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CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
 

 
 

Presentazione della classe: 
 

1. presentazione della classe 
2. elenco delle tesine per il colloquio dell’Esame di Stato 
 

Programmazione: 
 
1. analisi della situazione di partenza 
2. obiettivi educativi; 
3. obiettivi didattici; 
4. sintesi degli obiettivi 
5. obiettivi minimi interdisciplinari 
6. contributi delle varie discipline 
7. metodi e strumenti 
8. sistemi di verifica e valutazione 
9. attività extracurricolari 
10. simulazione delle prove d’esame 
11. contenuti disciplinari 
 

 

 
          

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                               Prof.ssa Valentina Bellini

AZIENDALE 

MODA 

GRAFICO 

TURISTICO 

SOCIO SANITARIO 

 



 
 

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  VV    SSEEZZ..CC..//AAZZ..LLEE  

 
 

La classe si compone di 20 studenti (8 studentesse e 12 studenti); essi provengono 

da Recanati e dai comuni limitrofi; quattro studenti non sono di nazionalità italiana. Hanno 

frequentato la stessa sezione a partire dalla quarta  classe; sette sono provenienti 

dall'Indirizzo Turistico. 

Sotto il profilo della socializzazione, la classe non sempre è stata particolarmente 

unita; il comportamento tenuto è apparso a volte non adeguato al livello di maturità, che 

l'età e la classe frequentata dovrebbero comportare. 

L’interesse e la partecipazione possono ritenersi più che soddisfacenti per alcuni 

studenti, accettabili per altri, non sempre adeguati per i rimanenti. 

Si distinguono pochi studenti, che hanno acquisito conoscenze approfondite nei diversi 

contesti disciplinari;  sanno effettuare analisi e pervenire a sintesi organiche. Essi sono in 

grado di rielaborare autonomamente i contenuti appresi ed espongono con chiarezza. 

Altri studenti hanno evidenziato discrete capacità di applicazione, conseguendo  risultati 

completamente o complessivamente sufficienti, talvolta discreti, anche se differenziati tra 

le diverse discipline. I rimanenti hanno mostrato, durante l'anno scolastico, uno studio ed 

un impegno  non adeguati, con il risultato di conseguire una preparazione  superficiale e 

non acquisendo gli elementi essenziali in quasi tutti i contesti disciplinari. 

 Della classe fa parte un'alunna con programmazione differenziata, per la quale si 

rinvia alla rispettiva relazione del Docente specializzato di sostegno, allegata al presente 

Documento.  

 Quasi tutti gli alunni hanno frequentato stage presso aziende di settore, come 

previsto dal riordino degli Istituti Professionali. 
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TTeessiinnee  ppeerr  iill  ccoollllooqquuiioo  ddeellll’’eessaammee  ddii  SSttaattoo  
 
 

CANDIDATO TITOLO TESINA 
 

Ajdini Sani 
 

Il pugilato è un obiettivo, che realizza un sogno 

Bontempi Giacomo 
 

Musica: un’arte del Novecento 

Bozza Maria 
 

Moda: la tendenza dell’apparire 

Brandoni Luca 
 

Jobs act: dalla crisi alla riforma 

Caporaletti Ilenia 
 

Non c’è nulla senza tutto; non c’è vuoto senza buio 

Catena Ramona 
 

Un anno bellissimo 

Cesini Emili 
 

Il lavoro, la famiglia, la mamma ... cioè la donna 

Di Mario Kevin 
 

Dai filosofi greci ai promoter: l’arte del sofisma 

Faccenda Michele 
 

Apple: dal pensiero innovativo all’innovazione 

Fia Eleonora 
 

Strasburgo: il Movimento per la vita apre nuovi orizzonti 

Giubileo Andrea 
 

Sicurezza ed innovazione nella Apple 

Mignanelli Matteo 
 

Belle epoque: dai cambiamenti alla felicità 

Monachesi Matteo 
 

Anni ’80: la tecnologia videoludica 

Parisi Vincenzo 
 

Il cambiamento della distribuzione discografica 

Riccio Aniello 
 

Il calcio: unione, passione e gruppo 

Rmadi Ikram 
 

ISIS: terrorismo moderno 

Sbaffone Miriana 
 

L’amore è un’altra cosa 

Stortoni Luca 
 

Disparità cioè apartheid 

Veseli Arbresha 
 

Cambiamento della società dal Novecento ad oggi 

Zampino Angelo 
 

Crisi economica di ieri e di oggi 
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AATTTTIIVVIITTAA’’  EEXXTTRRAA  CCUURRRRIICCUULLAARRII  

 
 

ANNO  SCOLASTICO  2014-2015 
 

• E.C.D.L. - European Computer Driving Licence 

• Progetto : “Orientamento itinerante: andiamo in scena 2014” c/o I.I.S. “E.Mattei” 

• Progetto : “Una giornata per la letteratura” – Esperienza dell’altro: autori, testi, 

personaggi c/o Università degli Studi di Macerata 

• Rappresentazione teatrale in Inglese “An ideal husband” di O. Wilde c/o il Cine 

Teatro “Rossini” di Civitanova Marche 

• Visita al Museo dell’Emigrazione Marchigiana presso i Musei Civici di “Villa 

Colloredo Mels” di Recanati 

• Progetto : “Orientamento al lavoro” organizzato dall’Università Politecnica delle 

Marche 

• Progetto (Percorso didattico finalizzato alla certificazione linguistica PET), con 

soggiorno gratuito e studio all’estero, nell’ambito del Progetto “English 4 U” 

• Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi con 

l'Università di Macerata 

• Progetto “Protagonisti oggi – professionisti domani”: I.T.S. per i percorsi formativi 

post diploma, presso Aula Magna del Comune di Recanati 

• Progetto lettura “Il quotidiano in classe” 

• Partecipazione allo spettacolo di fine anno   

• Visione di film inerenti a problemi di attualità e storici nell’ambito delle assemblee 

mensili di Istituto 
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SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRRIIMMAA  PPRROOVVAA 
 
 

Le tre simulazioni della prima prova sono avvenute nei giorni 31/01/2015, 28/02/2015 e 
09/05/2015;  hanno avuto la  durata di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione 
della commissione. Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti 
indicatori e pesi. 

