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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

Il Tecnico dei Servizi Commerciali possiede competenze polivalenti e flessibili, derivanti da 

interventi formativi finalizzati allo sviluppo di una ampia cultura di base e di abilità logico-

espressive, che consentono di essere elemento attivo e consapevole nel sistema aziendale. 

Le sue competenze professionali permettono di assumere ruoli specifici e supportare 

operativamente le aziende del settore pubblico e privato, sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali che nell’attività di promozione delle vendite e di organizzazione 

di eventi. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, 

della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni anche di piccole dimensioni. 

È in grado di: 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile e di 

attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con un uso appropriato della terminologia 

specifica 

  

Può operare quindi in aziende di varia natura e dimensioni, sia in ambito industriale sia di 

servizi. Si inserisce in modo privilegiato nella funzione amministrativa aziendale, in quella 

del controllo di gestione, in quella di pianificazione e in quella di finanza, utilizzando con 

flessibilità le nuove tecnologie informatiche e telematiche.  La conoscenza base della lingua 

francese e quella più estesa della lingua inglese permettono l’inserimento in un contesto 

lavorativo internazionale. 



 

 

2. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
CONTINUITÀ CON IL 

QUARTO ANNO 

   

Italiano – Storia Prof.ssa Stramucci Norma NO 

Matematica Prof.ssa Patriarca Daniela SI 

Diritto ed Economia Prof. Natalini Mauro NO 

Tecniche di Comunicazione Prof. Rossi Elisabetta NO 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Felsi Simona NO 

Lingua Inglese 
Prof.ssa Franceschini Maria 
Letizia 

NO 

Lingua Francese Prof.ssa De Rosa Chiara NO 

Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 

Prof. Fava Giorgio SI 

Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 
(laboratorio) 

Prof. Bernardi William SI 

Religione Prof. Garofolo Marcella SI 

Materia alternativa alla RC Prof. Natalini Mauro NO 

Sostegno Prof.ssa Carboni Valentina SI 

Sostegno Guzzini Chiara NO 

Potenziamento Prof.ssa Belleggia Morena  NO 

 

 
 
 

  

Coordinatore di Classe Prof.ssa Patriarca Daniela  

 

 

  



 

 

3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E TITOLO TESINE 

 
 

CANDIDATO TITOLO TESINA 

Accattoli Mark Viaggi 

Bacchiocchi Romina La realtà attraverso l’obiettivo 

Cantori Erik Lo Sport: tra valori e salute 

Charfi Rahma L’animo umano: tra bene e male 

De Maria Emanuele La Sicilia: seconda guerra mondiale 

Diaconu Elena Cristina Netherlands: the emerging country 

Luzi Kessy La donna verso la conquista dei suoi diritti 

Massaro Federica L’importanza di apparire 

Montelpare Alessandro Lady Gaga: born this way 

Pennacchia Sabrina Spagna: una esperienza fra monumenti e storia 

Sonmezates Sasha La Musica 

Tabbal Zamni Rimah L’impronta dell’esistenza 

Vidakovic Dalibor The greatest Con-Artists of all time 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V  SEZ. C AZIENDALE 

 

 

Descrizione della classe 

La composizione attuale della classe è di 13 studenti, sei ragazzi e sette ragazze, 

provenienti da Recanati o comuni limitrofi.  

Del gruppo classe fanno parte due studenti che seguono una programmazione semplificata; 

per loro si fa riferimento alla relazione del docente specializzato, allegata al presente 

documento di classe (allegato 2 e allegato 3). 

Nonostante il numero esiguo, il gruppo classe risulta comunque molto eterogeneo sia per 

provenienza sia per cultura sia per vissuto familiare.  

Il Consiglio di classe è stato ampliato con l’inserimento di un insegnante di potenziamento 

per le discipline giuridiche e commerciali.  

 

Aspetti comportamentali e disciplinari 

La classe ha cambiato diversi insegnanti proprio in questo ultimo anno di scuola e ciò, oltre 

ad interrompere la continuità didattica, ha portato gli studenti a doversi adattare ad nuove 

metodologie e a relative difficoltà nella costruzione di rapporti relazionali con i nuovi docenti. 

Nel complesso gli alunni hanno tenuto una condotta abbastanza corretta: le note disciplinari 

segnalate sono state recepite ed hanno portato ad una modifica nel comportamento 

rientrando in parametri accettabili. 

L’attività in aula generalmente è stata svolta in modo abbastanza sereno, anche se 

l’atteggiamento verso alcune discipline e verso l’ apprendimento in generale, è apparso, a 

volte, un po’ passivo.  

Alcuni alunni sono stati richiamati per l’elevato numero di assenze. 

 

Impegno e Profitto 

Anche in questo caso la classe manifesta una profonda eterogeneità sia per quanto riguarda 

l’impegno che per il profitto. 

Accanto a profili modesti contrassegnati da un approccio allo studio volto più alla 

riproduzione meccanica/mnemonica dei contenuti che alla loro rielaborazione, si evidenzia 

la presenza di alcuni alunni dotati di buone capacità e di un metodo di studio efficace.  

Solo pochi studenti hanno acquisito conoscenze approfondite nei diversi contesti 

disciplinari, sono in grado di rielaborare autonomamente i contenuti appresi ed li espongono 

con chiarezza. 



 

 

Alcuni studenti hanno evidenziato discrete capacità di applicazione, conseguendo  risultati 

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

diverse discipline.  

Pochi studenti hanno mostrato, durante l'anno scolastico, uno studio ed un impegno  

discontinui e altalenanti, non sempre adeguati, con il risultato di conseguire una 

preparazione  superficiale e carente in diversi contesti disciplinari. 

 

Attività/Progetti 

Per quanto riguarda i progetti la classe ha sempre risposto in maniera positiva alle varie 

attività proposte dalla scuola.  

Due studentesse sono in procinto di conseguire il patentino ECDL (European Computer 

Driving Licence), uno standard internazionale per la certificazione delle competenze digitali 

di uso del computer. 

Diversi studenti hanno partecipato per vari anni al progetto Teatro. Nel nostro Istituto, 

studenti e insegnanti collaborano insieme per tutto l’anno scolastico per progettare, 

organizzare e portare in scena uno spettacolo teatrale di ottimo livello. Questo  è per la 

nostra scuola molto significativo perché è una concreta manifestazione dell’integrazione tra 

tutti gli studenti, superando quelle barriere rappresentate dalla differenza culturale, dalle 

difficoltà linguistiche e dalla disabilità. 

Uno studente ha aderito al progetto nazionale organizzato dal MIUR “Nessun Parli”. 

Tre studenti hanno collaborato alla realizzazione della “Campagna Pubblicitaria” della 

scuola, utile all’orientamento in ingresso. 

Guidati dall’insegnante di Italiano, la classe ha partecipato ad un incontro relativo al progetto 

“Gli sguardi della storia – Percorsi di memoria e di cittadinanza”; in tale occasione hanno 

avuto modo di confrontarsi con il prof. Fabio Todero dell’IRSML Friuli Venezia Giulia. 

L’intera classe ha aderito all’incontro “I valori dello sport”. 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “OrientaMarche” svoltosi presso il PalaIndoor 

di Ancona ed altri ancora hanno partecipato ad incontri finalizzati all’orientamento 

universitario e svoltisi presso l’Università di Macerata. 

La classe ha fatto l’esperienza di una conferenza in webinar: “Cittadinanza e Costituzione: 

come si vota il 4 Marzo”.. 

