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Il Corso SERALE è un’occasione che l’ITS BIANCHINI, da diversi anni, offre a tutti coloro che hanno 

abbandonato gli studi o vogliono riprenderli per riqualificarsi e migliorare con il fine di inserirsi nel mondo del 

lavoro in modo più agevole.  

Nel nostro istituto è attivato l’indirizzo del settore economico Amministrazione Finanza e Marketing che nel 

triennio si articola in “Sistemi Informativi Aziendali”. 

L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze inerenti la gestione aziendale e l’interpretazione dei risultati 

economici relativi alle funzioni con cui si articola un sistema informativo aziendale. Ha come obiettivo la 

formazione di persone che siano capaci di operare valutazioni, scelte e/o adeguamenti di software applicativi, di 

realizzare nuove procedure, avendo particolare riguardo ai sistemi di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

Il nuovo ordinamento, istituito con il d.p.r. 263/2012, ha modificato il percorso dell’istruzione degli adulti, per cui il 

corso prevede una riduzione dell’orario settimanale e la possibilità di accelerare il percorso scolastico previo 

accertamento di crediti formali, informali e non formali (studi compiuti e/o esperienze maturate nel quotidiano ed in 

ambito lavorativo). 

I crediti vengono valutati da una apposita commissione composta dai docenti degli assi fondanti del percorso 

didattico (Linguaggi, Storico-Sociale, Matematico, Scientifico-Tecnologico) e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Al termine della disamina ogni iscritto seguirà un percorso didattico personalizzato contemplato nel Patto Formativo 

Individuale come valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono essenzialmente individualizzate e tendenti a valorizzare le esperienze 

culturali e professionali dei discenti.  

Al termine di questo percorso altamente personalizzato gli alunni conseguono il Diploma di “Tecnico dei Sistemi 

Informativi Aziendali”. 

Quadro orario: 

Materie II  III IV V 

Lingua e lett. italiana 3 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 

Inglese 2 2 2 2 

Francese 2 2   

Matematica 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 4 4 5 

Informatica 2 3 3 4 

Diritto / Ec. Politica 2 2 3 1 

Economia Politica  2 2 2 

Geografia 2    

Scienze Integrate 2    

TOTALE 23 23 22 22 

Sbocchi professionali: consulente nel settore aziendale assicurativo e finanziario; direttore commerciale; perito 

contabile; responsabile del bilancio e della gestione e promozione delle imprese, impiego c/o aziende e privati;  

Sbocchi Universitari: corsi post diploma e ITS, percorsi triennali  per il conseguimento del Diploma  di Tecnico 

Superiore e lauree professionalizzanti. 

   

Il diploma consente la partecipazione a concorsi pubblici c/o pubbliche amministrazioni 

 

 
 

 

 

 



PROFILO GENERALE DELLA CLASSE VA SER 
 

Generalità 

 

L’attuale gruppo-classe si compone, quindi, di 30 studenti (di cui 11 

studentesse).  

Gli studenti abitano a Terracina o negli immediati dintorni.  

Solo una parte gruppo-classe negli anni passati hanno frequentato 

regolarmente il corso serale, mentre per gli altri la provenienza e da altri 

percorsi didattici. 

Nell’anno in corso vari elementi hanno evidenziato una scarsa 

partecipazione al dialogo educativo oltre che una frequenza discontinua e a 

volte al limite dell’abbandono scolastico; questo è evidenziato dalle 

numerose valutazioni negative concernenti vari studenti.    

Solo una parte del gruppo-classe nei vari anni scolastici è riuscito al 

colmare in parte le lacune pregresse ed a elaborare, chi più chi meno, un 

proprio metodo di studio comprendendo così anche le dinamiche della 

condivisione e della collaborazione. 

Come si è già rilevato a causa della frequenza costante solo di alcuni 

elementi della classe, nel primo quadri, lo svolgimento dei programmi ha 

subito a volte dei rallentamenti anche se il gruppo classe attivo si è 

attestato su un livello medio-alto. 

E da rilevare che diversi alunni non sono riusciti a colmare le lacune in 

determinate discipline non ottenendo in questi casi, anche a causa delle 

numerose assenze, valutazione alcuna. 

Sotto l’aspetto del contegno scolastico, si registra per la maggior parte 

degli alunni correttezza e rispetto. 
 

Didattica Digitale Integrata 

Per ciò che riguarda la didattica digitale integrata essa ha riguardato 

singoli gruppi della classe e solo per brevissimi periodi in quanto il corso 

SER è stato impegnato quasi esclusivamente con la didattica in presenza. 

Ciò è dovuto alla frequenza saltuaria degli alunni (che evitava eventuali 

assembramenti) e al fatto che il corso serale non presentava problematiche 

legate ai trasporti degli studenti. 

Attenendosi al piano anticovid, un piccolo gruppo della classe V A è stata 

impegnata esclusivamente in DDI a febbraio e in tale caso il Consiglio di 

classe si è immediatamente attivato per mettere in pratica le strategie 

idonee per proseguire i percorsi didattici in tutte le discipline, tramite il 

collegamento meet della piattaforma Google Classroom; mediante 



trasmissione di materiale didattico attraverso sia l’uso della piattaforma 

digitale che del Registro elettronico (condivisone in Didattica di materiale) 

e l’utilizzo di App. creando gruppi-classe WhatsApp. 