 
 
PROVA DI TIPO A: Analisi del testo 
 
Indicatori Correttezza 

e 
proprietà 
espressiva 

Analisi dei 
concetti e delle 
parole chiave 
inseriti nel loro 
quadro di 
riferimento 

Competenza 
logico-
espositiva:svilu
ppo coerente 
dei contenuti 
individuati 

Capacità di 
interpretare e 
rielaborare in 
modo critico e 
organico gli 
elementi del 
contenuto 

Punteg-
gio totale 

Voto /15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       
 
 
 
PROVA DI TIPO B: Saggio breve o Articolo di giornale 
 
Indicatori Correttezza 

e 
proprietà 
espressiva 

Competenza 
testuale: 
capacità di 
individuare 
nelle fonti le 
informazioni 
pertinenti 

Competenza 
logico-
espositiva: 
sviluppo 
coerente 
dell’argomen-
to 

Capacità di 
evidenziare il 
proprio punto 
di vista 

Punteg- 
gio totale 

Voto /15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       
 
 
 
PROVA DI TIPO C e D: Tema di Storia e di argomento generale 
 
Indicatori Correttezza 

e 
proprietà 
espressiva 

Conoscenza e 
completezza 
dei contenuti 

Ragionamenti 
motivati e 
conseguenti 

Espressione di 
motivati giudizi 
critici personali 

Punteg- 
gio totale 

Voto /15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       
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Punteggio: scala 1-5  (pentenaria)  (sufficienza: 50% del punteggio 
grezzo) 
 

1 Insufficiente 

2 Mediocre 

3 Sufficiente 

4 Discreto/buono 

5 Buono/ottimo 

 
 
 
                                 P.G.  alunno                          V   alunno = voto finale 
alunno 
V alunno = 1+9  -------------------------    dove:  P.G.  alunno = punteggio grezzo 
alunno 
                                 P.G. Max                          P.G.   Max    = punteggio 
grezzo massimo 
 
 
 

PUNTEGGIO GREZZO PUNTI 
VOTO/15 

 0-10 5 
11-16 6 
17-22 7 
23-28 8 
29-34 9 
35-40 10 
41-46 11 
47-52 12 
53-58 13 
59-64 14 
65-70 15 
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SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  SSEECCOONNDDAA  PPRROOVVAA  EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
 
 

EECCOONNOOMMIIAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  
 
 

La simulazione della seconda  prova di economia aziendale  è avvenuta il  giorno 12 
maggio  2015 ed ha avuto la  durata di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione 
della commissione. Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti 
indicatori e pesi. 

 
Tipologia prova : TEMA 

 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

Livello di valutazione Descrittori della prestazione punteggio 

 Conoscenza  

Nullo Conoscenza inesistente 0 – 1 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenza lacunosa e frammentaria 2 – 3 

Insufficiente Conoscenza superficiale e limitata 4 – 5 

Sufficiente Conoscenza adeguata agli aspetti fondamentali 6  

Discreto Conoscenza abbastanza sicura 7 

Buono Conoscenza sicura 8 

Ottimo Conoscenza ampia e approfondita  9 

 Competenze o abilità del fare  

Nullo Applicazione inesistente 0 

Insufficiente Applicazione incompleta e imprecisa 1 

Sufficiente Applicazione completa, qualche imprecisione 2 
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Buono Applicazione completa e corretta 3 

Ottimo Applicazione corretta organica e articolata 4 

 Capacità  

Insufficiente Esposizione confusa, linguaggio scorretto 0 

Sufficiente 
Esposizione lineare, linguaggio semplice, non 
sempre appropriato 

1 

Buono Esposizione chiara linguaggio appropriato 2 
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SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  TTEERRZZAA  PPRROOVVAA:: Tipologia “B” – Quesiti a risposta singola 
  
La terza prova scritta, a carattere interdisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, 
competenze e capacità acquisite dal candidato relativamente alle materie dell’ultimo anno 
di corso. 

Materie coinvolte: IINNGGLLEESSEE,,  FFRRAANNCCEESSEE,,  DDIIRRIITTTTOO,,  TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 

Data simulazione : 21/04/2015  - Durata della prova: tre ore 
 

GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  TTEERRZZAA  PPRROOVVAA   

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

Punteggio 
ottenuto 

Possiede conoscenze molto scarse e scorrette 1 

Possiede conoscenze limitate e non sempre 
corrette 

2 

Possiede  conoscenze nel complesso adeguate 3 

Possiede conoscenze articolate, nonostante la 
presenza di qualche lieve imprecisione  

4 

  C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenza 
specifica degli 
argomenti 
proposti 
 

5 

Possiede conoscenze sicure,approfondite,esaurienti 5 

 

Incontra difficoltà a cogliere le questioni ,a 
sintetizzare le conoscenze e si esprime in modo 
scorretto 

1 

Elenca semplicemente delle nozioni  e si esprime in 
modo impreciso e non sempre coerente 

2 

Coglie le problematiche proposte e organizza i 
contenuti in modo sufficientemente completo, 
utilizzando un linguaggio semplice ma corretto  

3 

Coglie gli elementi fondamentali delle questioni e 
organizza i contenuti in modo pertinente, utilizzando 
un linguaggio chiaro e corretto 

4 

   
   

   
   

   
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 Coerenza ed 

organicità delle 
argomentazioni,  
correttezza 
linguistica e 
utilizzo del lessico 
specifico 

3 

Coglie con sicurezza i problemi proposti e organizza 
i contenuti dello studio in sintesi complete, 
esprimendosi in modo appropriato ed efficace 