All’interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro, tutta la classe ha partecipato a diverse 

lezioni curate da esperti esterni e relative a diversi argomenti (modello 730, Sicurezza…). 

All’interno del progetto “Sicurezza nelle scuole”, la classe ha partecipato alle prove di 

evacuazione. 



 

 

5. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Tutti gli alunni hanno superato i ¾ delle 400 ore previste per legge (comma 33 art.1 D.Lgs. 

107/2015). 

Durante il quinto anno la classe è stata coinvolta nel corso base per operatore fiscale 730 

(48 ore). Ciò ha offerto la possibilità di fare esperienza in campo fiscale e conseguire delle 

competenze eventualmente spendibili nel mondo del lavoro una volta concluso il percorso 

scolastico. 

Gli alunni hanno partecipato anche ad altre lezioni tenute da esperti esterni e hanno aderito 

ad uscite di settore (vedi tabella attività extracurricolari). 

Durante il terzo e il quarto anno invece tutti gli studenti hanno svolto un periodo di Alternanza 

Scuola-Lavoro presso aziende/enti (studi commerciali, aziende private, enti pubblici…), 

come previsto dal riordino degli Istituti Professionali.  

Schematicamente, le aziende/enti coinvolti sono riassunti nella seguente tabella: 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CANDIDATO 

            CLASSE III 
         dal 25/01/2016 
           al 12/02/2016 

           CLASSE IV 
        dal 22/05/2017 
         al  16/06/2017 

Accattoli Mark 
Vini Accattoli 
- Montefano - 

Volponi S.p.A. 
- Montecassiano - 

Bacchiocchi Romina 
Studio Ortolani Dina –  
Consulente del lavoro 
- Recanati - 

Studio Commerciale  
Chiaraluce 
-Castelfidardo- 

Cantori Erik 
A&C S.r.l. 
-Montefano- 

2P di Paoloni Enrico & C. 
-Recanati- 

Charfi Rahma 
Studio Gabrielli 
-Castelfidardo- 

Studio Commerciale 
Albonetti Luca 
-Castelfidardo- 

De Maria Emanuele 
Brico Io 
-Montelupone- 

Fa.Pi. S.r.l. 
-Montelupone- 

Diaconu Elena Cristina 
2P di Paoloni Enrico & C. 
-Recanati- 

Stura S.r.l. 
-Osimo- 

Luzi Kessy 
Prequality 
-Recanati- 

Iura Dr. Antonio 
-Castelfidardo- 

Massaro Federica 
Arcos 
-Castelfidardo- 

Colorificio Mir Color 
-Castelfidardo- 

Montelpare Alessandro 
Corsalini Gomme 
-Porto Recanati- 

Segni e Suoni 
-Recanati- 



 

 

Pennacchia Sabrina 
Massaccesi Auto 
-Loreto- 

Studio Commerciale 
Scoppa Lucia 
-Loreto- 

Sonmezates Sasha 
Silga S.p.A.  
-Castelfidardo z.i. Acquaviva 

Meccanica GM 
-Loreto- 

Tabbal Zamni Rimah 
Sviluppo Imprese Marche 
-Porto Recanati- 

Studio Rizzi e Generosi 
s.r.l. 
-Recanati- 

Vidakovic Dalibor * // // 

 

* Lo studente Vidakovic Dalibor è entrato a far parte della classe V C Az.le dal mese di settembre 
2017.   
Da contatti con le Istituzioni Scolastiche presso cui il ragazzo aveva frequentato la classe Terza e la 
classe Quarta, non sono emerse esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 
Il nostro Istituto ha organizzato così per lui un percorso presso l’ Unione Sportiva Basket Recanati 
S.r.l., dal 29-1-2018 al giorno 11-05-2018 così da garantire un numero ore di Alternanza Scuola 
Lavoro superiore ai ¾ delle 400 previste per legge (comma 33 art.1 D.Lgs. 107/2015). 
 

 

6. ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

                                                        Anno scolastico 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione al progetto nazionale organizzato dal MIUR “Nessun Parli” 

 Progetto Orientamento-Realizzazione Campagna Pubblicitaria e attività di 

orientamento in entrata 

 Progetto : “OrientaMarche” c/o PalaIndor di Ancona 

 Uscita didattica presso l’Università Politecnica delle Marche  per partecipare 

all’open day dell’Università 

 Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi con 

l'Università di Macerata 

 Incontro con il prof. Fabio Todero (IRSML Friuli venezia Giulia) “Gli sguardi della 

storia – Percorsi di memoria e di cittadinanza” 

 Incontro sul tema “I valori dello Sport” 

 Incontro “Prevenzione sulle dipendenze” 

 Lezione-Conferenza: il conflitto in Serbia: dalla guerra civile al conflitto 

internazionale 

 Uscita aziendale alla Perugina (Perugia Euroschool Festival) 

 Uscita a San Patrignano 

 Partecipazione allo spettacolo di fine anno 

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

mensili di Istituto 



 

 

7. OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 

 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

STRATEGIE 
METODOLOGICHE 

VERIFICA VALUTAZIONE 

Consapevolezza di sé 
come soggetti di diritti 
e di doveri 

Far conoscere il regolamento 
d’Istituto e stimolare la 
partecipazione alle assemblee di 
classe e d’Istituto 

Osservazione 
quotidiana del 
comportamento 
degli alunni 
Dialogo 
Discussioni in 
classe 
Stesura di verbali 
e relazioni 
Lavoro di gruppo 

Il rispetto delle 
regole ed il grado 
di socializzazione 
raggiunto 
influenza il voto 
di condotta che 
sarà attribuito in 
base ad indicatori 
stabiliti dal 
Collegio Docenti 

Rispetto dell’ambiente, 
dei beni pubblici e del 
corredo didattico 
personale 

Controllo del comportamento degli 
alunni, correzione di atteggiamenti  
scorretti e stimolazione del senso 
di appartenenza alla collettività e 
di rispetto di chi parla Educazione 

all’autocontrollo 

Socializzazione e 
rispetto degli altri 

Controllo dei registri linguistici e 
del comportamento e correzione 
di atteggiamenti errati 

Puntualità alle lezioni e 
nella presentazione 
delle giustificazioni 

Controllo costante e puntuale 
delle assenze e dei ritardi 

Puntualità 
nell’esecuzione dei 
compiti  e rispetto delle 
consegne 

Assegnazione regolare di compiti 
e controllo delle quantità e qualità 
del lavoro domestico assegnato e 
svolto da ciascun alunno 

 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

STRATEGIE  VERIFICA VALUTAZIONE 

Acquisizione di un 
metodo di studio 
 
Potenziamento delle 
abilità di lettura, 
comprensione e 
analisi del testo in 
ambiti disciplinari 
differenti 
 
Capacità di rielaborare 
i propri appunti, 
costruire schemi e 
riassumere il 
contenuto in forma 
corretta e personale 

Curare attraverso interventi 
costanti l’analisi e la 
comprensione dei concetti chiave 
da estrapolare dai testi delle  
singole discipline 
 
Organizzazione delle lezioni in 
unità didattiche, con dichiarazione 
delle finalità da perseguire, dei 
percorsi , dei risultati attesi e delle 
modalità e criteri di verifica 
 

Controllo dei livelli 
e dei tempi di 
apprendimento 
mediante verifiche 
orali e correzione 
frequente dei 
compiti assegnati 
 
Controllo del 
livello di 
competenza 
raggiunto nella 
comprensione 
testuale e nella 
elaborazione 

Livelli di 
autonomia 
raggiunti rispetto 
agli obiettivi 
prefissati in 
ciascuna 
disciplina 

Sviluppo delle 
proprietà di linguaggio, 
potenziamento delle 
competenze lessicali e 
capacità di 
organizzare testi orali 
e scritti 

Fornire gli strumenti linguistici 
peculiari di ogni 
disciplina,correggendo 
puntualmente le imprecisioni 
linguistiche 

Controllo del 
linguaggio 
specifico nelle 
esposizioni orali e 
nelle produzioni 
scritte 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perfezionamento del 
metodo di studio 

Incoraggiare i collegamenti 
interdisciplinari e  approfondimenti 
personali anche con testi 
aggiuntivi 
 
Proporre itinerari per la soluzione 
di problemi dati e discussione  
delle diverse soluzioni 

Controllo delle 
competenze 
acquisite tramite 
prove scritte o 
mediante test 
mirati 



 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

La prima simulazione della prima prova è avvenuta il giorno 17 Aprile 2018; la seconda si è 

tenuta il giorno 16 Maggio 2018;  la  durata stabilita è stata di n. 5 ore.  