Inoltre la DDI è stata impiegata in taluni casi nei confronti di singoli 

alunni colpiti dal virus, durante il periodo del decorso della loro malattia. 

 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DISCIPLINARI GLOBALI 

OPPORTUNAMENTE RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Obiettivi generali 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, causa Covid-19 ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, 

e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, 

sono state effettuate lezioni frontali, elaborati e verifiche in DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di 

testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite Meet, con invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti anche attraverso il registro elettronico. 

Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Classroom con 

funzione apposita.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

Competenze trasversali 

Il lavoro di tutto il Consiglio di classe è stato rivolto, compatibilmente con i tempi e le nuove modalità di docenza, 

al potenziamento e alla sicura acquisizione delle otto competenze chiave per la cittadinanza europea:  

1) Comunicazione nella madrelingua;  

2) Comunicazione nelle lingue straniere;   

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  



4) Competenza digitale;   

5) Imparare a imparare;   

6) Competenze sociali e civiche;   

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) Consapevolezza ed espressione culturale.   

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 Rispettare le regole comportamentali e gli impegni scolastici  

 Potenziare la motivazione allo studio e alla cultura  

 Sapersi confrontare con gli altri e accettarne la diversità  

 Fortificare il senso di autonomia e autodisciplina  

 Formare individui equilibrati ed autonomi, dotati di senso di responsabilità e forniti di specifiche 

competenze professionali  

 Acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento per 

intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive 

 Educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune 

 Educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità come esercizio di controllo 

critico.    

 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI (e METACOGNITIVI) 
 

Si indicano di seguito i principali obiettivi che deve conseguire il diplomato del corso SER oltre a quelli già 

prospettati: 

1. Acquisizione generale dei contenuti del complesso disciplinare;  

2. Acquisizione di competenze professionali di base; 

3. Capacità di analizzare, confrontare e contestualizzare; 

4. Capacità di operare collegamenti; 

5. Capacità critiche; 

6. Capacità di aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici; 

7. Capacità di affrontare situazioni nuove con gli strumenti disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI 
 

 

I t a l i a n o  

 

Classe VA SER. a. s 2021/22                                                      Docente: Agostino Vitiello 

 

 

Contenuti  
ITALIANO 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Modulo 1 

 

Contenuti   I poeti maledetti 

 Gabriele D’Annunzio: Vita e opere: i romanzi: Il Piacere, Giovanni 

Episcopo, L’Innocente, Il trionfo della morte, le vergini delle rocce, Il fuoco, 

Forse che si, forse che no.  

Il teatro: La figlia di Iorio, La Fedra, La città morta.  

La Poesia: Le Laudi; Il Notturno 

La Pioggia nel Pineto                                                           

 Giovanni Pascoli: Vita e opere: La poetica: X agosto, La mia sera. 

 Italo Svevo: Vita e opere: i romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno 

 Luigi Pirandello: Vita e opere: i romanzi: L’esclusa, Il turno, Il fu 

Mattia Pascal, Suo marito, Uno, nessuno e centomila, I vecchi e i giovani, I 

quaderni di Serafino Gubbio, operatore. 

 Il teatro: Pensaci Giacomino, Cosi è (se vi pare), I sei personaggi in cerca 

d’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II QUADRIMESTRE 

                                                          Modulo 2 

Contenuti   L’Ermetismo  

 Giuseppe Ungaretti. Vita e opere: la poetica: Veglia, S. Martino del 

Carso. 

Eugenio Montale. Vita e opere: la poetica: Spesso il male di vivere, Non     

chiederci la parola, Ho sceso dandoti il braccio, Avevamo studiato per l’aldilà. 

 

 

 

Modulo 3 

Contenuti   Il Neorealismo letterario e cinematografico: Roma città aperta; 

Paisà; Ladri di biciclette; Sciuscià; Ossessione; La terra trema 

 Il Politecnico 

 Le teorie gramsciane: Letteratura nazional-popolare, l’egemonia 

culturale, il ruolo dell’intellettuale. 

 Elio Vittorini: Vita e opere: Il garofano rosso, Conversazione in Sicilia, 

Uomini e no. 

 Cesare Pavese: Vita e opere: La luna e i falò. 

 

Modulo 4 

Contenuti   La Letteratura industriale 

 Donnaruma all’assalto (O. Ottieri), Memoriale (P. Volponi), 

La vita agra (L. Bianciardi), Il maestro di Vigevano (L. 