5 

 

Non  contestualizza  le conoscenze e non si orienta 1 

Non approfondisce gli argomenti e non li elabora in 
modo personale 

2 

Opera alcuni approfondimenti, tentandone 
elaborazioni personali 

3 

Opera approfondimenti appropriati ed elaborazioni 
personali 

4 

   
   

   
 C

A
P

A
C

IT
À

 

Capacità di 
approfondimento 
e di elaborazione 
autonoma 

2 

Opera approfondimenti qualificati ed elaborazioni 
originali 

5 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 50  LA SUFFICIENZA E’ DATA DA 10/15 
 
        TOT, PUNT.  ____________ 

Livelli di valutazione: 
 
1 = gravemente insufficiente 
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2 = insufficiente 
3 =sufficiente 
4 =discreto/buono 
5 =buono/ottimo 
Per la conversione del punteggio in 15esimi si fa riferimento alla tabella sotto riportata. 

 
TABELLA 

di conversione dal Punteggio Grezzo al Voto 
 

Distribuzione dei voti nelle basi 10, 15, 30 rispetto alla percentuale x% di punteggio 
grezzo massimo conseguita: 

 

 

VOTI 
 

X %  X % 

 10 15 30  30 
1 0≤x≤5 0≤x≤2 0≤x≤1 16 36<x≤39 

2 5<x≤16 2<x≤7 1<x≤3 17 39<x≤42 

3 16<x≤27 7<x≤12 3<x≤5 18 42<x≤45 

4 27<x≤38 12<x≤18 5<x≤7 19 45<x≤49 

5 38<x≤49 18<x≤23 7<x≤10 20 49<x≤52 

6 49<x≤60 23<x≤29 10<x≤12 21 52<x≤56 

7 60<x≤71 29<x≤35 12<x≤15 22 56<x≤60 

8 71<x≤83 35<x≤42 15<x≤17 23 60<x≤63 

9 83<x≤94 42<x≤49 17<x≤20 24 63<x≤68 

10 94<x≤100 49<x≤56 20<x≤22 25 68<x≤73 

11  56<x≤64 22<x≤25 26 73<x≤77 

12  64<x≤73 25<x≤27 27 77<x≤83 

13  73<x≤82 27<x≤30 28 83<x≤89 

14  82<x≤93 30<x≤33 29 89<x≤96 

15  93<x≤100 33<x≤36 30 96<x≤100 

      
 
N.B.: I voti corrispondenti ad una determinata percentuale di punteggio grezzo, anche 

se fortemente orientativi, non sono tassativi. 
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II  tteessttii  ddeellllaa  SSiimmuullaazziioonnee  ddeellllaa  TTeerrzzaa  PPrroovvaa  ssoonnoo  iinnsseerriittii  

nneellll’’aalllleeggaattoo  nn..22  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Si propone la seguente griglia di valutazione con indicatori, descrittori e pesi: 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

Non conosce gli argomenti 1 

Conosce i contenuti in modo frammentario e approssimativo 2 

Conosce i contenuti per grandi ambiti di riferimento o nei 

loro elementi di base 
3 

Conosce gran parte dei contenuti in modo adeguato e 

pertinente 
4 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza specifica degli 
argomenti proposti 

 

 

 

5 

Conosce i contenuti in modo esatto e pertinente 5 

Si esprime in modo frammentario e limitato; non sa 

discutere e collegare quanto appreso 
1 

Si esprime in modo impreciso e non sempre coerente; è 

talora incerto nell’individuazione dei concetti chiave e 

nell’operare collegamenti 

2 

Si esprime in modo semplice e corretto; individua i concetti 

chiave ed opera dei collegamenti, anche se non sempre in 

maniera sicura 

3 

Si esprime in modo efficace, sviluppa i concetti ed opera 

alcuni opportuni collegamenti 
4 C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 

Padronanza della lingua 

 

 

 
Competenza argomentativa 

 

 

 

 

 

3 

Si esprime in modo fluido, sicuro, articolato, argomenta in 

modo sicuro e appropriato nella maggior parte degli ambiti 
5 

Non utilizza le sue abilità in situazioni nuove 1 

Non approfondisce gli argomenti e non li elabora in modo 

personale 
2 

E’ in grado di operare alcuni approfondimenti, tentandone 

elaborazioni personali 
3 

Opera approfondimenti appropriati ed elaborazioni personali 

in diversi ambiti 
4 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Capacità di 

approfondimento e di 

elaborazione 

 

 

 

2 

Opera approfondimenti qualificati ed elaborazioni autonome 

nella maggior parte degli ambiti 
5 
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PPRROOGGRRAAMMMMII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
 

 

CCllaassssee  VV°°  CC  ––  AAzz..llee  
  
  

AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001144//22001155  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  IITTAALLIIAANNOO    
 
1 - MODULO  STORICO – CULTURALE 

DAL REALISMO AL VERISMO 
Contenuti 
Il contesto socio - economico 
• Il Positivismo 
• La teoria dell’evoluzione  

• Il romanzo realista 
           -   J. Flaubert: “Madame Bovary”: una dura critica alla società 
                                   da “Madame Bovary”: La morte di Emma 

• Il romanzo naturalista 
• La letteratura verista (sintesi) 
 
2 -   MODULO  STORICO – CULTURALE 

IL DECADENTISMO  E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE       
Contenuti 
• Il Decadentismo 

- La reazione al Positivismo 
- L’Estetismo  
- Il Simbolismo: Il primato della poesia 
- Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro 

• La letteratura decadente 
• La poesia decadente 
• Il  Futurismo  
• Marinetti: 

- Il manifesto del futurismo 
- Il manifesto tecnico della Letteratura futurista 
- ZANG TUMB TUMB 

 
3 - MODULO  STORICO – CULTURALE 

IDEOLOGIE E TEMATICHE DI UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 
Contenuti 
• Giovanni Pascoli 

