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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5AC, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
È articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 
 
1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata 
dell’Agno fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di 
Grancona, Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato 
caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e 
industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta 
una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 
 
1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di 
teoria e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per 
l’indirizzo Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la 
propria mente che si espande” (S. Ceccato). 
 
1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 
1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze professionali 
che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio 
territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. 
 È in grado di: 
- Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. 
- Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing. 
- Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
- Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore. 
- Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore. 
A conclusione del  percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze : 
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali. 
- Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
- Svolgere attività sulle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione delle risorse umane, alla gestione delle paghe, al trattamento di 
fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
- Interagire nell’area della logistica e gestione del magazzino con attenzione alla relativa contabilità. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco alunni della classe quinta 
I numeri corrispondono all’ordine alfabetico 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 
promossi 
a giugno 

N. alunni 
promossi a 

giugno 
con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 19 1 1 12 8 0 

Quarta 20 1 1 10 9 0 

Quinta 20 0 1    

 
 
2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

MATEMATICA 5 2 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

6 7 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 1 0 

LINGUA INGLESE 0 6 

LINGUA FRANCESE 2 0 

 
 
2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 19 alunni, di cui 12 femmine e 7 maschi.  6 alunni della classe hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
In generale la classe si caratterizza per un atteggiamento corretto e generalmente rispettoso delle regole, 
mentre a livello di profitto sono presenti varie situazioni di fragilità. 
Nel complesso il comportamento degli allievi è generalmente adeguato, sebbene qualcuno ha dimostrato a 
volte un comportamento non adeguato all’ambiente e all’età. Il profitto raggiunto non è omogeneo: un 
gruppo di studenti ha lavorato con impegno e costanza e ha raggiunto buoni risultati, mentre per qualche 
alunno/a le problematiche legate a difficoltà oggettive hanno reso difficoltoso il percorso scolastico 
nonostante i docenti abbiano messo in atto le adeguate strategie didattiche. Qualche allievo, invece, pur non 
avendo particolari difficoltà, non si è applicato allo studio in modo costante, dimostrando superficialità e 
scarso senso di responsabilità. 
Sono presenti 9 allievi BES, di cui 6 con disabilità. 
 
 
2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
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dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 
2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
… 
 
2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

LETTERE MAI ANNA MARIA TENAGLIA GUIDO TENAGLIA GUIDO 

LINGUA INGLESE 
DE GOBBI 
FRANCESCA 

DE GOBBI 
FRANCESCA 

DE GOBBI 
FRANCESCA 

LINGUA FRANCESE TURATO ELISA RAMPAZZO 
ROBERTA MAROBIN NADIA 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

LAZZARIS DIEGO D’ELIA DEBORAH ZORDAN 
ANNALISA 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

GIANELLO 
GIANGIULIO ERNANI SONIA ERNANI SONIA 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

AMBROSI 
RENATA 

AMBROSI 
RENATA 

PAPAPIETRO 
MARCO 

MATEMATICA  BIDOLI MARA CONTI 
ELEONORA 

CARAPELLA 
GIUSEPPINA 

DIRITTO BEVILACQUA LISA PAJUSCO CECILIA CARACCIOLO 
CARMELA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DE LUCA FELICE AMBROSIO DARIO AMBROSIO DARIO 

RELIGIONE CATTOLICA 
DALLA COSTA 
DARIO 

DALLA COSTA 
DARIO 

DALLA COSTA 
DARIO 

SOSTEGNO ALATI RITA AIELLO TIZIANA AIELLO TIZIANA 

SOSTEGNO  
CECCONATO 
MARZIA 

CECCONATO 
MARZIA 

CECCONATO 
MARZIA 

SOSTEGNO  
BRIGA DOLORES 
CONSUELO GECCHELE LUCIA GECCHELE LUCIA 

SOSTEGNO 
CALDERONE 
FRANCESCA STANCO MILENA RALLO 

VALENTINA 

 
Dalla tabella si rileva che in molte discipline non è stata presente continuità didattica nel corso dei 
tre anni, tuttavia negli ultimi due anni è stata presente maggiore continuità. 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 
3.1. Obiettivi didattici - educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 
- Rispettare le regole 
- Rispettare le consegne 
- Rispettare gli impegni assunti 
- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 
- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà 
 
 
3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 
- Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 
- Esprimersi in forma chiara e corretta 
- Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 
- Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 
- Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 
- Individuare analogie e differenze 
- Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 
- Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
- Sviluppare capacità logiche di analisi e sintesi 
 
3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze - Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 
- Saper esporre i contenuti utilizzando i linguaggi specifici 
- Individuare soluzioni, reperire informazioni e strumenti per risolvere problemi 
- Utilizzare strumenti informatici 
 

Abilità: 
- Affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze 
- Muoversi in ambito non solo nazionale, grazie allo studio delle lingue straniere 
- Saper lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
 

Competenze: 
- Saper lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite 
Comprendere la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e 
informatico. 

