri di testo: C. Cartiglia, Immagini del tempo 3: dal Novecento ad oggi, Loescher editore.  

Ore svolte: 99 

 

 

ARGOMENTI 

 

UNITA’ FORMATIVA: UNITA’ D’ITALIA 

Problemi e difficoltà del Paese; Destra e Sinistra storica; politica economica italiana; squilibri tra nord e sud; 

politica coloniale italiana  

 

UNITA’ FORMATIVA 2: ETA’ GIOLITTIANA 

Caratteristiche politiche, economiche e sociali; decollo economico; Giolitti e il lavoro  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 3: PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e scintilla; le tappe essenziali del conflitto; guerra lampo-guerra di trincea; 1917 anno cruciale del conflitto; 

Trattati di pace; conseguenze  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4: RIVOLUZIONE SOVIETICA 

Caratteristiche politiche economiche e sociali; Lenin e le “Tesi di aprile”; I Soviet  

 

UNITA’ FORMATIVA 5: FASCISMO 

La crisi del paese e l'avvento del fascismo; movimento operaio e controffensiva fascista; dal governo al regime; 

il regime totalitario; gli oppositori  

 

UNITA’ FORMATIVA 6: STATI UNITI 1910-1940  

I ruggenti anni Venti; la crisi del 1929; il New Deal  

 

UNITA’ FORMATIVA 7: IL NAZISMO 

Dall'impero alla Repubblica; la Repubblica di Weimer; formazione dello “Stato totale”; il regime totalitario e 

l'antisemitismo  

 

UNITA’ FORMATIVA 8: LO STALINISMO 

Il governo bolscevico (1917/1924); la guerra civile; la dittatura di Stalin (1924-1938)  

 

UNITA’ FORMATIVA 9: SECONDA GUERRA MONDIALE  

Asse Roma-Berlino; cause dello scoppio della guerra; alleanze e fronti di guerra; tappe essenziali del conflitto; 

Liberazione d'Europa; grandi potenze e sfere di influenza; il processo di Norimberga.   

 

UNITA’ FORMATIVA 10: DOPOGUERRA E GUERRA FREDDA 

Il nuovo assetto geopolitico mondiale; Europa occidentale e l’egemonia degli Stati Uniti; Europa orientale ed 

egemonia dell’Unione sovietica; la guerra fredda.  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 11: LA RESISTENZA IN ITALIA E NASCITA DELLA REPUBBLICA 

Difficoltà economiche; Resistenza e Partigiani; Referendum; la Costituzione italiana  

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

PROF. Meduri Federico 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

- ANATOMIA DI BASE DEL MUSCOLO SCHELETTRICO, TIPI DI CONTRAZIONE 

- ESERCIZI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI SALUTE: SQUAT, PLANK, AFFONDI 

- REGOLE E FONDAMENTALI DEI PRINCIPALI SPORT DI SQUADRA: 

  CALCIO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, RUGBY 

- PROVE DI ATLETICA: 

  LANCIO DELLA PALLA MEDICA, TEST DI COOPER, SALTO IN LUNGO DA FERMO 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

- IL LINGUAGGIO DEL CORPO: REGOLE DELLA COMUNICAZIONE, LA PRIMA IMPRESSIONE 

- REGOLE E FONDAMENTALI DEI PRINCIPALI SPORT DI SQUADRA: 

   PALLAMANO 

- PROVE DI ATLETICA: 

 TEST DI ABALAKOV, GETTO DEL PESO 

 

 

Voghera, 3/05/2022 
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I.I.S.” CARLO CALVI” – VOGHERA 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022       

Docente: Pinneri Annunziata 

Sede: A. Maragliano - Voghera 

Classe: 5ASC 

Materia: Matematica 

Ore svolte: 92 

Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone Moduli di matematica – Modulo S+U+V – Lineamenti di 

                          Analisi – Zanichelli 

Dispense della docente 

 
DISEQUAZIONI (ripasso) 

• Disequazioni di primo grado 

• Disequazioni di grado superiore al primo riconducibili allo studio di disequazioni di primo grado 

• Disequazioni di secondo grado 

• Disequazioni frazionarie 

• Sistemi di disequazioni  

 

FUNZIONI 

• Concetto di funzione 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Funzioni pari, funzioni dispari 