-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
 da Prose: La poetica del fanciullino  
 da Myricae: Lavandare; X Agosto; Temporale 
 da Canti di Castelvecchio: Nebbia  

• Gabriele D’Annunzio 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
- da Il piacere:  Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  
- da Alcione: La pioggia nel pineto  

• La poesia crepuscolare  
        Guido Gozzano 
        -   L'ipotesi 
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4 -   MODULO  GENERE LETTERARIO 
IL NUOVO ROMANZO 

Contenuti 
• Italo Svevo  

- L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo 
- Un impianto narrativo nuovo 
- L’originalità delle soluzioni stilistiche 
- L’inettitudine di Zeno 
- da  La coscienza di Zeno:  Come comincia; L’ultima sigaretta; Il trionfo di Zeno; Una   

catastrofe inaudita   

• Luigi Pirandello: Un autore di fama mondiale  
- da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno; Io e l’ombra mia    

 
5 - MODULO  RITRATTO D’AUTORE 

LUIGI  PIRANDELLO 
Contenuti 
• Luigi Pirandello 

-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica  
-  da L’umorismo: Il sentimento del contrario  
-  da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato;  La carriola 

 
6 -  MODULO GENERE LETTERARIO 

LA LIRICA 
Contenuti 
• L’esperienza ermetica 

• Giuseppe Ungaretti 
-  La vita  
-  Il pensiero e la poetica 
-   da L’Allegria: Veglia;  San Martino del Carso; Sono una creatura; Mattina; Soldati  

• Salvatore Quasimodo 
-  La vita  
-  Il pensiero e la poetica 
- da Acque e terre: Ed è subito sera 
- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  

 
7.    MODULO STORICO CULTURALE: IL DIBATTITO IDEOLOGICO 
Contenuti 
• Il  Neorealismo: il bisogno di raccontare e di testimoniare              

• Primo Levi:  La testimonianza di un sopravvissuto                      
      - da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo; Sul fondo 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDII  SSTTOORRIIAA  
 
 

MODULO 1: LA CIVILTA'  DI MASSA 
U.D.1 
• La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
In breve: sintesi 
U.D.2 
• Imperialismo; nazionalismo e razzismo 
In breve: sintesi 
 
MODULO 2. CONFLITTI  E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 
U.D.1 
• L'Europa all'inizio del Novecento; l'Italia giolittiana 
U.D.2 
• La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti 
U.D.3 
• La rivoluzione russa; lo stalinismo 
 
MODULO 3. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 
U.D.1 
• Il Fascismo: la presa del potere e la dittatura 
U.D.2 
• Il dopoguerra nel mondo; la crisi del 1929; il New Deal 
U.D.3 
• La Germania: dalla repubblica di Weimar alla affermazione della dittatura nazista 
U.D.4 

• La Seconda Guerra mondiale; la Shoa; la resistenza in Italia 
 
MODULO 4. IL MONDO DIVISO 
U.D.1 
• Il secondo dopoguerra 

• La guerra fredda e la sua evoluzione 
 
MODULO 5: APPROFONDIMENTI: LA SOCIETA' CONTEMPORANEA 
U.D.1 
• Nuove tensioni e fine della Guerra Fredda 

• Che cos'è Al Qaida? 
U.D.2 

• Che cos’è l’ISIS 
          -   Da dove viene l’ISIS?  
         -   Ideologia e strategie di Zarqawi 
          -   Chi sono i combattenti dell’ISIS? 
        -   Dove prende i soldi l’ISIS? 
         -   Come funziona la strategia del terrore? 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  MMAATTEEMMAATTIICCAA  
  
 
RECUPERO DEI PREREQUISITI     
Equazioni e Disequazioni di primo e secondo grado razionali intere e fratte. 
Equazioni e Disequazioni di grado superiore al secondo intere e fratte (quelle in cui il 
numeratore e il denominatore si presentano o si riconducono a prodotto di fattori, 
binomie). 

Equazioni irrazionali ( )()(),()( 3 xBxAxBxA == ) 

Disequazioni irrazionali ( )()(),()( xBxAxBxA >< ) 

Sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni in valore assoluto (studio del segno, soluzione grafica, studio di 

axA =)(  e studio dei casi kxBkxA >< )(,)(  con k >0 , ricerca insieme delle soluzioni) 

 
 
FUNZIONI: CONCETTI E STUDIO 
• Concetti: 
Definizione e Classificazione (algebriche e trascendenti). 
Dominio e C.E., Codominio, Immagine e Controimmagine, Intersezione con gli assi 
cartesiani, Segno, Andamento (crescente e decrescente in senso lato), Simmetrie (pari e 
dispari: condizione algebrica e interpretazione geometrica), Asintoti (orizzontali, verticali, 
obliqui), funzioni limitate e illimitate. 
 

• Studio: 
In base ai concetti sopra esposti, studio completo per funzioni razionali intere e fratte e per 
semplici funzioni irrazionali. 
 
 
GRAFICI DI FUNZIONI 

Da Grafico a Dati  Data una rappresentazione grafica di funzione, estrapolare: 

dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, andamento, 

simmetrie, eventuali asintoti, condominio, limitatezza e 

illimitatezza. 

Da Funzione a 
Grafico 
 

Assegnata la funzione, determinare: dominio, punti d’intersezione 
con gli assi cartesiani, segno, eventuali simmetrie (pari o dispari), 
eventuali asintoti (orizzontali, verticali ed obliqui), limitatezza e 
illimitatezza; 

Successivamente, rappresentare sul piano cartesiano il grafico 

della funzione. 