 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza 

● Celebrazione della Giornata della memoria 
Classe quarta 

● Partecipazione al progetto “In viaggio con Erodoto” 
● Escursione ai Castelli di Montecchio Maggiore 
● Partecipazione su base volontaria all’incontro on line sulla memoria del dott. Gino 

Massignan 
● Partecipazione al progetto Erasmus plus 
●  
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Classe quinta 
● Partecipazione al progetto “In viaggio con Erodoto” 
● Uscita didattica a Brescia 
● Progetto “Nice France…. Francese smart” 
● Incontro sulle soft skills con la dott.ssa Valentina Pegoraro 
● Partecipazione all’incontro “Camper della polizia di Stato contro la violenza alle donne”, 

promosso dal Comune di Montecchio Maggiore 
● Progetto “Autonomia” 
● Partecipazione all’incontro “Piattaforma regionale per una migliore scelta post diploma” 
● Partecipazione all’incontro di preparazione sui test d’ingresso per l’università e gli ITS 
● Partecipazione all’incontro formativo “Conosciamo il territorio” promosso dal Comune di 

Montecchio Maggiore 
● Certificazioni di lingua francese di livello B1 
● Flash mob per la pace promosso dall’UST di Vicenza 
● Partecipazione ai campionati sportivi d’Istituto 

 
 
4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO H. Sono state inoltre svolte le 
seguenti attività nell’arco del triennio: 

- Corso sulla sicurezza generale e specifica  
- Stesura del curriculum vitae in formato europeo e della lettera di presentazione in italiano e in inglese  
- Stesura della lettera di presentazione in francese 
- Incontro con GI Group 
- Partecipazione al progetto “Giovani & Impresa” 
- Visita aziendale alla “Conceria Laba Srl” di Montorso Vicentino 
- Incontro sulle soft skills con la dott.ssa Valentina Pegoraro 
- Incontro di presentazione dell’ITS Academy Last 

 
 

 
4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. 
 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica è stata svolta un’unità di 
apprendimento sulla tematica della mafia, che ha visto coinvolte le seguenti discipline: lingua e 
letteratura italiana, storia, lingua inglese, tecniche di comunicazione,  tecniche professionali dei 
servizi commerciali. 

 
E’ stata inoltre svolta un’uscita didattica a Brescia, in cui è stata visitata Piazza della Loggia, luogo 
dell’orrenda strage del 1974, il cui scopo è stato anche quello di riflettere e ricordare questo triste 
avvenimento della storia italiana. 
 
La classe ha visto anche il film “Quando volano le cicogne”, del regista Mikhail Kolatozov, uscito 
nel 1957 e ambientato durante la seconda guerra mondiale in URSS, che racconta le vicende del 
conflitto dal punto di vista della gente comune, per riflettere sulla tematica della pace. 
 
Sono state inoltre affrontate anche le tematiche della violenza di genere e dell’educazione 
alimentare. 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
5.1. Simulazioni della prima prova scritta 
 
Sono state svolte due simulazioni. 
 
 
5.2. Simulazioni della seconda prova scritta 
 
E’ stata svolta una simulazione. 
 
5.3. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto tre simulazioni di colloquio orale. 
 
I testi e i materiali utilizzati nelle varie simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e nell’ALLEGATO 
G mentre le relative griglie di valutazione si trovano nell’ALLEGATO C. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 
 

− eccellente: 10 
− ottimo: 9 
− buono: 8 
− discreto: 7 
− sufficiente: 6 
− insufficiente: 5 
− insufficienza grave: 4 
− insufficienza molto grave: 3 
− impreparazione: 2 
− prova nulla: 1 

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 
6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come ALLEGATO B. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO C che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di Stato. 
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7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
2. ALLEGATO B: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
3. ALLEGATO C: Griglie di valutazione 
4. ALLEGATO D: Tabelle di conversione 
5. ALLEGATO E: Testi di simulazione prove esame di Stato 
6. ALLEGATO F: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 5° anno 
7. ALLEGATO G: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 

durante la simulazione del colloquio orale 
8. ALLEGATO H: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
9. ALLEGATO I: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
10. ALLEGATO L: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

        prof. Guido Tenaglia prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 

ALLEGATO A 
 

Materia: Lingua e letteratura italiana 
 
Classe: 5AC 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Servizi commerciali  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe risulta essere composta da diciannove allievi che durante l’anno scolastico hanno mostrato un 
atteggiamento corretto e rispettoso verso la figura del docente. A livello di profitto la situazione è piuttosto 
articolata, con un gruppo di allievi che ha sempre mostrato impegno e serietà nello studio, conseguendo 
risultati proficui ed un altro gruppo che invece non si è sempre impegnato in maniera costante. 
Per quanto riguarda lo studio della storia della letteratura come strumento di valutazione sono state usate le 
interrogazioni orali, mirate ad accertare conoscenze, competenze e abilità relative agli argomenti studiati, 
mentre per la parte scritta sono stati affrontati il tema di ordine generale e l’analisi del testo letterario. Sono 
state inoltre svolte due simulazioni di prima prova. 
Inoltre durante le lezioni di lingua e letteratura italiana è stata affrontata anche una parte relativa al PCTO, 
consistente nell’affrontare la stesura di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione, ambiti in cui la 
classe ha acquisito buone competenze. 
E’ stato inoltre svolto un corso di potenziamento di dieci ore per migliorare ed affinare le capacità di 
produzione degli allievi relativamente alla prima prova. 
Sono state svolte due simulazioni di prima prova. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 
● Conoscenza dei principali movimenti letterari ed autori letterari italiani dagli ultimi decenni 

del XIX secolo alla metà del XX secolo; 
● Capacità di eseguire le varie tipologie di prima prova; 
● Capacità di strutturare un curriculum vitae ed una lettera di presentazione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Il Naturalismo, 
Verga ed il 
Verismo 