• Funzioni monotone 

• Il segno di una funzione 

• Le intersezioni con gli assi delle funzioni 

• La funzione esponenziale, equazioni esponenziali elementari 

• Analisi del grafico di una funzione 

LIMITI E CONTINUITA’ 

• Concetto intuitivo di limite di una funzione 

• Limite finito e infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito 

• Limite finito e infinito di una funzione per x tendente all’infinito 

• Calcolo dei limiti 

• Forme indeterminate:  +∞ − ∞,   
∞

∞
 ,   

0

0
 

• Asintoti orizzontali, verticali 

• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

• Continuità delle funzioni elementari 

• Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 

GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE (funzioni razionali intere e fratte) 

• Determinazione del dominio 

• Ricerca di eventuali intersezioni con gli assi 

• Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 

• Limiti agli estremi degli intervalli che costituiscono l’insieme di definizione 

• Ricerca degli asintoti: asintoti orizzontali, asintoti verticali 

• Rappresentazione grafica degli elementi noti 

 

Voghera, 15 maggio 2022       L’insegnante 

           Annunziata Pinneri  
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A.S.  2021/2022   
 

PROGRAMMA SVOLTO TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Docente/i: Alessandra Corradino, Paolo Pistone 
 

Sede: Maragliano  
 

Classe: 5ASC  
 

Materia: Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali     

 

Libro di testo: Tecniche professionali dei servizi commerciali – Astolfi, Montagna, Bertoloni - 

Tramontana, Rizzoli Education  
 

 

Unità formativa Contenuti 
 

Abilità Conoscenze 

 

UNITÁ A 

 

Bilancio e 
fiscalità 
d'impresa 

Le scritture di 

assestamento 

Il bilancio 

d'esercizio. 

 

Elementi del 

bilancio d'esercizio. 

 

Rielaborazione del 

bilancio 

d'esercizio. 

 

Analisi di bilancio. 

 
 

Rilevare in P.D. le operazioni 

d’assestamento 

Analizzare e interpretare la 

normativa civilistica sul bilancio 

d’esercizio. 

Redigere il bilancio d’esercizio 

di una società di capitali. 

Riclassificare lo Stato 

Patrimoniale e il Conto 

Economico. 

Calcolare gli indici di bilancio 

più significativi. 

Analizzare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’impresa. 
 

 

Scritture di 

assestamento 

 

Normativa sul bilancio 

d’esercizio 

 

Bilancio riclassificato 

 

Analisi di bilancio per 

indici 
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UNITÁ  B 

 

La 

contabilità 

gestionale 

 

La contabilità 

gestionale. 

 

La classificazione 

dei costi 

 

I metodi di calcolo 

dei costi 

 

La break even 

analysis. 

 

I costi suppletivi 

 

Analisi 

differenziale 

 

 

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 

 

Ruolo della 

contabilità gestionale 

 

Classificazione dei 

costi 

 

Metodi di calcolo dei 

costi 

 

Funzione della 

determinazione del  

B.E.P 

 

Scelte make or buy 

 

 

UNITÁ  C 

 

Pianificazi

one, 

programm

azione 

e controllo 
digestione 

 

Pianificazione 

strategica 

 

Programmazione 

aziendale 

 

Il budget 

 

 
 

 

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 economico 
 

 

Ruolo della 

pianificazione 

strategica 

 

Ruolo della 

programmazione 

aziendale 

 

Funzione e tipologie 

di budget 

 
 

 

Voghera, 15 maggio 2022 

 

Docente/i Prof. ALESSANDRA CORRADINO 
Prof. PAOLO PISTONE 

 

_________________________________________________________ 
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AS 2021-22 

Materia EDUCAZIONE CIVICA  

Programmazione multidisciplinare 

Numero di ore previste: 33 

Argomenti svolti 

Attività svolte 

Una società fondata sui valori (lettura circ. argo) "rispetto misure di sicurezza". 

Articolo 33 della Costituzione 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: Discussione in classe 

L'agenda 2030: 17 objectifs de développement durable . Le matériel a été mis sur classroom 

L'Unesco: origines et principes.  Le matériel a été mis sur classroom. 
Correction fautes de l'épreuve écrite concernant l'entreprise 

visione film jesse owens 

doping e sport 

Lettera di presentazione di accompagnamento al CV 

Parts of the documentary film by National Geographic "Before the flood" with L.Di Caprio . 
Nature is speaking video. 