 
 
LIMITI E CONTINUITA’ 
Definizione e interpretazione grafica, usando anche l’applicativo GeoGebra, della scrittura 

lxf
xx

=
→

)(lim
0

  

Limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito.  
Limite destro e limite sinistro: significato sia a livello grafico sia a livello algebrico. 
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Teoremi generali sui limiti (solo enunciato; comprensione dei teoremi dal punto di vista 
grafico): 

• Teorema di esistenza e unicità 

• Teorema della permanenza del segno 

• Teorema del confronto 
 
 
Algebra dei limiti: 
Operazioni algebriche con i limiti; limiti di funzioni razionali nelle forme indeterminate + ∞ - 
∞, 0/0 e ∞/∞ (indicazioni esplicite delle varie tecniche di calcolo); limiti di semplici funzioni 
irrazionali risolvibili razionalizzando. 
Infiniti e loro confronto. 
Infinitesimi e loro confronto. 
Da rappresentazione grafica a interpretazione dei limiti della funzione e, viceversa, 
rappresentazione grafica del risultato dei limiti di funzione, in particolare per asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui.  
 
 
Continuità: 
Definizione di continuità e di discontinuità in un punto; classificazione dei diversi tipi di 
discontinuità (prima, seconda e terza specie). 
Verifica grafica della continuità di una funzione in un punto utilizzando la definizione, 
ricerca dei punti di discontinuità per semplici funzioni razionali e irrazionali. 
Da rappresentazione grafica a classificazione dei punti di discontinuità presenti e, 
viceversa, dall’algebra dei limiti (dx e sx) a classificazione dei punti di discontinuità.  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDII  EECCOONNOOMMIIAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  
  
  

  A)   LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

1) IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 
 

2) INVENTARIO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
2.1  La determinazione del risultato economico e del patrimonio 
2.2  Dall’inventario all’assestamento 
2.3  Le scritture di assestamento: scritture di completamento, di integrazione, di 

rettifica e di ammortamento 
2.4  I conti con saldo a debito o a credito 
2.5  La situazione contabile finale 
2.6  Le scritture di epilogo e di chiusura 

 
3) IL BILANCIO DI ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FUNZIONI 

3.1  Le funzioni del bilancio di esercizio 
3.2  I principi giuridici del bilancio 
3.3  La clausola generale 
3.4  I principi di redazione del bilancio 
3.5  I prospetti contabili del bilancio: lo stato patrimoniale e il conto economico 
3.6  I criteri di valutazione 
3.7  La nota integrativa 
3.8  Il bilancio in forma abbreviata 
3.9  Le informazioni supplementari 
3.10  La struttura del bilancio secondo gli IAS/IFRS 

 
 
B)  LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
 
1) L’INTERPRETAZIONE DELLA GESTIONE MEDIANTE GLI INDICI DI BILANCIO 

1.1 La metodologia dell’analisi per indici 
1.2 Le fasi dell’analisi per indici 

 
2) LA RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE 

2.1 La riclassificazione degli impieghi 
2.2 La riclassificazione delle fonti 
2.3 Il processo di rielaborazione 

 
3) LA RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

3.1  Il conto economico a valore aggiunto 
3.2  Il conto economico a costi e ricavi della produzione venduta 

 
4) ANALISI PER INDICI 

4.1  L’analisi della situazione patrimoniale 
4.2  L’analisi della situazione finanziaria 
4.3  L’analisi della situazione economica 
4.4  Il coordinamento degli indici di bilancio 
4.5  L’analisi sequenziale di bilancio 
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C)  STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA e PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 

1) La gestione strategica d’impresa 
2) La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 
3) La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
4) Le strategie competitive di base 
5) Il business plan 
6) Il piano di marketing 
7) Il controllo dei costi: classificazioni e configurazioni 
8) La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 
9) La contabilità analitica a costi pieni (full costing) 
10)La contabilità a costi variabili (direct costing) 
11)L’activity based costing (ABC) 
12)I costi nelle decisioni aziendali 
13)La break-even analysis 
14)Il controllo di gestione e i suoi strumenti 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 

 
MIGLIORAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE   

 
Esercitazioni di preatletismo generale: corsa a diverse andature, balzi e saltelli 
con superamento di ostacoli graduati in diverse tecniche, esercizi di mobilizzazione 
articolare e di allungamento muscolare; esercizi di tonificazione a carico naturale, con 
palla medica (Kg 2)e con manubri. 
Esercizi al quadro svedese e alla spalliera. 
Esercizi di agilità arti inferiori (escalera) e di pliometria. 

      Volteggi e salti con la funicella nelle diverse tecniche e spostamenti. 
      Volteggio della cavallina, divaricato e framezzo, a minima altezza. 

      Semplici progressioni a corpo libero: capovolta avanti e  indietro da fermi,  

      verticale assistita, candela, capovolta in aria senza appoggio. 

       

Avviamento alla pratica sportiva: ATLETICA, PALLAVOLO, TENNIS TAVOLO, 
PALLACANESTRO, BADMINTON, PALLAPUGNO. 

Valicamento di ostacoli; andature atletiche; salto in alto stile ventrale. 
Tecnica e didattica dei fondamentali individuali e di squadra degli sport scolastici: 
pallavolo; pallacanestro; badminton, pallapugno, tennis-tavolo.  
Esercitazioni a coppie e in gruppo di palleggio nella pallavolo, servizio dal basso e 
dall’alto, ricezione in bagher, gioco a tutto campo e su campo ridotto. 
Didattica del Badminton; del tennis-tavolo e della pallapugno. 
Esperienza di danza (zumba). 