● Il Naturalismo: aspetti generali; 
● Zola: la poetica, il ciclo dei Rougon-Maquart, analisi del 

brano: “Come funziona un romanzo naturalista”, tratto 
dal romanzo “L’ammazzatoio”; 

● Il Verismo: caratteri generali; 
● De Roberto: la poetica, le tematiche, “I Vicerè”, analisi 

del brano: “Il deputato Consalvo”, tratto da “I Vicerè”; 
● Verga: l’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, 

l’ideologia, “I Malavoglia”, “Mastro-Don Gesualdo”, 
“Vita dei campi”, “Per le vie”, analisi della novella “La 
lupa”, tratta da “Vita dei campi”, analisi della novella 
“Pentolaccia”, tratta da “Vita dei campi”, analisi della 
novella “Via crucis”, tratta da “Per le vie”, analisi della 
novella “Amore senza benda”, tratta dalla raccolta “Per 
le vie” analisi del brano “L’affare dei lupini”, tratto da 
“I Malavoglia” e del brano “Gesualdo muore di cancro 
allo stomaco”, tratto da “Mastro-Don Gesualdo” 

Settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 
2021 
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La Scapigliatura 

● Genesi, tematiche, poetica ed ideologia 
● Praga: l’uomo, l’opera, analisi della poesia “Preludio” 
● Arrigo Boito: l’uomo, l’opera, analisi della poesia 

“Lezione di anatomia” 
● Tarchetti: “Fosca”, struttura dell’opera e analisi del 

brano “Il rischio del contagio” 

Gennaio 2022 

Il realismo nella 
seconda metà 

del XIX secolo 

● Dostoevskij: l’uomo, l’opera, la poetica, “Delitto e 
castigo” struttura dell’opera e analisi del brano “La 
confessione a Sonja” 

● Ibsen: l’uomo, l’opera, la poetica, “Casa di bambola” 
struttura dell’opera e analisi del brano “Nora se ne va” 

Febbraio 2022 

Pascoli ed il 
Decadentismo 

● Il Decadentismo: caratteri generali 
● La personalità, l’opera, la poetica, le tematiche, 
l’ideologia, “Myricae” struttura dell’opera e analisi della 
poesia “X agosto”, “Canti di Castelvecchio” struttura 
dell’opera e analisi delle poesie “La tovaglia”, “La cavalla 
storna” e “Valentino” 

Marzo 2022 

Grazia Deledda 
● La personalità, l’opera, la poetica, le tematiche, 
l’ideologia, analisi e lettura integrale del romanzo 
“Marianna Sirca” 

Ottobre 2021 – aprile 
2022 

Pirandello 

● L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, 
“Novelle per un anno”, “Uno, nessuno e centomila”, analisi 
della novella “Il treno ha fischiato”, tratta da “Novelle per 
un anno” e “Il naso di Moscarda”, tratto da “Uno, nessuno e 
centomila”. 

Aprile 2022 

Montale 

● L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, 
“Ossi di seppia”, analisi della poesia “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”, “Satura”, analisi della poesia e 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale”. 

Maggio 2022 

 
METODOLOGIE 
 

● Lezione frontale; 
● Analisi di testi letterari 
● Esercitazioni sulla strutturazione del curriculum vitae e sulla lettera di presentazione 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

● Libro di testo 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

● Interrogazioni orali; 
● Analisi del testo letterario; 
● Tema di ordine generale. 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata eseguita sulla base delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti e dal 
Collegio dei Docenti. 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
                                        L’insegnante 
 

  prof. Guido Tenaglia 



16 
 

 

ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
 
Materia: Storia 
 
Classe: 5AC 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Servizi Commerciali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe risulta essere composta da diciannove allievi. Essi hanno sempre mostrato un atteggiamento 
corretto e rispettoso del docente, tuttavia non tutti si sono caratterizzati per un impegno costante ed adeguato 
nello studio domestico. Ciò ha fatto sì che sostanzialmente la classe appaia divisa in due gruppi, uno 
caratterizzato da un profitto alto ed uno caratterizzato da un profitto non proprio soddisfacente ed oscillante 
intorno alla sufficienza. A questi si aggiunge qualche allievo che non ha profuso un impegno idoneo e che 
per questo risulta avere un profitto insufficiente. 
Durante l’anno si è cercato di fornire agli allievi una panoramica della storia dal primo conflitto mondiale ai 
giorni nostri, in guisa tale da permettere loro di avere una visione adeguata del mondo che li circonda. Le 
tematiche sono state affrontate soprattutto dal punto di vista evemenenziale. A tal proposito durante l’anno 
scolastico è stato affrontato il progetto “In viaggio con Erodoto – Africa la sfida del XXI secolo”. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