Visione film "Paolo Borsellino" 

Matériel concernant l'Agenda 2030 téléchargé sur classroom 

CONSEGNA dei lavori di CV e Lettera di Presentazione 

épreuve écrite d'éducation civique 

consegna dei voti per CV e lettera di presentazione spiegazione delle correzioni da effettuare al fine di ottenere un prodotto finito, 

presentabile all'ESAME DI MATURITA' 

 

 

   

Articolo 32; diritto alla salute. 

Il quotidiano in classe: Basta chat tra prof studenti e genitori 

Ripasso sulla Costituzione Italiana, Principi Fondamentali fondanti lo spirito di un popolo. 

 

____________________________________________________________ 
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Programma svolto 5ASC servizi commerciali anno scolastico 2021/2022 

Materia: Diritto ed economia.  Docente: Caterina Santona. 

Testo adottato: Società e cittadini up, corso di diritto ed economia per il quinto anno 

degli istituti professionali servizi commerciali. B.  

 

Il rapporto di lavoro subordinato: 

Le fonti contrattuali del lavoro. 

I requisiti del contratto di lavoro subordinato. 

La durata del contratto. 

Il periodo di prova. 

L’assunzione del lavoratore subordinato 

Limitazioni ed obblighi per il datore di lavoro. 

Il mercato del lavoro. 

Gli obblighi e i diritti del lavoratore subordinato. 

L’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa. 

L’oggetto della prestazione lavorativa. 

L’obbligo di diligenza obbedienza e fedeltà. 

Il diritto alla retribuzione (articolo 36 della Costituzione Italiana). 

Diritto al luogo e all’orario di lavoro. 

Diritto ai riposi e alle ferie. 

Obblighi e poteri del datore di lavoro 

Obblighi e poteri del datore di lavoro. 

La sospensione del rapporto di lavoro subordinato. 

La sospensione per fatto del lavoratore  

Il trattamento degli infortuni e delle malattie professionali 

La sospensione per fatto del datore di lavoro. 

La cessazione del rapporto di lavoro subordinato 

La cessazione del rapporto di lavoro  

Il licenziamento individuale. 

I licenziamenti collettivi. 

Il TFR 

 

I contratti di formazione professionale. 

Il contratto di apprendistato 

I tre tipi di apprendistato. 

Il tirocinio e il PCTO 

Il tirocinio o stage  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro: il part-time e il lavoro intermittente o a chiamata. 

I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro: il lavoro a domicilio, il telelavoro e lo smart 

working, il lavoro domestico. 

I contratti di esternalizzazione  

La manodopera esterna 

La somministrazione di lavoro 

I contratti d’appalto e di distacco di manodopera 

I contratti di collaborazione 

Il ricorso al lavoro autonomo 
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Le collaborazioni coordinate e continuative 

Il lavoro accessorio  

La tutela sindacale dei lavoratori 

 Le libertà sindacali, Il diritto di sciopero Articoli 39 e 40 della Costituzione Italiana. 

Il sistema di sicurezza sociale 

Lo stato sociale  

La legislazione sociale 

La legislazione sociale del lavoro. 

Il sistema previdenziale  

La previdenza sociale  

Il sistema pensionistico. 

Le pensioni 

La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata  

La pensione d’invalidità e d’inabilità  

La pensione ai superstiti. 

Le prestazioni a sostegno del reddito  

Gli ammortizzatori sociali  

Gli strumenti di contrasto alla povertà (Il reddito di cittadinanza; l’assegno sociale) 

La legislazione sociale del lavoro 

La tutela del lavoro minorile Articolo 30, 32/ 37 Costituzione Italiana 

La tutela della genitorialità 

La normativa contro le discriminazioni di genere Articolo37 Costituzione Italiana. 

L’integrazione dei disabili Articolo 38 Costituzione Italiana 

La legislazione sociale sanitaria 

Il diritto alla salute articolo 32 Costituzione Italiana 

La normativa in materia di salute  

Il Servizio Sanitario Nazionale. 

L’assistenza sociale. 

La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro  

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro. 