Mastronardi), La chiave a stella (P. Levi) 

 

 

 

Alunni                                                                                                    Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.T.S. “A. BIANCHINI 
 

S t o r i a  

 

Classe VA SER a. s 2021/22                                                        Docente: Agostino Vitiello 

 
 

Modulo 1: DAL PRIMO ‘900 ALLA GRANDE GUERRA 

 L’Europa e il mondo tra i due secoli 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 

Modulo 2: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Il dopoguerra e la grande crisi 

 Il Comunismo 

 Il Nazismo 

 Il Fascismo 

 Le Riforme fasciste 

 

Modulo 3: GUERRA E NUOVO ORDINE MONDIALE 

 La seconda guerra mondiale 

 Dalla soluzione finale alla Shoah 

 
 

 

 

Alunni                                                                                                    Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M a t e r i a :  E c o n o m i a  a z i e n d a l e   

 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 5^ A ser - a.s. 2021/22 

Prof. Renato Grassucci 

    Modulo  LA CONTABILITA', I BILANCI E LA FISCALITA' D'IMPRESA 

 UD 1 – La contabilità generale delle imprese industriali 

1. Principali operazioni di esercizio 

2. Scritture si assestamento 

3. Scritture di epilogo e di chiusura. 

 

Modulo  LA CONTABILITA' GESTIONALE 

 UD 1 – I costi aziendali 

1. Contabilità gestionale 

2. I costi nella contabilità gestionale 

3. La classificazione dei costi 

 

Modulo  LA CONTABILITA', I BILANCI E LA FISCALITA' D'IMPRESA 

 UD 2 – Il sistema informativo di bilancio 

1. Comunicazione aziendale 

2. Sistema informativo di bilancio 

3. Bilancio d’esercizio 

4. Principi contabili 

5. Bilanci con dati a scelta 

 

       Modulo LA CONTABILITA', I BILANCI E LA FISCALITA' D'IMPRESA  

 UD 3 - L'analisi di bilancio 

1. Finalità dell'analisi di bilancio 

2. Analisi per indici 

3. La fiscalità gravante sulle imprese 

 

Modulo   I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE: CENNI 

 

 

Firma docente                                                                           Firma alunni 
 
 
 
 



M a t e r i a :  I n f o r m a t i c a   
 

Programma informatica 5A – SER 

Prof. Luca Melcarne                                                                                         A.s. 2021/22 

 

Modulo 1 – Il modello concettuale dei dati (Ottobre-Dicembre) 

 L'organizzazione dei dati negli archivi 

 Le basi di dati 

 La progettazione Concettuale 

 Il modello E/R 

 

Modulo 2 – Access (Ottobre-Gennaio) 

 La creazione delle tabelle 

 Associazioni 

 Query, Maschere, Report 

 

Modulo 3 – Il linguaggio SQL (Gennaio-Febbraio) 

 Caratteristiche del linguaggio 

 Gli identificatori e i tipi di dati 

 I comandi 

 

Modulo 4 – Le pagine Web (Marzo-Aprile) 

 La progettazione delle pagine Web 

 I web editor 

 Il linguaggio HTML 

 

Modulo 5 – Sistemi ERP e CRM (Aprile-Maggio) 

 Pianificazione e progettazione per le imprese 

 Cenni sui sistemi ERP 

 Cenni sui sistemi CRM 

 

Firma docente                                                                                                  Firma alunni 

 

 



 M a t e r i a :  M a t e m a t i c a  a p p l i c a t a   

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V A SER                            DOCENTE: PERILLO DANIELA               A. S.: 2021/2022 

 

 
1) Recupero dei prerequisiti: 

- Equazioni di 1° e 2° grado ed i sistemi di equazioni lineari 

- La retta, la parabola e la circonferenza 

- Le disequazioni numeriche  intere e frazionarie.   

  
 

2) Derivate di funzioni ad una variabile reale: 

- Significato geometrico di derivate 

- I teoremi di derivazione 

- Le regole di derivazione 

 
 

3) Funzioni reali di due variabili:  

- Coordinate cartesiane nello spazio 

- Dominio e sua rappresentazione grafica 

- Le linee di livello 

- Derivate parziali prime e seconde 

- Massimi e minimi liberi con il metodo elementare e con il metodo delle derivate (Hessiani) 

- Massimi e minimi vincolati con il vincolo rappresentato da un’uguaglianza: il metodo di Lagrange (Hessiani orlati) 

- Massimi e minimi vincolati con il vincolo rappresentato da un sistema di disequazioni. 

 
 

4) Applicazione dell’analisi a problemi di economia: 

- Produttività marginale del capitale e del lavoro 

- Ricerca del massimo profitto di un’impresa 

- Ricerca dell’ottima combinazione di fattori produttivi in grado di minimizzare i costi di un’impresa 

- Massima utilità del consumatore con il vincolo di Bilancio 

 
 

5) Ricerca operativa R.O.: 

- Scopi e metodi della ricerca operativa 

- Modelli matematici 

- Problemi di decisione in condizione di certezza con effetti immediati ( Break even point, scelta tra varie 

alternative di costi e di utile). 

 

 
6) La programmazione lineare P.L.: 

- Generalità sulla programmazione lineare 

- Problemi di programmazione lineare in 2 variabili con il metodo grafico. 

 

               Gli alunni                                                                                                  Il docente 
                                                                                       



 M a t e r i a :  L i n g u a  e  c i v i l t à  i n g l e s e   

 

                                             

      Programma  
 

Materia: inglese                                                                    classe: VA SER 

Docente: prof.ssa Roberta Papa                                               a.s.  2021 /2022 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito una competenza linguistica che permette loro di:  

 Comprendere testi scritti di carattere generale e specifico concernenti il mondo del lavoro e il 

linguaggio aziendale. 

 

 Ampliare il vocabolario ed acquisire il lessico specifico.  

 

 Produrre testi scritti di carattere generale relativi all’ambito professionale.  

 

 Sostenere conversazioni, produrre testi orali relativi al settore d’indirizzo.  