 

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       

 
 
 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simulazione seconda prova esame di stato 

 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
La prima simulazione della seconda  prova di Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali  è avvenuta il  giorno 16 Febbraio 2018 ed ha avuto la  durata di n. 5 ore.  

 

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 

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 



 

 

SIMULAZIONE Terza prova:  
 

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. Sono state programmate due simulazioni: 

 

1^ simulazione 

Data: 6 Aprile 2018. 

Materie coinvolte: INGLESE, DIRITTO, MATEMATICA, FRANCESE   

Durata della prova: tre ore 

Numero quesiti: 12 quesiti a risposta singola (tre per ogni disciplina),  con massimo  10 

righe per lo svolgimento di ciascun quesito tranne che per Matematica. 

 

 

2^ simulazione 

Data: 10 Maggio 2018. 

Materie coinvolte: INGLESE, DIRITTO, SCIENZE MOTORIE, TECNICA DELLE 

COMUNICAZIONI 

Durata della prova: tre ore 

Numero quesiti: 12 quesiti a risposta singola (tre per ogni disciplina),  con massimo  10 

righe per lo svolgimento di ciascun quesito. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
LINGUE STRANIERE-TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DIRITTO- SCIENZE MOTORIE- 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

   
 

Conoscenza 
specifica 

degli 
argomenti 
proposti 

 
 
 
5 

 Possiede conoscenze molto scarse e scorrette. 1 

 Possiede conoscenze frammentarie e approssimative. 2 

 Conosce i contenuti essenziali degli argomenti. 3 

 Possiede conoscenze adeguate e pertinenti, nonostante la 
presenza di qualche imprecisione. 

4 

 Possiede conoscenze complete ed esaustive. 5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 
 
Competenze 
Linguistiche, 
utilizzo del 
lessico 
specifico, 
coerenza ed 
organicità 
delle 
argomentazio
ni 

 
 
 
4 

 Usa le strutture grammaticali e morfosintattiche in modo improprio  

 dimostra estrema povertà lessicale. 

 Si esprime in modo stentato ed improprio 

1 

 Usa un linguaggio limitato e ripetitivo con improprietà formali ed 
errori nelle strutture 

 Si esprime in modo non sempre corretto ed appropriato. 

2 

 Usa un linguaggio essenziale pur con qualche errore morfosintattico 
che non pregiudica la comprensione. 

 Si esprime in modo semplice, ma  complessivamente corretto. 

 Elenca le nozioni in modo semplice. 

3 

 Usa un linguaggio specifico e corretto nella morfosintassi. 

  Si esprime in modo adeguato e corretto e esprime le conoscenze 
possedute in modo adeguato. 

4 

 Dimostra piena padronanza dei registri linguistici, usa un linguaggio 
specifico ed articolato. 

 Si esprime con stile personale ed esprime le conoscenze possedute  
in modo articolato e organicamente strutturato. 

5 

C
A

P
A

C
IT

À
 

 
Capacità di 
approfondim
ento, di 
elaborazione 
autonoma 

 
 
 
3 

 Non è in grado di operare scelte adeguate, non sa rielaborare né 
contestualizzare. 

1 

 Non è autonomo nella rielaborazione, opera scelte non sempre 
adeguate e non sa applicare le procedure specifiche richieste, 
ovvero le applica in modo non sempre corretto. 

2 

 È in grado di operare alcuni approfondimenti tentandone 
rielaborazioni personali. 

3 

 Rielabora in modo personale dimostrando di sapersi orientare. 

 È in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. 
4 

 Esprime valutazioni e giudizi autonomi. 

 Opera approfondimenti , elaborazioni personali 
 5 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    ALUNNO: COGNOME  ___________________________   NOME ________________________ 
    MATERIA:______________________________________________________________________ 
 

 QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 

Punteggio 
grezzo 
Totale 

    
……../180        

Voto in 
quindicesimi 

……../15 

CONOSCENZE  (peso 
5) 

   

COMPETENZE  (peso 
4) 

   

CAPACITÀ         (peso 
3) 

   

totale 
   

 
 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA di MATEMATICA 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenza 
di principi, 
teorie, 
concetti, 
termini,regole, 
metodi, 
tecniche  

5 

- Possiede conoscenze molto scarse e scorrette 
- Letto il testo, non sa individuare le conoscenze da applicare 

1 

- Ha acquisito i concetti in maniera frammentaria e confusa  
- Letto il testo, si orienta in maniera parziale e confusa 

2 

- Le conoscenze che possiede sono essenziali, in generale, corrette.  
- Riesce ad affrontare almeno metà della prova 

3 

- Ha acquisito una conoscenza degli argomenti abbastanza completa; 
permane qualche lieve imprecisione ma comunque risponde alle 
richieste in maniera appropriata ed esauriente 

4 

-  Le sue conoscenze sono complete, approfondite e corrette, anche in 
termini di linguaggio specifico 

5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenze 
nell’applicare 
le procedure 
e i concetti  
acquisiti 

4 

- Non è in grado di utilizzare le conoscenze 
- Riesce a mettere in atto processi risolutivi solo per parti poco significative 
- Commette errori concettuali gravi  

1 

- Non è in grado di applicare correttamente le conoscenze 
- Riesce a mettere in atto processi risolutivi per una parte non molto  

consistente della prova 
2 

- Sa applicare le conoscenze in modo essenziale 
- Individua procedimenti risolutivi adeguati su almeno metà della prova 

3 

- Riesce ad impostare la risoluzione di gran parte della prova 
- Porta a termine, in generale, con coerenza i procedimenti 
- Mostra sicurezza nella scelta dei procedimenti 

4 

- Si avvale delle conoscenze in modo autonomo 
- Imposta correttamente tutte le parti dell’elaborato 

5 

C
A

P
A

C
IT

À
 

Capacità 
logiche ed 
argomentative. 
 
Completezza 
della 
risoluzione e 
correttezza 
dello 
svolgimento. 
 