Le leggi sulla sicurezza  

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008 

Gli obblighi del datore di lavoro nell’ambito della sicurezza  

I componenti del servizio di prevenzione e protezione 

I doveri del lavoratore nell’ambito della sicurezza sul lavoro. 

Contenimento dei diritti della persona in relazione all’emergenza Covi/19 anche in ambito 

lavorativo. 

Ricorso allo smart_ working e ripercussioni in ambito lavorativo, sicurezza sul luogo di lavoro durante 

l’emergenza Covid /19. 

 

 

 

 

Voghera 15/05 2022              Caterina Santona. 

________________________________________________________________________________ 
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Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con  
particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  
3-5  

  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato.  
6-7  

  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10  

  

Capacità di utilizzare 
le  
conoscenze acquisite e 

di  
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato  
1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato  
3-5  

  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata  
8-9  

  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

  

Capacità di argomen- 
tare in  
maniera critica e 
personale,  
rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico  
1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  
3-5  

  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9  

  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
10  

  

Ricchezza e 
padronanza  
lessicale e semantica, 
con  
specifico riferimento 
al  
linguaggio tecnico e/o 

di  
settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato  
4  

  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

  

Capacità di analisi e  
comprensione  della  
realtà  
in chiave di 
cittadinanza  
attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
4  

  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

  

Punteggio totale della prova      
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO   

Giovanni Pascoli  “PATRIA”  

  

Sogno d’un dì d’estate. Quanto 

scampanellare tremulo di cicale!  

Stridule pel filare moveva il 

maestrale  

le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole  

In fascie polverose; erano in ciel due 

sole nuvole, tenui, rose;  

due bianche spennellate in tutto il ciel 

turchino.  

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice, il palpito lontano  

d’una trebbiatrice  

l’angelus argentino…  

dov’ero? Le campane  

mi dissero dov’ero,  

piangendo, mentre un cane latrava al 

forestiero,  

che andava a capo chino.  

  

  

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 

del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal 

poeta.  

  

Comprensione e analisi  

  

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento?  
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato.  
6. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  
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Interpretazione  

  

 Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 

che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale.  
Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha 

un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento 

in base alle tue letture ed esperienze.  
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  TRACCIA A2: GIOVANNI VERGA, I Malavoglia, 1881   

   
    Una volta ‘Ntoni Malavoglia, andando girelloni pel paese, aveva visto due giovanotti che s’erano imbarcati qualche 

anno prima a Riposto, a cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o da Alessandria d’Egitto, insomma da lontano, e 

spendevano e spandevano all’osteria meglio di Compare Naso, o di padron Cipolla; si mettevano a cavalcioni sul desco; 

dicevano delle barzellette alle ragazze, e avevano dei fazzoletti di seta in ogni tasca del giubbone sicchè il paese era in 

rivoluzione per loro.   
   ‘Ntoni, quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano la salamoia nei barilotti, e 

cianciavano in crocchio colle vicine, sedute sui sassi; e intanto ingannavano il tempo a contare storie e indovinelli, 

tenendo d’occhio lo scolare della salamoia, e approvava col capo quelli che contavano le storie più belle, e i ragazzi che 

mostravano di aver giudizio come i grandi nello spiegare gli indovinelli.   
    -La storia buona, disse allora ‘Ntoni, è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti di seta che non par 

vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. Hanno visto mezzo mondo, dicono che 

Trezza ed Aci Castello messe insieme, sono nulla in paragone. Questo l’ho visto anch’io; e laggiù la gente passa il tempo 

a scialarsi tutto il giorno, invece di stare a salare le acciughe; e le donne, vestite di seta e cariche di anelli meglio della 