      Nelle ultime settimane di lezione si svolgeranno verifiche sui fondamentali di   
      gioco della pallavolo, degli altri giochi sportivi ed esperienza di primo soccorso: 
      (salvamento di pericolante con carico da terra e trasporto con presa collo- 
       poplitea). 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate e al termine delle unità didattiche utilizzando i seguenti strumenti: 
 

1. osservazione diretta finalizzata; 
2. misurazione/valutazione basata sull’ osservazione dei risultati  degli esercizi e delle 

prove di sintesi; 
3. impegno e partecipazione (giustificazioni ,puntualità, assenze,  comportamento). 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  RREELLIIGGIIOONNEE  
  

 
CONTENUTI 
 
Modulo 1. GESÙ CRISTO 
 
4. I giovani e Gesù  
5. Gesù nel cinema 
6. Il figlio di Dio, unico e salvatore 
 
 
Modulo 2.  I FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO 
 
1. Il credo 
2. Il Discorso della Montagna 
       a. Il bene comune 
       b. Il rispetto del creato 
       c. Pace e giustizia 
  
 
Modulo 3.  PAGINE DI STORIA 
 
1.  La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 
2.  Il Concilio Vaticano II 
3.  La Chiesa in dialogo 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
La presentazione dei contenuti è stata fatta partendo dall'interesse e dalle problematiche 
dei ragazzi, stimolando la loro partecipazione attiva e assicurando al contempo riferimenti 
chiari circa i contenuti della Religione Cattolica.  
Per stimolare l'apprendimento, alla lezione frontale e al libro do testo sono stati affiancati il 
dialogo con gli alunni, l'utilizzo di audiovisivi, di articoli di giornale, la ricerca sul web. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA 
 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso il dialogo, il commento di letture, 
la relazione, la trascrizioni di pensieri ed emozioni. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTÀÀ  IINNGGLLEESSEE  
  

 
Libro di testo: Business Tracks ed. Europass 
 
 
MODULE 1: ENGLISH CORRESPONDENCE 
 
UD1: Applying for a job and writing a curriculum vitae (pages 218/229) 
 
 
MODULE 2: BUSINESS THEORY 
 
UD1: Global buying and selling: Incoterms  (116-117 and photocopy) 
 
UD2: Marketing and advertising (72-87) 
 
UD3: Dealing with the logistics: Packing, containers, freight forwarders, transporting the 
goods, insuring the shipment, marine insurance, customs duties, documents(140-156). 
 
UD4: Circulating money: Buying and selling money, banking services for exporters, 
payment in international trade, payment through the bank, The Bill of Exchange, 
Documentary collection, Letter of Credit. (180-193), E-Banking(194-5) 
 
 
MODULE 3: THE UNITED KINGDOM/THE USA 
 
UD1: ECONOMIES ( photocopies) 
      
 
MODULE 4: LITERATURE ( photocopies) 
 
UD1: C. Dickens and the Victorian novel 
 
UD2: O. WILDE and Aesthetism 
 
UD3: A timeline in literature 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 

Libro di testo: CAPUTO -SCHIAVI, La nouvelle entreprise, Petrini ed. 
 

 
MODULE 1 
- Révision du lexique commercial à travers la correspondance 
Les acteurs de l’entreprise : 
- Les ressources humaines 
La lettre de motivation,  Le CV, l’entretien de recrutement et la formation 
 
MODULE 2 
Ensembles régionaux : 
-  Le grand bassin parisien :La région Centre, la Bourgogne, la Champagne, la 
Picardie et la Haute-Normandie 
-  La France d’outre-mer 
Economie et société : 
- Les activités et les espaces agricoles et ruraux 
- Les espaces industriels 
- Les activités et les espaces tertiaires 
- Porte ouverte sur l’Europe 
- Histoire de 1945 à nos jours 
 
MODULE 3 
Le commerce international 
- L’approche des marchés étrangers 
- L’acheminement international des marchandises 
-  Douanes, entrepôts et magasins généraux 
Le règlement 
- le règlement et ses différentes formes 
- La facturation 
- Les contestations du débiteur 
- Les difficultés de paiement 
 
MODULE 4 
Les banques et la Bourse 
- les banques et les opérations bancaires 
- La Bourse des marchandises, des valeurs et sur titres 
Le tourisme et les assurances 
-  Le tourisme 
-  Les assurances 
Da svolgere dopo il 15 maggio : 
Module 5 
Littérature 
Les poètes maudits 
La vie et l’œuvre de Baudelaire 
« L’Albatros » 
« Spleen » 
La vie et l’œuvre de Rimbaud 
« Le dormeur du val » 
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PROGRAMMA DI  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

Il programma  svolto consta di  A)alcuni elementi di diritto (ripasso dei concetti            
fondamentali   e dei caratteri essenziali del contratto in generale ), B) dei principali temi            
dell' economia politica e C)  di alcuni cenni di legislazione sociale. 
 
Per lo svolgimento degli argomenti  si è seguito, come guida generale, il libro di testo ( S. 
CROCETTI – Società e cittadini oggi 2- Tramontana) e  sono stati usati  soprattutto  gli 
appunti  delle lezioni  del docente. 
           
A.  DIRITTO 
    
1.  RIPASSO : CONCETTI GENERALI DEL DIRITTO 
 

•La società e i diversi tipi di  regole ; le norme giuridiche e le relative sanzioni (  penali,   
civili, amministrative) ; 

•Le fonti del diritto e il principio di gerarchia ; 

•I soggetti del diritto : persone fisiche e persone giuridiche ; 

•Capacità giuridica, responsabilità penale, capacità di agire; 

•Le persone giuridiche : concetto e classificazione : pubbliche ( stato ed enti pubblici), 
private ( a scopo di lucro, società di persone e capitali; a scopo non di lucro, associazioni 
e fondazioni ) ; 

•I luoghi delle persone fisiche ( residenza, domicilio e dimora ) e delle persone giuridiche 
( sede legale) ; 

•Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti del diritto ( persone fisiche e persone 
giuridiche ) diritti soggettivi e  doveri e obblighi : 
- concetto di diritto soggettivo; classificazione dei diritti soggettivi ( della personalità 
   e patrimoniali: reali e di credito), 
- concetto di dovere e concetto di obbligo ; i tre doveri del cittadino previsti in 
Costituzione; 
         