● Conoscenza dei principali accadimenti legati alla storia mondiale del XX secolo; 
● Capacità di individuare il rapporto causa-effetto relativamente agli accadimenti studiati; 
● Capacità di collegare fra loro gli accadimenti studiati. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 
La prima 

guerra 
mondiale 

• Le cause 
• Gli eventi bellici 
• I trattati di pace 

Settembre 2021 

La 
rivoluzione 
russa e la 

nascita 
dell’URSS 

• Le cause della Rivoluzione 
• La Rivoluzione di febbraio e la Rivoluzione d’ottobre 
• La nascita dello Stato bolscevico 
• La guerra civile fra Rossi e Bianchi 
• Il passaggio da Lenin a Stalin 
• La nascita dell’URSS 

Ottobre 2021 

La 
Germania 
fra le due 

guerre 

• La Repubblica di Weimar 
• La presa del potere da parte di Hitler 
• La politica razziale di Hitler 
• La politica estera di Hitler 

Novembre 2021 

L’Italia fra 
le due 
guerre 

• Il dopoguerra in Italia (sintesi) 
• La presa di potere da parte di Mussolini 
• La creazione dell’Italia fascista: aspetti istituzionali 
• I patti lateranensi 
• La politica estera dell’Italia fascista 

Novembre 2021 
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L’URSS di 
Stalin 

• La politica interna di Stalin 
• La politica estera di Stalin 
• La politica economica di Stalin 
• Le purghe staliniane 

Dicembre 2021 

Il resto del 
mondo fra 

le due 
guerre 

• L’India fra le due guerre 
• La Cina fra le due guerre 

 

Ottobre – Novembre 
2021 

La seconda 
guerra 

mondiale 

• Le cause 
• Gli avvenimenti bellici ed i vari fronti di guerra 
• I fenomeni della Resistenza e del collaborazionismo 
• Il genocidio degli Ebrei 
• La caduta del Fascismo e la nascita della RSI 
• La Resistenza in Italia 
• La conferenza di Yalta 
• I trattati di pace 
• Le foibe 
• Il processo di Norimberga 

Gennaio – Febbraio 
2022 

La guerra 
fredda 

• Caratteri generali 
• NATO e Patto di Varsavia 
• Il piano Marshal 
• La guerra di Corea 
• La divisione della Germania 
• La questione di Trieste 
• L’URSS di Kruscev e di Breznev 

Febbraio 2022 

L’Italia 
della Prima 
Repubblica 

• La nascita della Costituzione italiana 
• Gli anni del Centrismo 
• La nascita del centro-sinistra 
• L’autunno caldo 
• La strategia della tensione 
• Il terrorismo in Italia 
• Tangentopoli 

Marzo 2022 

La fine delle 
colonie – 
L’Asia ed il 
mondo 
arabo dal 
1945 agli 
anni ‘80 

• La decolonizzazione: caratteri generali 
• La decolonizzazione dell’India 
• L’India all’epoca della guerra fredda 
• La decolonizzazione dell’Asia sud-orientale 
• L’Asia sud-orientale all’epoca della guerra fredda: 

Birmania, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia 
• Il mondo arabo all’epoca della guerra fredda: Siria, Libano, 

Iraq, Arabia Saudita, Tunisia 
• La guerra del Vietnam 
• La decolonizzazione del Nord Africa 
• La crisi di Suez 
• La questione palestinese ed i conflitti arabo-israeliani 
• L’Iran all’epoca della guerra fredda la guerra fredda 
• L’Egitto di Nasser 

Marzo – Aprile 2022 

Il mondo 
attuale 

• La fine della guerra fredda 
• La dissoluzione dell’URSS 
• I conflitti del Caucaso 
• L’Asia centrale post sovietica 
• La dissoluzione della Jugoslavia 
• L’India contemporanea 
• L’11 settembre 

Maggio 2022 

 
 
 
 



18 
 

METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Interrogazioni orali 
 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata condotta secondo la griglia adottata dal Collegio dei Docenti 
 
 
 
Montecchio Maggiore,  15 maggio 2022 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Guido Tenaglia 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
Materia: Tecniche professionali dei servizi commerciali  
 
Classe: 5AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Istituto professionale - Servizi Commerciali  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 studenti (di cui 7 maschi). 
La classe durante l’anno scolastico ha dimostrato un comportamento corretto sia nei confronti 
dell’insegnante sia tra i compagni. 
Dal punto di vista didattico la classe all’inizio dell’anno presentava delle lacune nei nuclei fondanti, 
dovuto in parte alla difficoltà di svolgere la disciplina attraverso la didattica a distanza ed ad una 
difficoltà a comprendere la disciplina. 
Durante il corso dell’anno sono state svolte periodicamente delle prove al fine di verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
Nel mese di aprile è stata svolta una simulazione di seconda prova.  
La classe non è omogenea per impegno e risultati nell'apprendimento della disciplina. 
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
– conoscere il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, saperli riclassificare, 
saper calcolare alcuni indici e margini economici e finanziari; 
– capacità di determinare l'imponibile fiscale di una società di capitali e saper determinare il 
relativo importo di IRES e IRAP;  
–  capacità di applicare i metodi di calcolo dei costi  
–  saper calcolare e rappresentare il punto di equilibrio  
–  saper risolvere problemi di convenienza economica  
–  capacità di individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di gestione  
–  saper redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli investimenti e il budget di 
tesoreria;  
–  saper effettuare l'analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi;  
–  conoscere il contenuto del business plan e marketing plan.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Ripasso 
dell’assesta