Madonna dell’Ognina, vanno in giro per le vie a rubarsi i marinai.       Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron ‘Ntoni 

stava attento anche lui, come quando i ragazzi spiegavano gli indovinelli: - Io, disse Alessi, il quale vuotava adagio i 

barilotti, e li passava alla Nunziata, - io quando sarò grande, se mi marito voglio sposar te.   
- Ancora c’è tempo, rispose Nunziata seria seria.   
- Devono essere delle città grandi come Catania; che uno il quale non ci sia avvezzo si perde per le strade; e gli manca 

il fiato a camminare sempre tra due file di case, senza vedere né mare né campagna.   
- E c’è stato anche il nonno di Cipolla – aggiunse padron ‘Ntoni – ed è in quei paesi là che s’è fatto ricco. Ma non è più 

tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli.   
- Poveretto! Disse Maruzza.   
- Vediamo se mi indovini quest’altro, disse la Nunziata:Due lucenti, due pungenti, quattro zoccoli e una scopa.   
- Un bue! Rispose tosto Lia.   
- Questo lo sapevi! Ché ci sei arrivata subito esclamò il fratello.   
- Vorrei andarci anch’io come padron Cipolla, a farmi ricco! Aggiunse ‘Ntoni.   
- Lascia stare, lascia stare! Gli disse il nonno, contento pei barilotti che vedeva nel cortile, Adesso ci abbiamo le acciughe 

da salare. Ma la Longa guardò il figliuolo col cuore stretto, e non disse nulla, perché ogni volta che si parlava di partire 

le venivano davanti agli occhi quelli che non erano tornati più.   

   
Giovanni Verga (1840-1922), dopo gli esordi narrativi con romanzi di argomento storico e patriottico e una breve 

stagione ispirata alla “Scapigliatura”, tra il 1870 e il 1880 di “convertì” al realismo o, come fu definito da Luigi Capuana, 

al “Verismo”, che caratterizzò la sua più significativa produzione letteraria. Il testo proposto è tratto da I Malavoglia, il 

romanzo dato alle stampe nel 1881, che prende nome da una famiglia di poveri pescatori di Acitrezza, presso Catania.   
   

1) Comprensione del testo   
Sintetizza il contenuto informativo del brano che è stato sottoposto alla tua attenzione.   
   

2) Analisi del testo  
2.1    La storia buona – disse allora ‘Ntoni – è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti di seta che 
non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. Rifletti sui termini con cui il giovane 
‘Ntoni fa risaltare il nuovo stato sociale di ex emigranti ora ritornati nel paese natio.   
2.2    Che significato ha l’espressione scialarsi tutto il giorno?   
2.3    Quali sono i sentimenti di padron ‘Ntoni, quando parla del nonno di Cipolla?   
2.4    Quali passaggi testuali del brano che ti è stato proposto ti sembrano meglio rappresentare le caratteristiche del 

paese in cui si svolge la storia dei Malavoglia?   
2.5    Analizza le battute attraverso le quali si esprime il carattere di padron ‘Ntoni, del giovane ‘Ntoni, di Alessi, di 

Nunziata.   

3) Interpretazione complessiva e approfondimenti   

Considera, utilizzando i percorsi di analisi da te effettuati, quale valore rivesta questo passo nell’ambito della vicenda 
della famiglia dei Malavoglia, in rapporto alla poetica verghiana e ai caratteri dei movimenti naturalista e verista.   
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

Roberto Sommella: “Oltre i nazionalismi: il valore della cittadinanza europea”  

Il testo che segue, tratto da un articolo del giornalista Roberto Sommella pubblicato il 5 maggio 2018, è incentrato su 
un tema di grande attualità: nei Paesi europei una nuova ondata di nazionalismi sta mettendo in discussione alcuni 
aspetti fondamentali dell'integrazione comunitaria dell'U.E.  

  

Ora che un nuovo spettro si aggira per l'Europa, quello del nazionalismo, ci accorgiamo che l'Unione può camminare 
solo sulle gambe dei giovani. Le nuove generazioni hanno una forte individualità, ma anche un forte desiderio di 

partecipazione, che li spinge verso la collettività. Per questo occorre tornare a investire nei cittadini, anche riabilitando 
l'educazione civica nelle scuole medie superiori in una solida prospettiva europea. Bisogna aprire il campo a una 

generazione nuova, stimolarne l'interesse politico e fornirle gli strumenti necessari per capire le complessità del 
presente. [ . . . ] Occorre un investimento, professionale ed economico, nella formazione delle giovani generazioni 

europee e questo non può che partire dai governi.  
Lavorare sulla cittadinanza è l'architrave dell'integrazione comunitaria in un momento in cui la stessa idea di unione 