2.  IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
-  I soggetti del diritto compiono atti giuridici ( unilaterali e bi – plurilaterali ) e fra 
   questi il più importante è il contratto : concetto, definizione art. 1321 c.c.; 
-  Gli elementi essenziali del contratto : accordo, forma, causa,oggetto; 
- Accordo : concetto, le trattative, il contratto preliminare; 
- Forma : concetto; principio della libertà della forma; forma scritta  ( scrittura privata 
   e atto notarile), forma verbale  e tacita ( per comportamento concludente ); 
- Causa: scopo del contratto ; il contratto è nullo se la causa è illecita ; 
- Oggetto : il contenuto e la singola prestazione ; deve essere lecito ; 
- Gli elementi accidentali : la condizione ( sospensiva e risolutiva) e il termine ( iniziale 
e   finale); 
 - Invalidità  del contratto :  nullità ( manca un elemento essenziale e non produce 
nessun  effetto ); annullabilità ( mancanza di capacità di agire e i vizi della volontà:    
errore,violenza morale e dolo; produce effetti ma può essere impugnato) ; 
- Risoluzione del contratto : concetto ; le tre cause di  risoluzione o scioglimento del 
  contratto : inadempimento di una parte – impossibilità sopravvenuta della prestazione- 
  eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione . 
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B. ECONOMIA POLITICA 
 
 1. OGGETTO DI STUDIO DELL'ECONOMIA POLITICA – I BISOGNI E I BENI 
            
  - Le attività economiche studiate dall'economia politica : produzione,scambio, consumo, 
     risparmio, investimento; 
  - l'origine delle attività economiche : il bisogno ; classificazione dei bisogni ( primari/se- 
    condari, individuali/collettivi); 
  - i mezzi per  la soddisfazione dei bisogni : i beni  e i servizi ; 
  - concetto di bene economico ; classificazione dei beni ( di consumo/ di investimento   
    durevoli/non durevoli – complementari/succedanei ); 
   -  i servizi : concetto e esempi ; 
   -  i settori dell'economia : primario, secondario, terziario e terziario avanzato. 
 
2. IL SISTEMA ECONOMICO : I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO:                     

FAMIGLIE, IMPRESE, BANCHE, STATO E RESTO DEL MONDO 
               
 - Concetto di sistema economico ; 
 - I soggetti del sistema economico : 
                  
 a)  LE FAMIGLIE : concetto giuridico e concetto economico di famiglia;  

come si muovono consumo e risparmio all'aumentare del reddito;                   
propensione al consumo e propensione al risparmio; 

 
 b) LE IMPRESE : concetto di impresa ( organizzazione dei fattori capitale e lavoro                   

per produrre beni e servizi) ;  
      - capitale fisico e capitale finanziario ; 
      - concetti di produzione e produttività dell'impresa; 
      - concetti di profitto e rischio; 
      - classificazione delle imprese ( distinzione giuridica fra imprese e piccole imprese )   

e classificazione economica effettuata dall'Unione Europea ( micro, piccole, medie, 
grandi) 

                 
  c) LE BANCHE : imprese che svolgono attività di credito; la funzione delle banche; 
      - il prezzo o costo del denaro : il tasso di interesse ; il T.U.R ; l'EURIBOR ; relazione 
                tra inflazione e tasso di interesse. 
          
 d) LO STATO : lo Stato come soggetto economico ( offre servizi alla collettività per i     

quali ha bisogno di risorse finaziarie ); 
     - le entrate : tributarie  ( imposte tasse e contributi ) ed extra tributarie; 
     - il bilancio dello stato  ( pareggio, avanzo e disavanzo o deficit ); 
     - distinzione tra deficit e debito pubblico ; la situazione finanziaria dello stato                  

italiano ( elevato debito pubblico); 
    - i rapporti dello stato italiano con l' Unione Europea  : le tre regole del patto di 

stabilità e crescita ; gli impegni presi nel 2012 con il fiscal compact ( pareggio di 
bilancio e riduzione del debito pubblico ). 

 
   e) IL RESTO DEL MONDO : concetto ; la bilancia dei pagamenti : partite correnti                 

visibili ( bilancia commerciale: import – export ) e invisibili ; movimenti dei capitali ;                 
saldo ; le esportazioni italiane all'estero. 
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  3. I TIPI DI SISTEMA ECONOMICO : CAPITALISTA, COMUNISTA,MISTO 
                    
  a) Sistema capitalista-liberale: caratteristiche : libertà di iniziativa economica,                     

moltitudine di imprese, tutela della proprietà privata, centralità del mercato per la                     
formazione dei prezzi, minimo intervento dello Stato nell'economia; 

  b) Sistema comunista-collettivista: collocazione storico-geografica; caratteristiche:                    
abolizione della proprietà privata ; proprietà dello stato dei mezzi di produzione;                    
abolizione della libertà di inziativa economica ; obiettivo : realizzare il principio di                    
uguaglianza sostanziale; fallimento dei sistemi comunisti; 

  c) Sistema misto o Stato sociale (welfare state) : sintesi dei principi di libertà                    
economica e solidarietà sociale : intervento dello stato per garantire i diritti sociali                    
( istruzione, sanità, assistenza sociale) 

               
• IL P.I.L. ( PRODOTTO INTERNO LORDO ) 
 
Concetto di P.I.L., 
Perchè lordo ( al lordo degli ammortamenti : concetto), 
Due modi di calcolare il PIL ( beni e servizi prodotti per i relativi prezzi, e somma dei 

compensi dei fattori della produzione ( rendite, interessi,retribuzioni, profitti), 
Distinzione tra  PIL nominale e PIL reale ( depurato dall'inflazione ) 
 