 
 
 
 
 

3 

- Non è in grado di collegare i diversi aspetti di un problema 
- Non è in grado di effettuare delle scelte adeguate 
- Mancano quasi del tutto i passaggi o sono molto  confusi 

1 

- Capisce che esistono diversi aspetti del problema ma non sa 
applicare le procedure specifiche richieste  

- Opera scelte non sempre adeguate 
- Non organizza i risultati parziali per completare la trattazione 
- Mancano alcune parti dell’esercizio 

2 

- Coglie diversi aspetti del problema 
- Opera scelte adeguate anche se non sempre sufficientemente motivate 
- Arriva a risultati parziali in maniera corretta ma non completa l’esercizio  
- Per i risultati parziali, i passaggi sono chiari e corretti 

3 

- Coglie con competenza i diversi aspetti del problema 
- Sa utilizzare metodi risolutivi appropriati orientandosi con competenza  
- Opera scelte adeguate ed opportune 
- Organizza in modo adeguato i risultati e completa l’esercizio 
- I passaggi sono chiari e corretti 

4 

- Possiede le procedure appropriate e opera scelte che portano a 
soluzioni rapide 

- E’ in grado di individuare collegamenti 
- I passaggi sono chiari e corretti 
- L’elaborato presenta spiegazioni precise ed esaurienti 
- Il linguaggio usato è preciso e rigoroso 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ALUNNO: COGNOME  ___________________________   NOME ________________________ 
    MATERIA:______________________________________________________________________ 
 

 QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 Punteggio 
grezzo 
Totale 

    
……../180        

Voto in 
quindicesimi 

……../15 

CONOSCENZE  (peso 5)    

COMPETENZE  (peso 4)    

CAPACITÀ         (peso 3)    

totale 
   

 
 

 



 

 

Ogni quesito va corretto utilizzando le griglie precedenti. Per ogni disciplina si calcola un 
punteggio grezzo totale. 
 
Il punteggio grezzo ottenuto riportato in percentuale si trasforma in voto in quindicesimi 
utilizzando la seguente tabella di conversione 

 

 
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 0x5 0x2 0x1 16 36<x39 

2 5<x16 2<x7 1<x3 17 39<x42 

3 16<x27 7<x12 3<x5 18 42<x45 

4 27<x38 12<x18 5<x7 19 45<x49 

5 38<x49 18<x23 7<x10 20 49<x52 

6 49<x60 23<x29 10<x12 21 52<x56 

7 60<x71 29<x35 12<x15 22 56<x60 

8 71<x83 35<x42 15<x17 23 60<x63 

9 83<x94 42<x49 17<x20 24 63<x68 

10 94<x100 49<x56 20<x22 25 68<x73 

11  56<x64 22<x25 26 73<x77 

12  64<x73 25<x27 27 77<x83 

13  73<x82 27<x30 28 83<x89 

14  82<x93 30<x33 29 89<x96 

15  93<x100 33<x36 30 96<x100 

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

se fortemente orientativi, non sono tassativi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Ad esempio se per una prova si ottiene  

 

125grezzoP  

si calcola  

%6969,0
180

125
_ 

massimo

grezzo

epercentualgrezzo
P

P
P . 

 

Si individua nella tabella precedente la fascia a cui appartiene il 69%, ottenendo voto in 

quindicesimi 12. 

 

 

VOTI 
 

X %  X % 

 10 15 30  30 

1 0x5 0x2 0x1 16 36<x39 

2 5<x16 2<x7 1<x3 17 39<x42 

3 16<x27 7<x12 3<x5 18 42<x45 

4 27<x38 12<x18 5<x7 19 45<x49 

5 38<x49 18<x23 7<x10 20 49<x52 

6 49<x60 23<x29 10<x12 21 52<x56 

7 60<x71 29<x35 12<x15 22 56<x60 

8 71<x83 35<x42 15<x17 23 60<x63 

9 83<x94 42<x49 17<x20 24 63<x68 

10 94<x100 49<x56 20<x22 25 68<x73 

11  56<x64 22<x25 26 73<x77 

12  64<x73 25<x27 27 77<x83 

13  73<x82 27<x30 28 83<x89 

14  82<x93 30<x33 29 89<x96 

15  93<x100 33<x36 30 96<x100 

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

se fortemente orientativi, non sono tassativi. 

 

 

 

 
I testi della Simulazione della Terza Prova sono inseriti nell’Allegato n.1 
 

 

 

 



 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 

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

 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

Punteggio 
ottenuto 

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E 

Conoscenza 
degli 

specifici 
argomenti 

3 

Possiede conoscenze molto scarse e scorrette degli 
argomenti oggetto del colloquio 

1 

 

Possiede conoscenze superficiali e non del tutto 
corrette degli argomenti oggetto del colloquio 

2 

Possiede conoscenze di base, ma nel complesso 
adeguate, degli argomenti oggetto del colloquio 

3 

Possiede conoscenze abbastanza articolate, ma non 
completamente puntuali degli argomenti presi in 
considerazione 

4 

Possiede un bagaglio di conoscenze ampie, 
approfondite ed esaurienti dei vari argomenti 

5 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 

Padronanza 
linguistica e 
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

 
Organizzazio

ne delle 
conoscenze 
nel contesto 
comunicativo 

2 

Utilizza un lessico molto limitato e non sempre 
appropriato allo scopo comunicativo e commette 
numerosi errori nell’uso delle strutture linguistiche. 
Comunica in  modo caotico e frammentario, limitandosi 
alle informazioni minime 

1 

 

Utilizza un lessico non completamente pertinente e 
commette vari errori nell’uso delle strutture 
linguistiche. Comunica in modo essenziale, riferendo 
le informazioni senza organicità e sequenzialità logica 

2 

Utilizza un lessico semplice, ma sostanzialmente 
pertinente e si esprime in  modo essenziale, senza 
commettere errori. Comunica in  modo semplice ma 
corretto ed espone il contenuto seguendo un ordine 
sequenziale 

3 

Utilizza un lessico abbastanza vario, adeguato al 
contesto e allo scopo ed usa in modo consapevole 
oltre che corretto le strutture della lingua. 
Comunica seguendo una logica coerente, con 
un’esposizione abbastanza sicura ed appropriata 

4 

Utilizza un lessico ricco e vario, adeguato al contesto 
ed allo stesso scopo, con un uso corretto ed efficace 
delle strutture linguistiche. 
Comunica seguendo linea di pensiero, ben strutturata 
e ricca di riferimenti, sostenuta da spunti personali 
efficaci  

5 



 

 

C
A
P
A
C
I
T 
A 

Capacità 
critica, di 

approfondim
ento e di 

collegament
o 

interdisciplin
are dei 
diversi 

argomenti 

1 

Non sa approfondire gli argomenti e si limita ad una 
trattazione prettamente settoriale, senza alcun 
collegamento 

1 

 

Ha difficoltà ad approfondire gli argomenti e a creare 
collegamenti tra le diverse discipline 

2 

Riesce ad approfondire alcuni argomenti e a creare 
semplici collegamenti tra le discipline 

3 

Sostiene le sue idee con argomentazioni e riferimenti 
pertinenti, creando ampi collegamenti tra diverse 
discipline 

4 

Argomenta il suo punto di vista con ricchezza di 
riferimenti critici, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso per sviluppare vasti e articolati collegamenti 
interdisciplinari 

5 

 
PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 30          LA SUFFICIENZA E’ DATA DA 20/30 
 

                  TOT. PUNT.  ____________ 
 
 

Per la conversione del punteggio in 15-esimi 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 0x5 0x2 0x1 16 36<x39 

2 5<x16 2<x7 1<x3 17 39<x42 

3 16<x27 7<x12 3<x5 18 42<x45 

4 27<x38 12<x18 5<x7 19 45<x49 

5 38<x49 18<x23 7<x10 20 49<x52 

6 49<x60 23<x29 10<x12 21 52<x56 

7 60<x71 29<x35 12<x15 22 56<x60 

8 71<x83 35<x42 15<x17 23 60<x63 

9 83<x94 42<x49 17<x20 24 63<x68 

10 94<x100 49<x56 20<x22 25 68<x73 

11  56<x64 22<x25 26 73<x77 

12  64<x73 25<x27 27 77<x83 

13  73<x82 27<x30 28 83<x89 

14  82<x93 30<x33 29 89<x96 

15  93<x100 33<x36 30 96<x100 



 