mento di 
bilancio  

Le operazioni di assestamento al bilancio di esercizio  
 

settembre- ottobre  

Il bilancio 
d’esercizio e 

la fiscalità 
d’impresa 

Il bilancio civilistico: la comunicazione economica- 
finanziaria e il bilancio  ottobre- dicembre  
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Il bilancio 
d’esercizio e 

la fiscalità 
d’impresa 

L’analisi di bilancio: l’analisi per indici- analisi per flussi dicembre-febbraio  

Il bilancio 
d’esercizio e 

la fiscalità 
d’impresa 

Le imposte dirette sulle società di capitali: ires e irap febbraio- marzo  

La 
contabilità 
gestionale  

La contabilità gestionale, la classificazione dei costi, il direct 
costing, il full costing, l’activity based costing  marzo-aprile 

La 
contabilità 
gestionale 

I costi variabili e i costi fissi, la break even analysis, i costi 
suppletivi   aprile- maggio 

Le strategie 
d’impresa, la 
pianificazion
e e il 
controllo di 
gestione  

La pianificazione Costi standard, il budget economico, degli 
investimenti, finanziario, controllo budgetario. Il reporting Il 
business plan e il marketing plan  

maggio  

Attività in 
laboratorio  

Lo Stato patrimoniale e il conto economico in forma ordinaria e 
abbreviata 
La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico  
L'analisi di bilancio per indici 
Il calcolo del margine di contribuzione  
Il calcolo del costo industriale 
Il budget economico 
L'analisi degli scostamenti  
 

Durante l’anno 

 

Per Educazione Civica sono stati trattati gli argomenti della mafia e il suo impatto nel mondo della 
moda e l’aspetto sociale delle imprese. 

 
METODOLOGIE 

1) Lezione frontale 
2) Lezione partecipata 
3) Esercitazioni  
4) Lavori di gruppo e a coppie  
5) Lavori individualizzati  

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali di P. Bertoglio e S. Rascioni 
Volume 3 Editore Tramontana  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante il corso dell’anno sono state somministrate prove orali e scritte  
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VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale prevista nel PTOF. 
Le verifiche scritte sono state valutate attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo per ogni 
prova. Per la soglia della sufficienza si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi minimi pari 
a 6/10 della scala decimale di valutazione.  

 
 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Zordan Annalisa 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali (ITP) 
 
Classe: 5AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Istituto professionale - Servizi Commerciali  
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Dal Punto di vista comportamentale la classe non ha presentato problemi, il clima è stato quasi 
sempre positivo e di collaborazione. In generale il livello raggiunto dagli alunni in termini di 
conoscenza e abilità è discreto/sufficiente.  
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
Conoscere il contenuto dello Stato patrimoniale e del conto economico, saper calcolare alcuni 
indici e margini economici e finanziari  
Capacità di applicare i metodi di calcolo dei costi  
Saper effettuare l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

Modulo A 
unità 1 

Lo stato patrimoniale e il conto economico in forma 
ordinaria  Settembre – ottobre  

Modulo A 
unità 2  

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del conto 
economico di un spa. 

Ottobre- novembre- 
dicembre  

Unità 2  L’analisi di bilancio per indici  Dicembre- gennaio  

Modulo B 
unità 1  

Il Calcolo del margine di contribuzione. Il Calcolo del costo 
industriale  Gennaio-febbraio - 

Unità 2 Il diagramma di redditività  Febbraio- marzo  

Modulo C 
unita 2  

L’analisi degli scostamenti  Marzo- aprile  

Modulo C 
unità 2  

Il budget  Aprile-maggio  

 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo e a coppie, tutoraggio, analisi di casi.  
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MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, Codice civile, ppt, esercitazioni. Le strategie prevedono un coinvolgimento attivo 
della classe durante le lezioni, con la valorizzazione dell’impegno e dei progressi individuali anche 
durante i lavori di gruppo e a coppie. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Scritte, orali e pratiche, Almeno n. 2 verifiche sommative e/o orali/pratiche previste per il trimestre 
e almeno n. 3 per il pentamestre.  
 