 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi, e rielaborazione personale. 

 

 Conoscere alcuni aspetti riguardanti la civiltà del paese straniero. 

 

METODOLOGIA  

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati sono state effettuate attività di carattere comunicativo, focalizzando 

l’attenzione in modo particolare sui linguaggi e contenuti specifici al fine di sviluppare nello studente una 

competenza tale da permettergli di acquisire la lingua in modo operativo. Si è cercato di stabilire i raccordi possibili 

con le discipline d’indirizzo in modo che i contenuti proposti, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano 

avuto un carattere trasversale nel curricolo. Per quel che riguarda le modalità di svolgimento della programmazione, 

si è cercato di rispettare gli stili di apprendimento valorizzando le loro esperienze culturali e professionali, 

rinforzando l’autostima e la consapevolezza nelle loro capacità e potenzialità.  

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  

Varie strategie di lettura mirate alla ricerca del significato globale e dettagliato  

Produzione orale e scritta sugli argomenti trattati  

 

 

 

 

 

 



MEZZI E STRUMENTI 

In classe si è fatto uso del libro di testo e di materiale integrativo fornito sotto forma di fotocopie o appunti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Durante l’anno scolastico sono state eseguite prove formative orali e scritte per verificare l’acquisizione degli 

obiettivi immediati e prove sommative di più ampio respiro atte a verificare la competenza comunicativa globale 

raggiunta dall’alunno. Si fa presente che la valutazione complessiva è scaturita non solo dal livello delle conoscenze 

acquisite e competenze raggiunte ma anche dall’impegno profuso, dal progresso individuale rispetto al livello di 

partenza, dall’atteggiamento nei confronti del dialogo didattico, dalla disponibilità e partecipazione all’attività 

scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI SVOLTI 

Modulo 1: Grammar 

Ripasso delle principali strutture grammaticali e linguistiche 

Present simple and continuous 

Comparativi e superlativi 

Past simple (verbi regolari e irregolari) 

Il futuro 

Attività di comprensione del testo 

 

Modulo 2: Globalisation  

What is Globalisation? 

The advantages and disadvantages of Globalisation 

Global Trade (The World Bank, The International Monetary Fund, The World Trade Organization) 

Global companies 

 

Modulo 3: Marketing  

Definition of Marketing, Market Research, Marketing Process 

The marketing mix 

Advertising and Propaganda 

 

Modulo 4: Political systems 

A parliamentary system: the UK 

A presidential system: the USA 

The Italian political system 

The European Union and its main institutions 

Brexit: A complicated Divorce 

 

Modulo 5: The financial world 

Modern Banking  

Central Banks (The European Central Bank- The Federal Reserve System) 

Ethical Banks 

Types of transport (by land, by water, by air) 

 

 

Firma docente                                                                                              Firma alunni 

 

 



 M a t e r i a :  D i r i t t o  p u b b l i c o   

 

Programma   di DIRITTO 2021/22       CLASSE 5A SER                Prof. Umberto Donaggio 

 

1 Lo Stato: elementi costitutivi 

 

2 Evoluzione dello Stato: 

a)  Stato assoluto; 

b) Stato liberale; 

c) Stato socialista e Stato autoritario; 

d)  Stato contemporaneo 

3 Diritti e doveri. Evoluzione storica: 

a) Stato federale; 

b) Federazione e Confederazione 

c) Stato unitario 

4 Forme di Stato e forme di governo: 

a) Governo parlamentare; 

b) Governo semipresidenziale, 

c) Governo Presidenziale 

5   Monarchia e Repubblica 

 

6 La Costituzione Italiana: 

a) Caratteri, 

b) Diritti fondamentali 

c) Diritti politici, 

d) Diritti sociali; 

e) Diritti economici; 

 

9 Il Parlamento: 

a) Funzionamento delle camere; 

b) Funzioni del Parlamento 

10 Governo: 

a) Composizione; 

b) Ruolo del Governo; 

c) Formazione del Governo 

d) Attività normativa del Governo 

 

 

11 Il Presidente della Repubblica: 

a) Ruolo del capo dello Stato; 

b) Elezione 

c) Poteri 

d) La responsabilità del Capo dello Stato 

 

Firma docente                                                                                            Firma alunni 

 



 

M a t e r i a :  F i n a n z a  p u b b l i c a   

 

Programma di Scienza delle Finanze 

Classe 5 A SER a.s. 2021/22                                                  

 Prof. Umberto Donaggio 

 

 

 

  1. Finanza pubblica: 

a) L’attività finanziaria pubblica; 

b) Evoluzione e ruolo attuale della finanza pubblica. 

 

  2. Il Bilancio dello Stato in generale 

 

  3. La legge di stabilità 

 

  4. La Corte dei Conti 

 

   5. La spesa pubblica 

 

  6. Le entrate pubbliche in generale 

 

  7. La finanza straordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Firma Alunni                                                                                                     Firma docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Criteri e Modalità del colloquio 

 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

 

a) Di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) Di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o esperienze lavorative personali;  

c) Di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Educazione Civica” declinate dal consiglio di 

classe. 
 

 

 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 

 

Il colloquio è così articolato e scandito: 
 

È previsto, che si aprirà con l’analisi del un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 

documento, un problema, un progetto).  

 

Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 

delle singole discipline.  