sembra essere andata in crisi. La cittadinanza è la base di qualsiasi società. Da sempre. [ . . . ] All'interno dell'Unione 
europea, dove proliferano gli effetti di disaggregazione, i privilegi dell'appartenenza politica spettano a tutti i cittadini 

degli Stati membri, anche se residenti in territori diversi da quelli della loro nazionalità. E accaduto che non solo le 
frontiere siano venute meno, ma che ci sia stata una cessione di sovranità straordinaria, un effetto che si dà ormai per 
scontato e che le giovani generazioni hanno direttamente introiettato nel loro Dna. Ma non era scritto che così fosse 

e non è detto che così sarà per sempre. I cittadini dell'Unione europea possono votare e candidarsi in elezioni locali 
nei loro Paesi ospiti, in generale hanno anche diritto a un insieme equivalente di diritti e benefici sociali.  
La condizione dei cittadini di Paesi terzi che non appartengono all'Unione europea è invece naturalmente differente. I 
rifugiati e i richiedenti asilo hanno diritto a certi tipi di cure mediche, in alcuni casi i loro figli possono andare a scuola. 

Gli immigrati senza documenti sono invece tagliati fuori da tanti diritti e benefici perché devono sottostare alle regole 
comunitarie e ai vincoli nazionali.  
Il riconoscimento dei diritti non dipende quindi più dallo status di cittadino, o quanto meno non automaticamente. 
Basta essere uno dei 500 milioni di abitanti dell'Ue per avere la fortuna di dirsi cittadini. L'Europa, proprio ora che vive 

un'ondata di neonazionalismi, è quindi stretta in un corridoio, in un vero conflitto, tra sovranità e ospitalità. Solo 
governanti illuminati riusciranno a coniugare l'una e l'altra.  

(R. Sommella, Coniugare sovranità e ospitalità. Avere la cittadinanza fortuna da europei, in "Avvenire", 5 maggio 
2018)  

 Comprensione e analisi   

1. Sintetizza brevemente il contenuto di ciascun paragrafo in cui è diviso il testo.  
2. Qual è la tesi di fondo dell'autore?  
3. Che cosa significa l'affermazione che i «privilegi dell'appartenenza politica spettano a tutti i cittadini degli Stati 

membri» dell'U.E.?  
4. Che cosa intende Sommella quando parla di un conflitto tra "sovranità" e "ospitalità"?  

Produzione  

Sei d'accordo con la tesi di fondo sostenuta dall'autore in questo articolo? A tuo giudizio i neonazionalismi sono un 
pericolo per il modello di cittadinanza dell'Unione europea? Nello sviluppare le tue argomentazioni puoi fare 
riferimento alle ragioni storiche che hanno portato alla formazione dell'Unione europea e/o cercare di inquadrare le 
nuove forme di nazionalismo in rapporto al fenomeno dell'immigrazione. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’   

IL CYBERBULLISMO    

  

Il bullismo consiste in un atteggiamento di sopraffazione di soggetti ritenuti più deboli, attraverso 

comportamenti fisici, verbali, o relazionali violenti, diffuso soprattutto tra i giovani. Il cyberbullismo si 

differenzia dal bullismo tradizionale perché si manifesta tramite i mezzi di comunicazione digitali; si tratta di 

un fenomeno in rapida crescita, legato alla sempre maggiore diffusione di questi ultimi tra gli adolescenti e 

non soltanto.  

Esprimi la tua opinione in merito attingendo alle tue esperienze e conoscenze sul fenomeno, anche apprese 

attraverso i mezzi di informazione o nell'ambito di progetti educativi attuati a scuola.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Durata massima della prova: 6 ore 

  

 è consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (Italiano-Lingua 
 

del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  

  

 NON è consentito l’uso del cellulare o di orologi tipo smartwatch 

  

 la brutta copia dovrà essere consegnata 

  

 NON è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova 
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SIMULAZIONE DELL’ESAME DI MATURITA’ 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova esponendo in via teorica l’argomento proposto ed in 

seguito analizzando i dati forniti, effettuando poi un’analisi di convenienza aziendale, traendo le 

conclusioni dell’imprenditore dai risultati contabili ottenuti. 

Il candidato risponda altresì a 2 dei 4 quesiti teorici proposti nella seconda parte della prova e svolga 

i calcoli che ne permettono l’analisi strategica. 