 
 
VALUTAZIONE 
Le prove di valutazione sia scritte che orali sono state valutate in base alla griglia di valutazione  
 
Montecchio Maggiore, maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Marco Papapietro  
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
 
Classe: 5 AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Istituto Professionale - Servizi commerciali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse per la materia, mentre l’impegno 
profuso nello studio non è stato sempre adeguato e costante. Un esiguo numero di alunni ha 
lavorato in modo assiduo ed efficace.  Il comportamento durante le ore di lezione è stato corretto. 
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali:  
 
- Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
- Essere in grado di partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari 
- Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
- Saper interagire, nell’area della gestione commerciale, per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

IL Direct 
marketing 

      - Caratteristiche del direct marketing 
      -  La segmentazione e il targeting 
      -  Strumenti del direct marketing 
       - Telemarketing: la comunicazione al telefono 
       - Le motivazioni che inducono all’acquisto 
       - La misurabilità del direct marketing  
               e la campagna di    direct marketing 
        - Il customer Relationship management 

Settembre-ottobre 
2021 

Comunicare 
con gli eventi 

   
-  Cos’è un evento 
- Caratteristiche di un evento  
- Eventi interni ed esterni    
- Gli obiettivi di un evento 
- La pianificazione di un evento   
-  Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo                                                                                  

Novembre-
dicembre 2021 

Criteri per - I maestri dell’advertising: Bernbach, Lois,  Well   Gennaio -marzo 
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definire e  
progettare 
campagne 

pubblicitarie   

Lawrence, Wieden.    
- Alcuni pubblicitari italiani: Testa , Pirella ,Sanna. 
- La costruzione dell’immagine aziendale 
- Il marchio e la marca: perché e come crearli   
- L'agenzia pubblicitaria e i suoi settori 
- Come impostare una campagna pubblicitaria 
- Creare e sviluppare idee      
- Le parti di un annuncio pubblicitario     
- La scelta dei mezzi di comunicazione   
- La social integration della reputazione di marca 
- Social media metric: la forza del brand sulla rete  
- Il codice di autodisciplina della comunicazione 

pubblicitaria                                                                                                             

Le dinamiche 
sociali e 

operative dei 
gruppi di 

lavoro 
  

 
- Il gruppo di lavoro: caratteristiche, operatività, 

efficacia   
- Le tappe evolutive di un team 
- Collaborazione e negoziazione 
- Il lavoro di gruppo: teorie sulla produttività 
- Il leader e le tipologie di leadership  
- Il fattore umano in azienda: da Taylor a Mayo 
- La comunicazione assertiva                  

Marzo- aprile 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezioni interattive e dialogate con sintesi finale, lezioni in modalità Ddi, 
presentazione di argomenti con power point, letture e analisi di alcuni testi in relazione agli 
argomenti trattati. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
LIBRO DI TESTO: 
F. CAMMISA -  P. TOURNOUR-VIRON, Tecniche di comunicazione, Scuola & Azienda, Milano 
2012 
Articoli e testi condivisi su classroom. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali, verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, items a risposta aperta 
univoca, quesiti vero/falso. 
 
VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si rimanda al PTOF 2022-2025 
 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 
 
   L’insegnante  
  prof.ssa Ernani Sonia   
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 

dettagliati 
 

ALLEGATO A 
 
 
Materia: SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE 
 
Classe: 5^ AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Istituto Professionale - SERVIZI COMMERCIALI  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 studenti. Di questi 5 usufruiscono di un PEI e 3 di un PDP.  
Si tratta di un gruppo ben coeso, dove la socializzazione è ottima, ma presenta un livello di 
apprendimento molto basso. Pochi alunni si collocano nella fascia più alta dove i risultati 
rimangono, comunque, molto modesti.  
L’interesse verso la materia si è sempre dimostrato buono e la motivazione è sempre stata viva. 
Scarso invece l’impegno nello studio ed approfondimento personale. 
In questo gruppo, 2 studentesse hanno sostenuto l’esame internazionale per la certificazione 
linguistica DELF B1. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
gli studenti padroneggiano la lingua francese a livello B1 del QCER. Stabiliscono semplici 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini professionali. Utilizzano il linguaggio settoriale dei ‘servizi commerciali’ per 
interagire a livello professionale. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento personale.   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

DOSSIER 1: 
LE TRAVAIL 

EN 
ENTREPRISE 

 
SÉQUENCE 5 
Communicatio

n et médias 
 

La communication 
- Rédiger une lettre commerciale  
- Accueillir au téléphone 

 

Ottobre-Novembre 

DOSSIER 2: 
DE LA 

PRODUCTION 
À LA VENTE 

 
SÉQUENCE 6 

L’offre 

L’offre 
- L’offre, c’est quoi? 
- Le lancement d’un appel d’offres. 
- Comment bien élaborer un appel d’offres. 
- La réponse à un appel d’offres. 
 

Dicembre-Gennaio 
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DOSSIER 2:  
DE LA 

PRODUCTION 
À LA VENTE 

 
SÉQUENCE 8 
La demande  

La demande 
- La variabilité de la demande. 
- La demande, c’est quoi? 
- La demande de devis. 

Febbraio-Marzo-
Aprile 

DOSSIER 2: 
DE LA 

PRODUCTION 
À LA VENTE 

 
SÉQUENCE 9 
La commande 

La commande 
- Le e-commerce. 
- La commande, c’est quoi? 
- La commande en ligne. 
- Comment établir/réaliser un bon de commande. 
- La lettre de commande. 
 

Maggio 

Educazione 
alla 

cittadinanza 

Il rispetto della dignità umana e la lotta contro 
violenza sulle le donne 
La cronaca della marcia organizzata a Parigi in 
occasione della giornata internazionale per la lotta 
contro la violenza sulle donne. 
I dati su questo fenomeno in Francia. 
Pubblicità progresso e slogan realizzati in Francia. 
Analisi del cortometraggio « Je t’aime à la folie ». 