•L' ANDAMENTO DEL PIL NEL CORSO DEL TEMPO: IL CICLO ECONOMICO 
 
Le fasi del ciclo economico : 
crisi economica: caratteristiche (rallentamento della crescita) ed effetti sul                        
sistema economico 
recessione: caratteristiche ( il PIL diminuisce rispetto all'anno precedente) ed                              
effetti negativi su consumi investimenti e occupazione; esempi di gravi recessioni                              
(1929 e recessione recente dal 2008 ) 
ripresa e crescita: caratteristiche ed effetti positivi sul sistema economico 
espansione: caratteristiche ed effetti positivi ( esempi di paesi in espansione;                              
grande espansione dell'Italia  dopo la seconda guerra mondiale: il miracolo                              
economico) 
                          
6. CLASSIFICA DEI PAESI CON PIL E PIL-PRO-CAPITE PIU' ELEVATO -                            

L' I.S.U. ( indice di sviluppo economico) 
 
Classifica dei paesi con il PIL più elevato 
Non sempre il PIL misura il benessere economico di un pae 
Il PIL -PRO CAPITE ( popolazione diviso il  Pil ) : classifica dei Paesi con il pil pro 
capite più elevato 
Il concetto di ISU  messo a punto da una agenzia dell'Onu (misura la                          
qualità della vita) 
    
7.  L'INFLAZIONE 
 
Concetto: aumento generalizzato dei prezzi e conseguente diminuzione                          
del potere di acquisto della moneta ; la deflazione : fenomeno contrario 
Tipi di inflazione : fisiologica, galoppante, iper inflazione 
Calcolo dell'inflazione  su un paniere di beni di consumo delle famiglie di impiegati e 
operai  
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Cause dell'inflazione : a)aumento della  massa monetaria, b)aumento dei                          
costi delle materie prime e del lavoro,c) aumento della domanda rispetto                          
all'offerta 
Effetti : sui redditi fissi: pensioni e stipendi  ( diminuisce il potere di acquisto),                          
sui tassi di interesse ( aumentano), nei rapporti commerciali con altri Paesi                          
( prezzi più alti = meno competitività ), effetto deprimente sulla domanda                          
con conseguente diminuzione della produzione e quindi disoccupazione 
 
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

ECONOMICO – LA FORMULA : PIL = C+I+S+ ( EX – IMP) 
 
La produzione, il PIL , l'offerta, dipendono dall'entità della domanda nel sistema   
economico  proveniente da : 
C consumi delle famiglie ( è la componente fondamentale della domanda) 
I   investimenti   delle imprese ( si creano i presupposti per lo sviluppo economico) 
S spesa pubblica dello stato : fondamentale secondo keynes per superare le                        
recessioni ( vedi new deal americano dopo crisi del 1929); inapplicabilità negli                     
stati fortemente indebitati ( vedi Italia) 
(EX-IMP) : per far aumentare la domanda e quindi il PIL è necessario che le esportazioni 
siano superiori  alle importazioni 
 

•CENNI DI LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
1. IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE 
 
Che cos'è la sicurezza o  protezione sociale : la previdenza e l'assistenza sociale 
                  
Fondamento costituzionale del sistema previdenziale e assistenziale: 
art. 3, 2° comma  (uguaglianza sostanziale) e art. 38 (tutela di: inabilità,                  
infortuni, malattia, invalidità vecchiaia, disoccupazione involontaria); 
                 
Il sistema previdenziale: sistema retributivo e contributivo; la “riforma                 
Fornero”; 
                 
Gli ammortizzatori sociali : cassa integrazione guadagni e indennità di disoccupazione                 
(ora denominata  ASPI, anzi Nuova ASPI, assicurazione per l'impiego) 
 
2.  LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
 
Il fenomeno delle morti e degli infortuni sul luogo di lavoro 
 
La legge fondamentale sulla sicurezza : il decreto legislativo n.81 del 20 
Il Documento di valutazione dei rischi (nel quale sono indicati i rischi e le misure di 
prevenzione e protezione ) 
 
Il Servizio di prevenzione e protezione  
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 PROGRAMMA DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE  

 
1. Il fattore umano e i flussi di comunicazione azienda (livello di approfondimento 

discreto/buono) 
 

- Le relazioni umane all’interno dell’azienda : taylorismo, teoria delle relazioni umane 
di Mayo, teoria del sistema generale di direzione di Fayol, teoria motivazionale di 
Herzberg e Maslow, il postfordismo e la customer satisfaction, toyotismo 

- La gestione delle risorse umane 

- L’organigramma aziendale 

- Definizione di pubblico 

- La qualità delle relazioni in azienda, la partecipazione e l’uso del linguaggio. 

- Comunicazione biunivoca 

- Il mobbing e le cause di demotivazione al lavoro 

  
2. Il marketing e la comunicazione aziendale (livello di approfondimento 

discreto/buono) 
 

- Che cos’è il marketing. 

- Il sistema informativo aziendale e il marketing management (gli strumenti di 
conoscenza del mercato). 

- Il piano di comunicazione integrata: marketing, gli strumenti per la comunicazione 
interna e la comunicazione istituzionale. 

- Il concetto di marketing relazionale: le strategie di marketing, la missione, il 
marketing mix, le ricerche di mercato, il posizionamento, il target, la “customer 
satisfaction”, la personalizzazione del prodotto. 

- Le tipologie di marketing (risposta, anticipo, driving, market oriented, product 
oriented). 

 
3. I flussi di comunicazione e la comunicazione pubblicitaria (livello di 

approfondimento sufficiente/discreto) 

- L’immagine aziendale: il marchio, il logo, i colori, la forza delle parole 

- La comunicazione integrata d’impresa 

- Le tipologie e le regole essenziali per la comunicazione scritta interna ed esterna  

- I flussi di comunicazione interna ed esterna (lettere, articoli, posta elettronica, 
newsletter, comunicati stampa ecc.) 

- La comunicazione al telefono 

- La pubblicità 

- Il briefing e la copy strategy 

- Il ciclo di vita del prodotto 

- Comunicare se stessi: il curriculum e il colloquio 