 

10.  CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, La competenza letteraria. Dal secondo 

Ottocento a oggi, vol. 3, Palumbo Editore 

1. MODULO FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E 
SIMBOLISMO (1861-1903) 

Quadro storico-culturale 
1 Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 
* La situazione economica In Europa e in Italia 
* Politica e società in Europa e in Italia 
2 La cultura e gli intellettuali 
* La modernità, il progresso, la nuova arte 
* La nuova filosofia: Compte, Darwin, Nietzsche 
* La nuova condizione degli intellettuali 
Charles Baudelaire, Perdita d’aureola 
3 I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
* Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
* Simbolismo e Decadentismo 
 
UNITA’ 1 Il genere: Il romanzo e la novella 
1 La narrativa francese: Naturalismo, Decadentismo 
* Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
* Il Naturalismo dai fratelli Gouncourt a Zola 
* Huysmans e il Decadentismo francese 
 
UNITA’ 2 L’autore: Giovanni Verga 
1 La vita e le opere 
* La formazione e il periodo fiorentino 
* L’esperienza milanese e la nascita del Verismo 
* Il ritorno a Catania 
2 Verga prima del verismo 
* Storia di una capinera 
* Verso il Verismo: la novella Nedda 
3 Verga e il Verismo 
* I fattori che favoriscono la nascita del Verismo 
* Le caratteristiche del Verismo 
4 Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 
* La genesi dell’opera 
* “Un fiasco pieno e completo” 
* La Prefazione ai Malavoglia: la rivoluzione di Verga 

 
a.s. 2017/2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

 



 

 

 
5 I personaggi e i temi dei Malavoglia 
* Un mondo di personaggi umili e concreti 
* La famiglia e la sua crisi 
* Rassegnazione e impossibilità di cambiare 
L’opera: Vita dei campi 

La lupa 
Rosso Malpelo 

L’opera: I Malavoglia 
L'inizio dei Malavoglia 
La tempesta sui tetti del paese 
L'addio di 'Ntoni 

L’opera: Novelle rusticane 
Libertà 
 

UNITA’ 3 Il genere: La poesia in Europa 
1 La nascita della poesia moderna 
* Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
* Le due linee della poesia dopo il 1848 
* Italia in ritardo 
2 I fiori del male di Baudelaire 
* La vita e le opere di Baudelaire 
* I fiori del male: un titolo allegorico 
* Un percorso esistenziale 
* La lingua e lo stile 
* Un successo ritardato tra il pubblico 

Spleen 
L’albatro 
Corrispondenze 
A una passante 

3 I poeti maledetti 
* Paul Verlaine, il primo dei “maledetti” 

Arte poetica 
* Artur Rimbaud, Il poeta veggente 

Le Vocali 
5 Una poetessa: Emily Dickinson 
* Una vita tutta interiore 
* Una poesia essenziale e visionaria 

Udii una mosca ronzare 
 

UNITA’ 5 L’autore: Giovanni Pascoli 
1 La vita e le opere 
* La giovinezza e la formazione 
* La ricostruzione del “nido” 
* La carriera universitaria e la produzione poetica 
2 La poetica pascoliana 
* Il poeta come fanciullino 
* Ultimo dei classici e primo dei moderni 
* Il simbolismo pascoliano 

Il fanciullino 
L’opera: Myricae 

Lavandarre 
X Agosto 



 

 

Temporale 
Novembre 

L’opera: Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

L’opera: Poemetti 
Digitale purpurea 
 

UNITA’ 6 L’autore: Gabriele D’Annunzio 
1 La vita 
2 La “vita come un’opera d’arte” 
3 I romanzi 
* Il piacere 
4 la poesia 
L’opera: Il piacere 

Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo 
La conclusione del Piacere 

L’opera: Alcyone 
La pioggia nel pineto 
 

Le opere d’arte della seconda metà dell’Ottocento 
Gustave Courbet, Gli spaccapietre 
Auguste Renoir, Il mulino della “Galette” 
Claude Monert, Impressione: levar del sole 
Edvard Manet, La colazione sull’erba 
Paul Gauguin, Due tahitiane 
Vincent Van Gogh, Notte stellata 
Edvard Munch, Il grido 
 

2. MODULO FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903- 1945) 
Quadro storico-culturale 
1 Storia, politica e società nella prima metà del Novecento 
* Un brillante inizio secolo 
* La Grande guerra e la Rivoluzione russa 
* Tra le due guerre 
* La seconda guerra mondiale 
2 La cultura nell’età delle avanguardie 
* In Europa 
* In Italia 
Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 
3 La cultura scientifica e filosofica 
* Le scoperte scientifiche 
* Gli orientamenti culturali 
4 La cultura durante il fascismo 
* Due modelli di intellettuale 
* I movimenti letterari 
5 I temi della letteratura 
* Il malessere interiore 
* Le problematiche storico-sociali 
 
UNITA’ 7 Il genere: La narrativa nell’età delle avanguardie 
1 Il romanzo di primo Novecento 
2 Il romanzo in lingua tedesca 
* Il mondo indecifrabile di Franz Kafka 



 

 

Uno strano risveglio 
5 Il romanzo in Italia 
* La rottura con la tradizione 
 
UNITA’ 8 L’autore: Luigi Pirandello 
1 La vita e le opere 
* La nascita e gli anni della formazione 
* Gli esordi e il successo 
* Gli ultimi anni 
2 L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” 
* La poetica dell’umorismo 
* Le caratteristiche dell’arte umoristica 

La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
3 I romanzi siciliani 
4 I romanzi umoristici 
* Il fu Mattia Pascal 
* Uno, nessuno e centomila 
5 Le novelle 
* Novelle per un anno, un progetto interrotto 
5 Il teatro 
* La massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma” 
L’opera: Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis e la sua ombra 
Pascal porta i fiori alla propria tomba 

L’opera: Uno, nessuno e centomila 
“La vita non conclude” 

L’opera: Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
Da Kaos dei Fratelli Taviani: La giara, L’altro figlio 

L’opera: Sei personaggi in cerca d’autore 
Finzione o realtà? 
 

UNITA’ 9 L’autore: Italo Svevo 
1 La vita e le opere 
* Le origini mitteleuropee e la formazione culturale 
* L’attività letteraria e il riconoscimento tardivo 
2 La cultura di Svevo 
* Una formazione intellettuale contraddittoria 
* L’influenza della teoria psicoanalitica 
3 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
* Un intellettuale moderno (e incompreso) 
* Il rinnovamento del romanzo 

* L’opera: La coscienza di Zeno 
* Il fumo 
* La proposta di matrimonio 
* La vita è una malattia 
 

UNITA’ 10 Il genere: La poesia delle avanguardie 
1 La poesia nel primo quarto del Novecento 
3 La poesia crepuscolare in Italia 
* Un’esperienza circoscritta nel tempo 
* Sergio Corazzini 



 

 

Desolazione del povero poeta sentimentale 
4 Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano 

La via del rifugio 
La signorina Felicita ovvero La Felicità (i versi del testo) 

5 La poesia futurista 
* Il Futurismo e i suoi esponenti 
* Filippo Tommaso Marinetti 
6 Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo 
* Aldo Palazzeschi 

Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
 

UNITA’ 11 Il genere: La poesia tra gli anni Venti e i Quaranta 
1 La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo 
* I tre filoni della lirica italiana 
* L’Ermetismo e la sua “grammatica” 
* Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 
 