 

 

PRIMA PARTE  

La Yellow s.p.a. è un’impresa industriale che realizza due tipi di prodotto: Primo e Secondo. Per il 

prossimo esercizio l’impresa fissa come obiettivi il mantenimento della quota di mercato e l’aumento 

del risultato economico attraverso l’incremento dei prezzi di vendita, giustificato da un miglioramento 

della qualità del prodotto. 

Redigere il budget ECONOMICO e i vari BUDGET SETTORIALI: VENDITE, PRODUZIONE, 

MATERIE, ACQUISTI, MANODOPERA, RIMANENZE DI MATERIE e PRODOTTI partendo dai 

dati a disposizione, relativi alla Yellow s.p.a. 

 

 

a) BUDGET DELLE VENDITE: Le previsioni relative alle vendite vengono sintetizzate come segue:  

prod 

VEND MENSILI  
PROGRAMMATE  

P DI VEND  
1MO 

SEMESTRE 

P DI VEND  
2DO 

SEMESTRE 

 Q per 1 mese € € 
PRIMO 7.200,00 76 81 
SECONDO  6.300,00 73 77 

 

 

 

b) BUDGET DELLA PRODUZIONE: L'azienda imposta una politica delle scorte di prodotti finiti 

che prevede le seguenti quantità di esistenze iniziali e rimanenze finali 

  ESISTENZE INIZIALI 
RIMANENZE 

FINALI 
PRIMO 1.320 1.300 

SECONDO  1.750 1.220 
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c) BUDGET DELLE MATERIE: La distinta base delle due produzioni PRIMO e SECONDO riporta 

i seguenti elementi 

fattori produttivi 

impieghi standard 
costi 

standard 

PROD. PRIMO PROD.SECONDO €/KG 
mat prima A (KG) 1,8 2,5 4,5 
mat prima B (m)  0,95 0,8 10 
manodopera diretta 
(ORE) 1H15' 1H 30 

 

esistenze iniziali 
programmate di materie 

prime 

mat prima A 
(KG) 18.000 
mat prima B 
(m)  8.540 

  

rimanenze finali di 
prodotti (gennaio)  

primo 6.700 
secondo 10.200 

 

d) BUDGET DEGLI ACQUISTI: i valori delle rimanenze finali sono determinati tenendo conto che 

deve essere garantita la produzione del mese di gennaio dell'anno successivo 

 

e) BUDGET DELLA MANODOPERA DIRETTA: fare riferimento alla distinta base del punto c) 

 

f) BUDGET DELLE RIMANENZE DI MATERIE E PRODOTTI: le scorte di materie vengono 

valutate al costo standard 

    

 • calcolare il COSTO PRIMO  

• calcolare il COSTO INDUSTRIALE (programmato ed unitario) 
usando i dati dei precedenti B e applicando la formula: 

 COSTO FATTORE PRODUTTIVO=FABBISOGNO*COSTO STANDARD UNITARIO 

• I costi indiretti della produzione sono € 1.243.000, imputati in base al COSTO 
PRIMO  

• Calcolare il COEFFICIENTE DI RIPARTO   
 

Le esistenze iniziali sono valutate ai seguenti costi standard: 

valutazione esistenze iniziali € 

prod PRIMO 58 
prod SECONDO 52 

 

g) BUDGET ECONOMICO: 
dati i costi generali commerciali e amministrativi 1.015.600 € 

dati gli oneri finanziari  200.350 € 
il carico fiscale è pari al 30% del reddito lordo  
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SECONDA PARTE  

   

UNO) L’impresa industriale Gialli S.p.A., specializzata nella produzione di monopattini, ha impostato 

un piano d’investimenti che le permette di raggiungere la capacità produttiva di 15.000 unità. I costi fissi 

ammontano a 5.230.000 € mentre i costi variabili unitari sono di 790 € ed il prezzo di vendita è di 1.200 

€ a monopattino. 