 

Di aver maturato le competenze di Educazione civica riguardo al progetto presentato dalla scuola 

che comprende le discipline di: italiano, storia, diritto, economia politica, inglese e informatica.  

 

Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. (Per il percorso serale non 

essendo previsto alcun percorso PCTO, lo studente potrà presentare una relazione sulle proprie 

esperienze lavorative contenute all’interno del Curricolo Studenti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della Prima prova 

 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato/a 
Classe   Commissione    

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indi 

c a 

t 

o 

r 

i 

g 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

 

 
 

 

 
Competenze 

testuali 

1a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9- 10 

7- 8 

6 

4 -5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e/o con diverse improprietà 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 

9- 10 

7 - 8 

6 

4 -5 

 
Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

1-2-3 

  

 
 

 
Competenze 

ideative e 

rielaborative 

3a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 
episodiche 
assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

1-2-3 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 

9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

 

Punteggio parziale 

 

/60 



 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
DI LIVELLO 

 
Indi 

c 

a 

t 

o 

r 
Competienze 

testu
s
ali 

specif
p
iche 

Analiesi e 

interpretcazione di 
un tiesto 

letter
f
ario 

italiano 
i 

c 

i 

t 

i 

p 

. 

A 

4a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo: 
  

vincoli posti nella 

consegna 

pertinente ed esauriente 

corretto 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7- 8 

 essenziale Sufficiente 6 

 superficiale Non sufficiente 4 - 5 

 incompleto e /o non pertinente Scarso 1-2 - 3 

4b. Comprende il testo: 
  

Comprensione 

del testo 

nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7 - 8 

 nei suoi nuclei essenziali Sufficiente 6 

 in modo parziale Non sufficiente 4 -5 

 in minima parte Scarso 1-2 -3 

4c. Analisi Analizza il testo in modo: 
  

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

esauriente 

approfondito sintetico o 

parziale inadeguato 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

9- 10 

7- 8 

6 

4 -5 

 mancano elementi di analisi Scarso 1-2 -3 

4d. Contestual. e interpreta in modo: 
  

Interpretazione 

del testo 

esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9 - 10 

7 - 8 

 essenziale Sufficiente 6 

 minimo/parziale Non sufficiente 4 - 5 

 errato Scarso 1-2 - 3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

Punti  /60 

 
Indicatori specifici Tip. A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Punti  /40 

 
Punteggio totale 

Punti  /100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

Punti  /20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito  /20 

 

Data    

 

Il Presidente La Commissione 



 

 

Griglia di valutazione della Prima prova 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Classe    Commissione  

Candidato/a   

 

 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indic 

a 

t 

o 

r 

i 

g 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

 

 

 

 

 
Competenze 

testuali 

1a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

 

9-10 

7-8 

   generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 

   ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

 
Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

  

 

 

 
Competenze 

ideative e 

rielaborative 

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

Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 



 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

 
Indi 

c 

a 

t 
Coompetenze r 
testuali 

ispecifiche 

s
Analisi e 

pproduzione 

dei un testo 
argcomentativo 
i 

f 

i 

c 

i 

t 

i 

p 

. 

B 

4a. Individua tesi e argomentazioni: 

in modo completo e consapevole in 

modo approfondito 

in modo sintetico in 

modo minimo 

in modo gravemente inadeguato / nullo 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 

testo 

4b. Percorso Struttura l'argomentazione in modo: 
  

ragionativo e uso di 

connettivi 

pertinenti 

rigoroso e con connettivi appropriati 

congruente e ben articolato 

complessivamente coerente 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

 
a tratti incoerente privo Non sufficiente 4-5-6 

 di coerenza logica Scarso 1-2-3 

4c. Correttezza I riferimenti culturali risultano: 
  

e congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

corretti e congruenti 

essenziali 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

 superficiali e/o non pertinenti Non sufficiente 4-5-6 

 assenti Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti 

 
/60 

 

 
Indicatori specifici Tip. B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Punti 

 
/40 

 
Punteggio totale 

 
Punti 

 
/100 

 

Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 
 

Punti 
 

/20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito  /20 

 

 

Data    

 

 

Il Presidente La Commissione 



 

 

Griglia di valutazione della prima prova 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

 

Candidato/a  Classe   Commissione   

 

 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indic 

a 

t 

o 

r 

i 

g 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

 

 

 

 

 
Competenze 

testuali 

1a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

 

9-10 

7-8 

   generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 

   ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

 
Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

  

 

 

 
Competenze 

ideative e 

rielaborative 

3a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 



 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
DI LIVELLO 

 
Indi 

c 

a 

t 
Coompetenze 

r testuali 

i
specifiche 

Rsiflessione 
pcritica di 
ecarattere 

ecspositivo- 
argiomentativo suf 

tematiche dii 
attualità 

c 

i 

T 

i 

p 

. 