UNITA’ 121 L’autore: Giuseppe Ungaretti 
1 La vita 
2 La poetica e L’allegria 
* Dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine” 
* La componente rivoluzionaria de L’allegria 
3 Le raccolte dopo L’allegria 
* Classicismo e tradizione in Sentimento del tempo 

Non gridate più 
* Il frutto degli “anni orribili”: Il dolore 
L’opera: L’allegria 

I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 
Natale 
Veglia 
 

UNITA’ 13 L’autore: Umberto Saba 
1 La vita 
* L’infanzia inquieta all’origine della nevrosi 
* Una vita difficile, tra persecuzioni e crisi depressive 
* La “triestinità” di Saba 
2 Le opere 
* Il canzoniere e la “poetica dell’onestà” 
* Una poesia narrativa 
L’opera: Il canzoniere 

A mia moglie 
Città vecchia 
Goal 
Amai 
 

UNITA’ 14 L’autore: Eugenio Montale 
1 La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 
* La Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926) 
* Firenze e Le occasioni (1927-1948) 



 

 

* Milano e La bufera e altro (1948-1964) 
* La svolta di Satura (1964-1971) 
* L’ultimo Montale (1972-1981) 
1 La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
* Sessant’anni di poesia tra contaminazioni e autonomia 
* L’originalità di Montale 
L’opera: Ossi di seppia 

I limoni (vv. 1-10) 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

L’opera: Le occasioni 
La casa dei doganieri 

L’opera: La bufera e altro 
L’anguilla 

L’opera: Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Le opere d’arte dell’età delle avanguardie 
George Grosz, La strada 
Umberto Boccioni, La città che sale 
Giorgio De Chirico, L’incertezza del poeta 
Carlo Carrà, Solitudine 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria 
Réne Magritte, Le modèle rouge 
 

3. MODULO L’ETA’ CONTEMPORANEA (DAL 1945 AD OGGI) 
Quadro storico-culturale 
1 Storia, politica e società del secondo Novecento 
* La “ricostruzione” e l’inizio della “guerra fredda” 
 
UNITA’ 15 
Primo Levi: La testimonianza di un sopravvissuto 
L’opera: Se questo è un uomo 

Se questo è un uomo 
I sommersi e i salvati 
 

UNITA’ 16 
Gomorra di Roberto Saviano 

Come la camorra effettua il test di un taglio di coca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libro di testo: De Vecchi, Giovannetti, Storia in Corso, vol 3, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

MODULO 1: CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

 
U.D.1 
* Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

1. Trasformazioni di fine secolo 
2. Un difficile equilibrio 

Il clamoroso affare Dreyfus 
3. L’Italia e l’età giolittiana 
4. La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

Come è cambiata l’Europa 
5. Stati nazionali e multinazionali 

 
U.D.2 
* La Prima guerra mondiale 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio 

2. Ragioni profonde della guerra 
La polveriera balcanica e l’Europa 

3. Una guerra di logoramento 
4. L’Italia in guerra 
5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
6. Il dopoguerra e i trattati di pace 
7. L’inizio della crisi del colonialismo 

 
 
U.D.3 
* La rivoluzione russa 
   Sintesi 
 
MODULO 2. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 
U.D.4 
* Il fascismo 

1. Crisi e malcontento sociale 
2. Il dopoguerra e il biennio rosso 
3. Il fascismo: nascita e presa del potere 
4. I primi anni del governo fascista 
5. La dittatura totalitaria 
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6. La politica economica ed estera 
 

U.D.5 
* La crisi del 1929 e il New Deal 

1. I “ruggenti anni venti” 
2. La crisi del 1929 
3. Crisi economiche 
4. Il New Deal 
 

U.D.6 
* Il regime nazista 

1. La repubblica di Weimar 
2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

Eliminare i diversi 
3. La dittatura nazista 

Le prime olimpiadi in diretta TV 
4. La politica economica ed estera di Hitler 

La macchina del totalitarismo 
5. In nome della razza 
6. La guerriglia civile spagnola (sintesi) 
7. L’espansionismo giapponese (sintesi) 

 
U.D.7 
* La Seconda guerra mondiale 

1. Verso la Seconda guerra mondiale 
2. La guerra in Europa e in Oriente 
3. I nuovi fronti 

Il nuovo ordine nazista 
4. L’Europa dei lager e della shoah 
5. La svolta della guerra 
6. 8 settembre: l’Italia allo sbando 
7. La guerra di liberazione 

La Resistenza 
 
MODULO 3. IL MONDO DIVISO 
U.D.8 
* La guerra fredda 

1. Un bilancio della guerra 
Le foibe 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

2. Dalla pace alla guerra fredda 
L’Europa divisa dalla cortina di ferro 

3. Il blocco occidentale 
4. Il blocco orientale e la sua espansione 
5. Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

L’equilibrio del terrore 
6. L’Europa unita 

Dalla Cee all’Europa dei 27 
 

U.D.9 
* La decolonizzazione 

1. l processo di decolonizzazione 
2. L’indipendenza dell’India 



 

 

3. Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 
4. Il mondo arabo 
5. Il conflittoisraelo palestinese 
6. L’Africa subsahariana 

Nelson Mandela 
7. L’America Latina 

 
U.D.11 
* L’Italia repubblicana 

1. La nascita della Repubblica italiana 
2. Scelte di campo e governi di centro 

Il cinema neorealista 
3. Il miracolo economico italiano 
4. Dal centrismo al centro-sinistra 
5. Il 68 e la strategia della tensione 
6. La rivoluzione femminile 
7. Dalla prima alla seconda repubblica 

L’inchiesta “mani pulite” 
La lotta contro le mafie 
 

MODULO 4. LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
U.D. 12 
* Dagli anni ’70 agli anni ’90 

1. Nuove tensioni e fine della guerra fredda 
Il muro di Berlino: nascita e caduta di un simbolo 

2. I conflitti del dopoguerra 
La fine della Iugoslavia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Libro di testo: “La Matematica a Colori” 

Edizione Gialla per il secondo biennio - vol 4 – Leonardo Sasso – Petrini Editore 

 

Modulo 1: Ripasso: Complementi sulle equazioni e disequazioni 

 Equazioni di grado superiore al secondo 

 Equazioni irrazionali 

 Disequazioni di secondo grado 

 Disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo 

 Sistemi di disequazioni contenenti anche disequazioni di grado superiore al primo 

 Disequazioni irrazionali 

 

Modulo 2: Ripasso: Funzioni in R (prima parte) 

 Definizione di funzione reale 

 Definizione di intervallo e notazioni utilizzate 

 Classificazione delle funzioni (algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali intere e 

fratte) e trascendenti) 

 Definizione di dominio di una funzione 

 Per funzioni algebriche razionali determinazione di: 

 Dominio  

 Segno 

 Intersezione con assi cartesiani 

 Accenno del grafico sulla base dei dati in possesso 

 

Modulo 3: Funzioni in R (seconda parte) 

 Per funzioni algebriche irrazionali determinazione di: 

 Dominio  

 Segno 

 Intersezione con assi cartesiani 

 Per funzioni algebriche, determinazione delle simmetrie 

 Definizione di funzione crescente in senso stretto e lato, funzione decrescente in 

senso stretto e lato 

 Definizione di codominio di una funzione 

 Concetto di limitatezza e illimitatezza di una funzione 
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 Lettura del grafico delle funzioni per individuare il dominio, il codominio, gli intervalli 

di positività e di negatività, le intersezioni con gli assi,  le simmetrie, l’andamento 

(crescenza e decrescenza). 