Novembre 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

La giornata internazionale della Memoria 
L’occupazione tedesca della Francia e la Liberazione  
(Sbarco di Normandia) 
L’evento storico del « Velodromo d’Inverno » 
Analisi di locandina e trailer del film « Vento di  
Primavera » 
Visione del film 

 

Gennaio 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

La Francia Metropolitana 
Approfondimento dal punto di vista geografico, culturale 
ed economico di alcune regioni della Francia 
Metropolitana: la Corsica, l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Île-
de-France, le Grand-Est. 

Tutto il corso 
dell’anno 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

L’Unione Europea 
Storia dalle origini ai giorni nostri. 
Caratteristiche geopolitiche. 
Sedi istituzionali. 
La moneta unica. 

Marzo 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

La francofonia 
Diffusione della lingua francese nel mondo. 
Organizzazioni impegnate nella difesa della francofonia. 
 

Aprile 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

I territori francesi d’Oltre-Mare: les DROM e les COM 
Differenze dello statuto politico di DOM e COM. 
Caratteristiche geopolitiche e risorse economiche dei 
DROM.  

Aprile 



28 
 

Cultura, 
civiltà, 

letteratura, 
storia 

Le migrazioni 
Definizione dei termini peculiari del fenomeno. 
La cronaca del naufragio di un’imbarcazione di migranti 
clandestini nel Canale della Manica nel novembre 2021. 
Approfondimento del fenomeno migratorio attraverso 
l’analisi della locandina e la visione del film «Welcome » 
di Philippe Lioret del 2009. 

Maggio 

Funzioni 
comunicative 
e grammatica 

Revisione ed approfondimento degli argomenti 
grammaticali funzionali ai temi trattati nelle unità 
didattiche. 

Tutto l’anno 

 
 
METODOLOGIE 

- Lavori di gruppo e di coppia con l’applicazione di Collaborative Learning e Cooperative Learning 
- Attività interattive 
- Flipped Classroom 
- Lezioni partecipate 
- Lezioni frontali 

 
MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo e quaderno personale dello studente 
- Materiali supplementari predisposti e forniti dalla docente 
- Pannelli didattici interattivi predisposti dalla docente 
- Dispositivi digitali presenti nel laboratorio informatico 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Misurazione delle conoscenze e delle competenze maturate attraverso osservazioni e rilevamenti 
sistematici in itinere (valutazione formativa). 
Misurazione sommativa delle conoscenze acquisite. 
 
VALUTAZIONE 
Prove scritte:  

- Verifica a conclusione delle singole unità (valutazione in decimi). 
- Osservazioni sistematiche in itinere (valutazione in ventesimi e divisa in quattro rilevamenti). 
- Prove per competenze sulla comprensione e produzione scritta sul modello delle simulazioni Delf B1. 

 
Prove orali:  

- Colloqui sui contenuti delle unità svolte (valutazione in decimi) 
- Osservazioni sistematiche in itinere sulla comprensione e sulla produzione orale (valutazione in ventesimi e 

divisa in quattro rilevamenti). 
- Prove per competenze sulla comprensione e produzione orale sul modello delle simulazioni Delf B1. 

 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2022 
 
   L’insegnante  
 
  prof.ssa Nadia Marobin 
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ALLEGATO A  

 
RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI - PROGRAMMI DETTAGLIATI 
 
Materia: Inglese  
 
Classe: 5AC    
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Servizi Commerciali  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli studenti non hanno dato alcun problema per quanto riguarda il comportamento. Dal punto di 
vista del lavoro scolastico hanno dimostrato in generale impegno superficiale e in alcuni casi 
scarso. Questo, unito a difficoltà oggettive, ha portato a livelli di profitto in generale non 
soddisfacenti anche per quegli studenti che non presentano oggettive difficoltà.   
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
 
Competenze 
 
Interagire in diversi contesti sociali e professionali 
Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato. 
Documentare le attività relative a situazioni professionali 
 
 
Abilità/Capacità 
 
Capire il messaggio verbale, il suo scopo e il registro adottato 
Capire un testo scritto e saper   inferire informazioni non esplicite 
Leggere e comprendere testi settoriali 
Rispondere in modo adeguato a domande riguardanti l’ambito sociale e professionale utilizzando il corretto  
registro linguistico 
Esporre i contenuti proposti in modo adeguato 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua 
Esporre oralmente esperienze lavorative/stage 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

 Ripasso grammaticale – Verifica scritta Settembre/Ottobre 

Mod. 1.6 Business communication  
Ottobre/Novembre Mod. 4.5 Enquiries -Verifica 

Mod. 4.2 Payment in foreign trade  
Novembre/Dicembre  Ed. Civica + verifica 

 Verifiche orali Dicembre 

Mod. 4.6 Replies to enquiries Gennaio 

 Interrogazioni per recupero insufficienza  
Febbraio  Verifica scritta (replies to enquiries) 

Mod. 2.1 Business organisations  

Mod. 3.1 Marketing Basics  
 
 

Febbraio/Marzo 

Mod. 3.2 Internet marketing 

 Verifiche orali 

Mod. 1.1  Production 

Mod. 1.2 Commerce and trade 

Mod. 4.1 Foreign Trade Terms 

Mod. 7.2 Transport Aprile 

 Verifiche orali 

Mod. 5.1 Trade Documents  
Maggio Mod. 6.1 Banking 

 Verifiche orali 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in uso (Business Globe – Cumino, Bowen -  Ed. Petrini); fotocopie. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e una orale. Nel pentamestre è stata effettuata 
una verifica scritta e 3 verifiche orali. 
 