Il candidato determini:  

a) il punto di equilibrio 

b) il grado percentuale di sfruttamento della capacità produttiva in corrispondenza del punto di 

equilibrio 

          

DUE) Con riferimento all’azienda Gialli S.p.A., il candidato determini: 

a) il margine di sicurezza sapendo che le vendite programmate per il prossimo anno sono di 13.600 

monopattini. 

b) il risultato economico programmato derivante dalla vendita di 13.600 monopattini. 

c) il candidato spieghi graficamente e con giustificazione teorica quanto ottenuto ai punti precedenti 

  

        

TRE) L’impresa commerciale ABC spa presenta a fine esercizio un saldo di conto crediti verso 

clienti di 207.400 €, Fra di essi, un credito verso un cliente dichiarato fallito di 9.150 €, per il quale si 

ritiene di poter incassare solo il 20% . il fondo rischi su crediti preesistente di 2.595 € viene adeguato a 

una percentuale di svalutazione del presunto valore di realizzo specifico dei crediti del 2%. 

Presenta le rilevazioni in PD.          

        

 

QUATTRO) Il 31/12 dall’inventario dell’impresa commerciale DEF S.p.A. risultano i seguenti debiti e 

crediti da liquidare:  

• fattura Vodafone spa relativa all’ultimo bimestre dell’anno di 150 € (emessa a gennaio e ricevuta e 

registrata il 10/01); 

• provvigioni passive da liquidare a rappresentanti, riferite al mese di dicembre, per 1.970 € (fatture 

pervenute il 18/01); 

• premi su acquisti 400 € e premi su vendite 650 €. 

Il candidato presenti le rilevazioni in P.D. 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore 

E’ consentito l’uso della calcolatrice (non quella del cellulare o di orologi tipo smart watch)  

La brutta copia dovrà essere consegnata ma non verrà corretta. 

Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

ESAMI DI STATO a.s 2021/2022 

 
CANDIDATO ___________________________________________ Classe __________          _______________ 

INDICATORI  Intervall
o 

Descrittori Punteggi 
corrisponden
ti 

Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei 
fondanti delle discipline. 

0 - 2,5 Nessuna conoscenza disciplinare 0  

Conoscenze disciplinari gravemente 
lacunose 

0,5 

Conoscenze disciplinari superficiali 1,0 

Conoscenze disciplinari accettabili 1,5 

Conoscenze disciplinari adeguate 2,0 

Conoscenze disciplinari approfondite 2,5 

Padronanza delle 
competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

0 - 2,5 Nessuna competenza  0  

Competenza tecnica gravemente lacunosa 0,5 

Competenza tecnica superficiale 1,0 

Competenza tecnica accettabile 1,5 

Competenza tecnica adeguata 2,0 

Competenza tecnica approfondita 2,5 

Completezza nello 
svolgimento 
della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

0 - 2,5 Nessuno sviluppo o svolgimento  0  

Sviluppo gravemente lacunoso, risultati 
incoerenti 

0,5 

Sviluppo superficiale, risultati errati 1,0 

Sviluppo accettabile, risultati accettabili 1,5 

Sviluppo adeguato, risultati corretti 2,0 

Sviluppo approfondito, risultati corretti e 
precisi 

2,5 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici e 
specifici. 
 

0 - 2,5 Nessuna 
argomentazione/collegamento/sintesi  

0  

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
gravemente lacunosi 

0,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
superficiali 

1,0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
accettabili 

1,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
corretti 

2,0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
approfonditi 

2,5 

 

TOTALE PROVA 

 

_____/

10 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ASC  

  

  

 DISCIPLINA                               DOCENTE                                      FIRMA  

 

    

Religione cattolica                   Camillo Angela                            ____________________________ 

 

  

Italiano e Storia                      Mulazzi Sara                            ____________________________ 

   

  

Matematica                             Pinneri Annunziata                     ____________________________                    

  

  

Inglese                                      Albertocchi Elisa                         ____________________________ 

 

        

Francese                                   Gilardini Carla                             ____________________________ 

 

  

Diritto ed Economia               Santona Caterina                         ____________________________ 

 

  

Tecniche Professionali            Corradino Alessandra                 ____________________________ 

 

  

Tecniche Prof. (laboratorio)  Pistone Paolo                            ____________________________ 

 

  

Tecnica della                            Ferrari Federica                           ____________________________ 

Comunicazione  

 

  

Scienze motorie                      Meduri Federico             ____________________________                     

 

  

Docenti di sostegno:                Massimini Monica                 ____________________________ 

  

                                                  

  

  

 Voghera, 15 maggio 2022  

 

 

 