 

 

Modulo 4: Limiti 

 Spiegazione intuitiva del concetto di limite 

 Concetto di intorno di un punto 

 Notazione di limite 

 Algebra dei limiti: calcolo dei limiti finiti e infiniti 

 Forme indeterminate   , 











, 









0

0
 

 Risoluzione delle forme indeterminate   , 











, 









0

0
 

 Approccio grafico al concetto di limite 

 

 

Modulo 5: Continuità della funzione 

 Definizione di funzione continua un punto 

 Continuità della funzione in un intervallo 

 Punti di discontinuità per una funzione 

 Studio della discontinuità in un punto per funzioni algebriche (discontinuità 

eliminabile, prima e seconda specie) 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui per una funzione algebrica 

 

Modulo 6: Grafico probabile di una funzione 

Studio algebrico di funzioni algebriche: costruzione del grafico di funzioni razionali e 

irrazionali intere e fratte attraverso la determinazione di:  

 Dominio 

 Segno 

 Intersezione con assi cartesiani 

 simmetrie 

 asintoti 

 eventuali discontinuità 

Una volta disegnato il probabile grafico, indicazione di: 

 Codominio 

 Andamento 

 Limitatezza e Illimitatezza 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo “Pronti … via. Bilanci, Analisi per Indici, Fiscalità d’impresa. Pianificazione 

strategica e programmazione aziendale” – Vol. 1 – P. Ghigini, C. Robecchi – Scuola&Azienda 

 

 

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 
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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 

 
 
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 (directcosting) 

11) L’activitybasedcosting (ABC) 

12) I costi nelle decisioni aziendali 

13) La break-even analysis 

14) Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

15) L’analisi degli scostamenti 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo: “Business Tracks” -  Ed. Europass 

Altri testi:   - Materiale fotocopiato dal testo:  “In Business” -  F. Bentini, B. Richardson, 
                    V.  Vaugham -  Ed. Pearson** 
                  - Materiale fotocopiato prodotto dall'insegnante*** 

 

 
Modulo 1:Dealing with the logistics** 

-Modes, methods and means of transport : by land, by air, by water (by road, rail, 

pipeline, plane, sea ) 

-Packing 

-Contract of carriage - documents of transport:  

  road consignment note, air waybill, bill of lading 

 

 

Modulo 2: Methods of payment** 

-Payment in international trade 

-Payment in advance (CWO, COD) 

-Open account 

-Bank transfer 

- Bill of exchange (draft) 

-Documentary  collection 

-Letter of credit 

-Incoterms 

 

 

Module 3: Marketing and advertising** 

-Marketing 

-Field research and desk research 

- Segmentation of the market 

-The marketing mix (product, price, promotion, place) 

-Online marketing 

-Advertising 

 

Module 4: Culture and literature*** 

-The Industrial Revolution: causes and consequences 

 

-The Victorian Age: the age of expansion and reforms, the moral values, the patriarchal 

family,  the role of women, the Great Exhibition, The Victorian compromise 
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-Charles Dickens : biographical notes, features of Dickens's novels, Dickens's 

popularity, Oliver Twist – “I want some more” 

 

-Oscar Wilde : biographical notes, Oscar Wilde and the Aestheticism, The Picture of 

Dorian Grey – “Dorian’s death” 

 

-R.L. Stevenson : the Victorian compromise, Stevenson and his social context,The 

strange Case of Dr. Jekyll and  Mister Hyde, “The experiment” 

 

-George Orwell: biographical notes, 1984 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo: Caputo, Schiavi, Ruggiero Boella, Fleury 

La nouvelle entreprise, commerce, économie, civilisation - Petrini Editore. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

 
Module 1: Commerce 
 
Étape 1: Le commerceinternational 

 L’approche des marchés étrangers 

 Les sources d’information 

 Les relations internationales 

 
Étape 2: L’acheminement international des marchandises 

 Le choix du transporteur, les modalités et les professionnels du transport. 

 Les Incoterms 

 Les documents d’expédition du commerce international 
 

Étape 3: Lesbanques 

 Les principales catégories de banques 

 Les opérations bancaires 

 Les règlements internationaux 

 Remise documentaire et crédit documentaire 

 De nouveaux modes de paiement: le m-paiement et la monnaie virtuelle. 

 
Module 2: Civilisation 
 
Étape 1: Organisation administrative de la France 

 La Région 

 Le Département 

 La Commune 
 

Étape 2: Les Institutions  de la Vème République 

 Le Président de la République 

 Le Gouvernement 

 Le Parlement 
 

Étape 3 : Evolution de la société française 

 Une histoire démographique originale 

 Immigrations et intégration 

 La société française et les « beurgeois » 

 Les jeunes français face à l’immigration 

   Tahar Ben Jelloun : Le racisme expliqué à ma fille 
Comment savoir si on est raciste 
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La nature crée des différences, la société en fait des inégalités 

 

Étape 4 : L’emploi 

 La recherche de l’emploi 

 Le pôle emploi 

 Les différents types de contrat 

 Le ARE 

 Le CV 

 La lettre de motivation 

 

Module 3 : Littérature 

Étape 1 :Le roman réaliste à travers l’étude de Madame Bovary 
Gustave Flaubert: la vie 
Mme Bovary: L'histoire; les personnages; la technique de composition; le bovarysme 

 
Étape 2: ZOLA ET LE NATURALISME 

 Le Naturalisme 

Émile Zola et le roman expérimental; Les Rougon-Macquart (en particulier               
Germinal) 

 
Étape 3: Baudelaire, poète de la modernité 

La vie et les oeuvres 
Les Fleurs du mal, un itinéraire spirituel: structure de l'oeuvre; les thèmes. 

 “ Spleen, quand le ciel bas et lourd..” 
                                              “ Élévation ” 
“ L'albatros”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
         Libro di testo: “Società e cittadini oggi 2” -  Crocetti – Tramontana 

 
MODULO 1: IL CONTRATTO 

U.D.1 Il contratto in generale, 

U.D.2 Elementi del contratto 

U.D.3 L’invalidità del contratto 

U.D.4 La rescissione e la risoluzione del contratto 

U.D.5 I principali contratti tipici, 

U.D.6 I principali contratti d’impresa 

U.D.7 I principali contratti di lavoro, 

Dossier lavoro: U.D.6 I contratti di lavoro atipici 

 

MODULO 2: ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA 

U.D.1 Attività economica ed economia politica 

U.D.2 Il problema delle scelte 

U.D.3 La scienza economica 

U.D.4 L’economia politica e le altre discipline 

U.D.5 L’importanza della informazione economica 

U.D.6 La rappresentazione grafica dei dati economici 

U.D.7 L’informazione economica statistica 

U.D.8 Il calcolo dell’inflazione 

U.D.9 I dati occupazionali 

U.D.10 Gli altri canali dell’informazione economica 

U.D.11 I dati della contabilità nazionale 

U.D.12 Il prodotto nazionale e il prodotto interno 

U.D.13 I vari modi di calcolare il prodotto nazionale 

U.D.14 Il reddito nazionale 

U.D.15 I documenti della contabilità nazionale 

U.D.16 Gli indicatori dello sviluppo 

U.D.17 Gli indicatori della finanza pubblica 
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U.D.18 I documenti della programmazione pubblica 

 

MODULO 3: LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

U.D.19 Il sistema di sicurezza sociale 

U.D.20 Il sitema della previdenza 

U.D.21 La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata 

U.D.22 Le prestazioni previdenziali per la perdita di capacità di lavorare 

U.D.23 Le prestazioni a sostegno del reddito 

U.D.24 L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

U.D.25 La tutela del lavoro femminile 

U.D.26 L’integrazione lavorativa dei disabili 

U.D.27 La legislazione sociale sanitaria 

U.D.28 Non fatta 

U.D.29 L’assistenza sociale 

U.D.30 La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

U.D.31 Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 

U.D.32 Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza 

U.D.33 Il servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori 

 

 

MODULO 4: DOSSIER FISCO 

U.D.1 Perché i tributi: principi generalizzato 

U.D.2 Caratteristiche dei tributi 

U.D.3 Le impposte 

U.D.4 L’I.R.PE.F. 