C 

4a. Pertinenza Testo, titolo e paragrafazione: 

pertinenti, efficaci e funzionali 

testo pertinente/ titolo, parag. opportuni testo, 

titolo e parag. accettabili 

testo, titolo e parag. poco pertinenti 

testo fuori tema/ titolo e parag. assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

del testo rispetto 

alla traccia / 

coerenza del 

titolo e della 

paragrafazione 

(se richiesti) 

4c. Sviluppo L'esposizione risulta: 
  

ordinato e lineare 
dell’esposizione 

progressiva, ordinata, lineare, personale 

ordinata e lineare 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

13-14-15 

10-11-12 

 semplice ma abbastanza ordinata Sufficiente 7-8-9 

 disordinata Non sufficiente 4-5-6 

 confusa e incoerente Scarso 
1-2- 3 

4d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 
  

articolazione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

ricchi, precisi e ben articolati 

corretti e funzionali al discorso 

essenziali 

scarsi o poco pertinenti 

assenti 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

4-5-6 

1-2- 3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti 

 
/60 

 
Indicatori specifici Tip. C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

Punti 

 

/40 

 
Punteggio totale 

 
Punti 

 
/100 

 

Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 
 

Punti 
 

/20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito  20 

 

 

Data    

 

Il Presidente                                                                                                                          La Commissione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

 Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 

4 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

 

 

2 

 

 

……. / 4 Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

 Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale e lacunoso. 

 

1 

 

 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico- professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 

scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 

6 

 

 

4 - 5 

 

 

2 - 3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

……. / 6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione e 

individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

 Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
6  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti. 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
 

4 - 5 

 

2 - 3 

 

 

1 

 

……. / 6 Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

 Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 

più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 
 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

……. / 4 
Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 

numerosi casi non adeguato. 

 

TOTALE 

 

……. / 20 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Punteggio 
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Percorso interdisciplinare di Educazione Civica 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZ. A CLASSE V SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

COMPETENZE PECUP 

( 

allegato C alle 

Linee Guida) 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali , nonché i loro compiti e le 

funzioni essenziali 

 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza , di 

delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale promuovendo 

principi, valori,e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie 

PERCORSO TEMATICO Costituzione e cittadinanza attiva (area 

1) cittadinanza globale (area 2) 

CONTENUTO DEL PERCORSO TEMATICO: Istituzioni Italiane ed 

Europee, Giustizia Europea(Diritto) sistemi di produzione sostenibili e 

resilienti(Economia politica);Informatica: Le buone pratiche della 

protezione dei dati personali;Italiano : il lavoro, i giovani, i minorI e gli 

immigrati; Storia; il problema dell’occupazione in Italia e in Europa; 

Inglese:the European Union 

ABILITA’ Distinguere le competenze degli organi costituzionali e delle 

Istituzioni Europee. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento di diritti e di doveri. 



 Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che 

operano sul territorio. 

CONOSCENZE Istituzioni Italiane ed Europee Giustizia Europea(Diritto) ;sistemi 

produzione sostenibili e resilienti(Economia politica);Informatica :Le 

buone pratiche della protezione dei dati personali;Italiano : il lavoro, i 

giovani, i minori e gli 

immigrati; Storia; il problema dell’occupazione in Italia e in Europa; 

Inglese: the European Union 

COMPETENZE ATTESE 

 

(Atteggiamenti) 

Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civica; sviluppare il senso di appartenenza alla comunita’ scolastica e al 

territorio. 

Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte 

europeo e mondiale. 

Comprendere la necessita’ della convivenza di diverse culture in 

un unico territorio. 

INDICATORI 

DI 

VALUTAZIO

NE 

Competenza alfabetica funzionale=comunicare in forma orale e 

scritta e adattare la propria comunicazione in funzione di un 

contesto,comprende la capacita’ di utilizzare le informazioni,valutarle 

e servirsene. 

Competenza personale, sociale,e capacita’ di imparare ad 

imparare=capacita’ di gestire il proprio apprendimento,di gestire il 

tempo e le informazioni, di riflettere su se stessi e di lavorare con altri 

in modo costruttivo. 

Competenza in materia di cittadinanza=agire come cittadini responsabili 

e partecipare alla vita civica e sociale, capacita’ di impegnarsi per 

perseguire un interesse comune. 

Competenza digitale=creazione di contenuti digitali , interesse 

per le tecnologie digitali e loro utilizzo con dimestichezza spirito 

critico e 
responsabilita’(per l’osservazione si utilizzano le griglie di 
dipartimento e/o griglia dad) 

Ore totali nel 1^ 

quadrimestre:nr 

13 

Ore totali nel 

2^ 

quadrimestre:

nr 20 

Coordinatore 

di classe:nr 6 

Coordinatore 

di Educazione 

Civica: nr 11 

Nr. U.D.A. 

 

Tot nr 33(unità 

didattica 

diapprendimento): 



     

MATERIA:Informatica 

 

1^Quadr. 3 ore 2^ 

Quadr. 5 ore 

N. ore UDA: 8 Titolo:Le buone pratiche della protezione dei 

dati personali 

MATERIA: Inglese 

 

1^ Quadr. 3 ore 

2^ Quadr. 5 ore 

N. ore UDA:8 Titolo: the European Union 

MATERIA:Italiano 

 

1^ Quadr. 1^ ore 2 

Quadr. 3^ ore 

N. ore UDA: 4 Titolo:il lavoro;i giovani; i minori e gli immigrati. 

MATERIA:Storia 

 

1^ Quadr. 1 ora 2^ 

Quadr. 1 ora 

N. ore UDA: 2 Titolo:Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa 

MATERIA:Diritto 

 