U.D.5 L’I.RE.S. 

U.D.6 Le imposte indirette 

U.D.7 L’I.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Testo: “Tecniche di comunicazione” - Porto I., Castoldi G.- Hoepli, Milano 2015  

 

 

Modulo 1: La comunicazione aziendale 
  

U.D. 1: Il fattore umano in azienda 

 Da dipendenti a risorse 

 La struttura organizzativa 

 I modelli della struttura organizzativa 

 Il postfordismo 

  
U.D.2: Il marketing a la comunicazione aziendale 

 Che cos'è il marketing 

 Il marketing management 

 Lo studio dell'ambiente e del mercato 

 Gli strumenti di conoscenza del mercato 

 Il questionario a risposta multipla 

 Strategia di marketing 

 dalla missione al marketing mix 

 Posizionamento e target 

 
U.D.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 

 La comunicazione integrata d'impresa 

 L'opinione del pubblico nei confronti dell'azienda 

 La comunicazione istituzionale 

 La comunicazione interna 

  
U.D.4: I flussi di comunicazione aziendale 

 L'azienda che scrive 

 Le lettere 
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 Le relazioni 

 Le circolari e i comunicati interni 

 I comunicati stampa 

 Gli articoli 

 La posta elettronica 

 La newsletter 

 I social media 

 La comunicazione al telefono 

 La vendita e la promozione al telefono 

 La gestione della conversazione telefonica 

 La voce 

  
U.D.6: La comunicazione pubblicitaria 

 La pubblicità  

 Gli inizi 

 La rivoluzione creativa  

 Le agenzie e le campagne pubblicitarie  

 Le forme  

 La comunicazione pubblicitaria e internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unità Tematica n°1: Le Abilità Individuali 
Circuiti misti, giochi presportivi e preacrobatica;  

Esercizi per migliorare le qualità coordinative e condizionali, individuali, a coppie e di in 
gruppo con l’utilizzo della  musica e di piccoli e grandi attrezzi; 

Conduzione, da parte degli allievi, di una fase della lezione con presentazione di discipline 
sportive  conosciute e praticate (Tennis Tavolo, Boxe, Muay Thai, Snowboard, Football 
Americano, Culturismo) 

 

Unità tematica n°2: Gli Sport 
Atletica Leggera (La corsa in tutte le sue forme);  

Pallavolo (Fondamentali individuali, attacco e ricezione);  

Pallacanestro ( Fondamentali individuali, attacco e difesa a uomo);  

Pallamano  (Fondamentali individuali) 

Dodgeball (Fondamentali individuali e di squadra) 

Ginnastica Artistica ( Elementi a corpo libero e Preacrobatica) 

Tennis Tavolo (Fondamentali) 

 

Unità Tematica n°3: teoria 
Cenni di fisiologia ed anatomia: apparato respiratorio e circolatorio  

Effetti della droga nel cervello 

Infortuni nello sport e prevenzione 

Regole e dinamiche dei Giochi Sportivi 
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Modulo 1. GESÙ L'EMMANUELE 

 

1. I giovani e Gesù  

2. Gesù, Buddha, Maometto 

3. Il figlio di Dio, unico e salvatore 

 

 

 

Modulo 2.  I FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO 

 

1. Il credo 

2. I sacramenti  

3. Il Discorso della Montagna 

       a. Il bene comune 

       b. Il rispetto del creato 

       c. Pace e giustizia 

  

 

Modulo 3.  LA CHIESA 

 

1.   La Chiesa e i totalitarismi 

2.   Giovanni Paolo II e i testimoni della fede. 

3.   La Chiesa in dialogo. 
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VERBALE  N. 4  
 

Oggi 10 Maggio dell’anno 2018 alle ore 15.30, convocato dal Dirigente Scolastico, si è 
riunito, nell’aula “Paciaroni” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede di 
Recanati, il Consiglio della  Classe Quinta  sez. C Aziendale per discutere il seguente Ordine  
del  Giorno: 

 
1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di 
Stato. 
2)Varie ed eventuali. 
 
Sono  presenti  i seguenti docenti: 

Prof. Disciplina  di  insegnamento 

Stramucci Norma Italiano - Storia 

Patriarca Daniela Matematica 

Rossi Elisabetta Tecniche di Comunicazione 

Felsi Simona Scienze Motorie e Sportive 

Fava Giorgio Tec. Prof. Servizi Commerciali 

Bernardi William Tec. Prof. Servizi Commerciali 

Garofolo Marcella Religione 

Natalini Mauro Diritto ed Economia 

Guzzini Chiara Sostegno 

  
Sono  assenti  i seguenti docenti: 

De Rosa Chiara Lingua Francese 

Franceschini Maria Letizia Lingua Inglese 

Carboni Valentina Sostegno 

Belleggia Morena Potenziamento 

                          
Presiede la Prof.ssa Patriarca Daniela. Svolge  le  funzioni di Segretario verbalizzante la 
prof.ssa Stramucci Norma.                                                                          
Il Presidente constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe dà inizio ai  
lavori e dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 

11. VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COMPLETO DELLE FIRME 



 

 

1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di 
Stato. 
Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato 
sulla base di dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle seguenti 
parti:  
 

1. Profilo professionale 
2. Componenti del Consiglio di classe 
3. Composizione della classe e titolo tesine 
4. Presentazione della classe 
5. Alternanza Scuola Lavoro 
6. Attività extracurricolari 
7. Obiettivi didattici ed educativi 
8. Criteri di valutazione delle prove scritte 
9. Criteri di valutazione del colloquio 
10. Contenuti disciplinari 
11. Verbale del Consiglio di Classe completo delle firme 

 
     Allegati: 

1. Prove di simulazione somministrate 
2. Relazioni docenti specializzati PEI/PdP/BES 

 
 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  
Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con 
programmazione semplificata. Il singoli Piani vengono discussi ed approvati all’unanimità, 
ed allegati al Documento del Consiglio ma non pubblicati. 
Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 
 
2) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 
 

 
Esauriti gli  argomenti  all’ordine  del   giorno la  seduta  del  Consiglio di Classe   ha  termine  
alle  ore 16.00.  
Letto,  approvato  e  sottoscritto. 
Il presente verbale risulta composto da n.  2   pagine. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Claudio Bernacchia 

 
IL  SEGRETARIO 

                          Prof.ssa Stramucci Norma  

 

 
IL  COORDINATORE DI CLASSE        
    Prof.ssa Patriarca Daniela 

 
 
 
 
 
 



 

 

Stramucci Norma  

Patriarca Daniela  

De Rosa Chiara  

Rossi Elisabetta  

Felsi Simona  

Franceschini Maria Letizia  

Fava Giorgio  

Bernardi William  

Garofolo Marcella  

Natalini Mauro  

Carboni Valentina  

Guzzini Chiara  

Belleggia Morena  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Bernacchia  
 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V C AZIENDALE 

 

 