1^ Quadr. 3 ore 2^ 

Quadr. 4 ore 

N. ore UDA:7 Titolo:organi costituzionali e Istituzioni Europee 

MATERIA:Econo

mia politica 

1^ Quadr. 2 ore 2^ 

Quadr. 2 ore 

N. ore UDA:4 Titolo:sistemi di produzione sostenibili e resilienti. 

SUPPORTO DIDATTICO 

 Libri di testo  x   Appunti dalle lezioni  x 

 Biblioteca  x   Fotocopie e dispense  x 

 Laboratori  x   Quotidiani, riviste  x 

 Aule speciali    Sussidi multimediali  

 Visite guidate sul territorio   Dizionari  

 Seminari di studio e conferenze   Giornate tematiche  

 Progetti Ptof, Pon, 
Por 

   

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

 Colloqui e interrogazioni x   Questionari strutturati  

 Prova di laboratorio  x   Questionari semi-strutturati 

 Verifiche scritte  x   Relazioni, diario di 
bordo, 

 

 Lavori di gruppo, prod 
multimediale 

x   

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Recupero curricolare attraverso pause didattiche se necessario  x 

 Recupero secondo modalità deliberate 
collegialmente 

   x 

METODOLOGIE 



 Cooperative learning   Metodo induttivo 

 Lezione partecipata x  Lavori di gruppo x 

 Problem solving x  Discussione guidata x 
 

l coordinatore di classe (firma) 

 

AGOSTINO VITIELLO   

Il coordinatore Educazione Civica (firma) 

 

UMBERTO DONAGGIO 

I docenti delle discipline coinvolte nel percorso educazione civica 

Docente Firma 

AGOSTINO VITIELLO  

UMBERTO DONAGGIO  

PAPA ROBERTA  

LUCA MELCARNE  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO DEL 26/04/22 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 

Mondadori, Milano, 1942. 

Sera di Gavinana1 
 

Ecco la sera e spiove 

sul toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là 

come ragne2 fra gli alberi intricate, si 

colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. 

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, 

un vociar lieto e folto in cui si sente 

il giorno che declina e 

il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco 

ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. 

E tutto quanto a sera, 

grilli, campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, 

trema nell’aria sgombra. 

Ma come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 

Sui tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, 

al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star 

muta l’anima vagabonda. 

 

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune costanti, spesso inserite 

– come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui proposta, tale 
caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali 
rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di individuare 
gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati su come 
è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

 

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
2 ragne: ragnatele 
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcello_Piteglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia


 

 

 Interpretazione 

“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si caratterizza per 

caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative. Inoltre, sulla base dei 

tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura. 

 

 

PROPOSTA  A 2 

P R O P O S T A  A 2  

Cesare Pavese, Fine   d’agosto, dalla   raccolta   di   racconti, prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   

(1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade 

parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le 

foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, 

tanto che mi fermai. 

     Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per soffermarsi, senza 

levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul 

marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese 

       attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza buia, si appoggiò 

contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai 

litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e 

non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 

       Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che cosa mi fosse 

preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto 

la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei 

nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 

       spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e 

diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude 

al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li 

portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per 

condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

      poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le burrasche 

s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede 

questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di 

detestarla. 

       C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle estati che hanno 

ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo 

smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si 

fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma 

un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

       esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo 

tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una 

donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti  al mare  soli. 



Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo 

qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non 

potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle figure più 

importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale 

dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera 

dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita 

adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca 

un’estate trascorsa al mare da bambino.» 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? Vi è 
piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa l’espressione finale 
“Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di 
carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due dimensioni 
temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 

 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi 

significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione 

razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire 

dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del 

secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, il respiro 

dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della 

classicità che fa al caso nostro. 

     Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità greca e 

latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, 

ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo 

Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non 

erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di 

Colombo in Robertson4. 

Oggi m’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei 

riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani 

sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La sola ragione che si 

può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 



E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un pensatore 

contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 

 
1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato 

alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale 

alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 

 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione classica come 
quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato 
della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 
 

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua ‘biblioteca dei 

classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi 

un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. 

Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare 

l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro 

metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La 

storia non significa niente”. 

     Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei pianeti; ma la 

difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, 

l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri 

campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero 

anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

       evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati 

alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla 

chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 



                  Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 

Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, 

previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 2010, 

pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di informatica umanistica, 

affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che deve essere 

riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto 

complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al 

servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

     efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. 

A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà 

nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly 

[2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

      ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa 

nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com 

all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e 

alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova 

prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

       discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo 

alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si 

possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare 

strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in 

modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

      2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al  centro dell’interesse 

web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil 

novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di 

O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere 

appetibili per il mercato pubblicitario e per 

      altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. 

Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o postare video e foto non 

deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, 

allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi 

pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

       inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato 

che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 

 

1  Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 

          collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori                

di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

«commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento tale da 

consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo 

sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle 

folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web,  disinteressata a costruire meccanismi di finanziamentodella 

produzione intellettuale. 



Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali 
snodi concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 
testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano a proposito dello 

sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o indirette del web e 

dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE D’ATTUALITA’  

 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e urgenze inedite, in 

un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica 

pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo 

attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre 

identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e 

la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di 

fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La 

parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri 

fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la 

sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della 

scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la 

scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto 

nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può 

sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e 

rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e del ruolo della 

scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo 

culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società contemporanea e 

confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 

personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente 

il contenuto  



O P O S T A  

 

 

 

 C 2  

P R O P O S T A  C 2  

PROPOSTA C 2 

 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si sentono protagonisti 

di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di 

ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è 

sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 

tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che contempla il rischio 

di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il 

piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per 

questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario che può essere 

reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da 

parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla 

segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, il 

tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro 

rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue letture personali, 

dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente 

il contenuto. 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DEL 05/05/22 

ECONOMIA AZIENDALE 

V A SER 

 

PRIMA PARTE 

Il/La candidato/a svolga la prova sulla base delle indicazioni fornite, di seguito riportate. 

“Il bilancio d’esercizio è il documento giuridico-contabile, redatto alla fine di ciascun periodo amministrativo, con 

cui vengono rappresentati la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico 

dell’esercizio”.  

Commentare la definizione di cui sopra, soffermandosi in particolare sui diversi tipi di bilancio previsti dal 

codice civile in relazione alle dimensioni dell’impresa e sulle parti che li compongono.  

 

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata, 

a stati comparati, dell’esercizio n e n-1 dell’impresa industriale ALFA spa operante nel settore tessile e 

dell’abbigliamento, tenendo presente che dal bilancio n – 1 risultavano i seguenti dati: 

 PATRIMONIO NETTO 5.200.000  euro 

 ROE 5% 

 LEVERAGE 3 

 ROS 4%   

 MARGINE DI COPERTURA GLOBALE NEGATIVO  

L’impresa nell’esercizio n-1 presentava una struttura patrimoniale e finanziaria non equilibrata.  

La società  nell’esercizio n, per risanare tale situazione, decide di provvedere ad  una ristrutturazione interna che le 

consenta di incrementare la produzione e di collocare i prodotti su nuovi mercati. Per poter attuare la nuova 

strategia necessita di ulteriori  finanziamenti che intende reperire attraverso: 

 l’aumento del capitale sociale  con emissione di nuove azioni (dati a scelta del candidato). 

 l’emissione di un  mutuo passivo (dati a scelta del candidato). 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

Il/La candidato/a svolga almeno due dei quattro punti proposti: 

 

PUNTO 1 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi diretti e costi indiretti, illustrare le configurazioni di costo e le 

caratteristiche dei metodi di calcolo direct costing e full costing. Inoltre, svolgere il seguente caso aziendale: 

L’impresa industriale Alfa spa, che realizza le produzioni  di 60.000 unità del prodotto AT60 e 50.000 unità del 

prodotto BG94 per i quali sostiene costi  variabili complessivi rispettivamente di 1.200.000 euro e di 1.500.000 

euro, costi fissi specifici di produzione rispettivamente di  68.700 euro e di 52.000 euro. Costi comuni industriali 

465.000.Il prezzo di vendita unitario è di 350 euro del prodotto AT60 e di 420 euro del prodotto BG94.  

Si proceda: 

- al calcolo mediante la contabilità a direct costing, del margine di contribuzione di primo e secondo 

livello e del risultato  economico lordo complessivo; 

- al calcolo mediante la contabilità a  full costing, del costo industriale di ciascuna produzione e del 

risultato  economico lordo ( i costi comuni industriali sono ripartiti in base al costo primo). 



- identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente incrementare tenendo 

presente che la capacità produttiva consente di aumentare il volume di produzione di 10.000 unità 

senza modificare i costi fissi. 

 

PUNTO 2 

In data 30/03n la società Beta spa acquista un nuovo macchinario del costo di acquisto di 86.000 euro + IVA 22%. 

Cede il vecchio macchinario del costo storico di 60.000 euro, che all’1/01n risultava già ammortizzato dell’80% al 

coefficiente di ammortamento del 12%, al prezzo di cessione di 13.000 euro . Regolamento della differenza tra il 

prezzo di acquisto del nuovo e il prezzo di vendita del vecchio macchinario, con bonifico bancario ( commissione 

bancaria 4 euro ). 

Presentare:  

I calcoli relativi  e le registrazioni in P.D. della permuta del macchinario 

Inserire i conti utilizzati rispettivamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

 

 

 

 

PUNTO 3 

La società Alfa è una piccola impresa industriale che opera nel settore tessile e dà lavoro a 13 persone. Dai 

documenti contabili si ricavano le informazioni riportate qui di seguito: 

Il 01/12/n-1 la società Alfa ha stipulato un contratto di leasing relativo ad alcune attrezzature. Il contratto prevede 

una durata di 3 anni, il pagamento  di un maxicanone  di 15.750 euro alla stipulazione del contratto e di 8 canoni 

quadrimestrali di 9.000 euro a partire dall’01/04/n. Prezzo di riscatto pattuito: 4.000 euro + IVA. 

Il candidato, tenendo conto delle informazioni fornite, presenti i calcoli in modo ordinato, le scritture in P.D. 

relative alle operazioni descritte e collochi le voci ad esse collegate e i rispettivi importi nel Bilancio civilistico 

riferito al 31/12/n. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

Durata della prova sei ore. 
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