VALUTAZIONE 
Si veda la griglia del PTOF 
 
 
Montecchio Maggiore,  4 Maggio 2022   L’insegnante 
                                      
                                         Francesca Rita De Gobbi 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
Materia: DIRITTO - ECONOMIA 
 
Classe: 5^ AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: IP - SERVIZI COMMERCIALI  
 
 
 

● Presentazione della classe 
● Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità/capacità, competenze)  
● Metodi d’insegnamento 
● Strumenti 
● Spazi e tempi del percorso formativo 
● Criteri e strumenti di valutazione 
● Contenuti disciplinari trattati 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’attuale 5A IPSC è composta da 12 femmine e 7 maschi. 
La classe non è risultata omogenea per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, 
interesse, attitudine, in quanto si possono individuare, sulla base dei risultati ottenuti diverse fasce 
di livello. di conseguenza l’obiettivo principale è stato quello di potenziare il senso di 
responsabilità, rafforzando le motivazioni per raggiungere una propria autonomia di lavoro. 
Il lavoro è stato dall'inizio quello di dare spazio alla trattazione di argomenti degli anni precedenti, 
in quanto premesse indispensabili per la programmazione ministeriale, è stato infatti affrontato 
nuovamente il concetto di contratto. 
Il programma già da settembre si è svolto con ritmi di lavoro sostenuti ed è stato verificato il 
metodo di studio degli alunni con regolarità. Si è cercato di stimolare lo studente ad intendere gli 
istituti giuridici non come nozioni staccate o affidate unicamente alla memoria, ma come l'insieme 
di saperi per la risoluzione di casi specifici. 
Lo svolgimento del lavoro è stato realizzato secondo la programmazione didattica predisposta 
all'inizio dell'anno scolastico e la loro preparazione è stata valutata tramite interrogazioni orali.  
Per quanto riguarda il materiale didattico è stato privilegiato il libro di testo integrato da appunti.  
 
Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, capacità, competenze) 
 
Gli allievi possiedono le conoscenze richieste dal corso di studi: 
✔ saper riconoscere i diversi strumenti di tutele predisposti dal legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore 
✔ saper distinguere in casi specifici le diverse prestazioni previdenziali a favore del lavoratore 
✔ saper individuare all'interno di una determinata impresa, le diverse figure preposte alla 

sicurezza 
✔ saper utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e conservazione dei 

documenti aziendali 
✔ saper ricavare, dai diversi canali della informazione economica, la situazione attuale dei 

principali fattori economici e finanziari 
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Metodi d’insegnamento 
La metodologia perseguita ha avuto due scopi principali: 
- Aiutare gli alunni ad elaborare con una certa proprietà terminologica concetti astratti, cercando 
anche per quanto possibile di riportarli poi a casi concreti; 
- Fornire agli alunni una base di nozioni specifiche che potranno essere loro utili nella futura vita 
lavorativa e professionale.  
Gli argomenti sono stati presentati nella loro linea essenziale attraverso l’uso di un linguaggio il più 
possibile semplice e comprensibile. 
 
Strumenti 
Nell’illustrazione degli argomenti delle discipline in oggetto è stata privilegiata la lezione frontale. 
Per quanto riguarda i materiali didattici si è utilizzato soprattutto il libro di testo (Simone Crocetti –
“Società e cittadini oggi 2” edizione Tramontana) 
 
Spazi e tempi del percorso formativo 
L’orario previsto è di 4 ore settimanali distribuite su 4 giorni. L’inizio dell’anno scolastico è stato 
dedicato al ripasso del contratto in generale propedeutico al programma della classe quinta. Il 
restante periodo alla trattazione dei moduli di diritto-economia 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Al termine dei diversi moduli sono state effettuati colloqui orali. Nel valutare si è tenuto conto della 
padronanza dei contenuti, della correttezza espositiva, dei progressi riscontrati rispetto alla 
situazione di partenza e all’impegno dimostrato 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di realizzazione 

MODULO 
1 

I Fatti giuridici OTTOBRE 

MODULO 
2 

I contratti NOVEMBRE/DIC. 

MODULO 
3 

I contratti di lavoro NOVEMBRE/DIC. 

MODULO 
4 

I documenti informatici GENNAIO/FEB. 

MODULO 
5 

La legislazione sociale MARZO/APRILE 

5 
Le informazioni e i documenti dell’economia (LEZ .46 - 47 - 49-  
52 - 53) Verranno trattati nel mese di maggio 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  IL DOCENTE 
 
Montecchio, 5 maggio 2022                                                                          Carmela Caracciolo 
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PROGRAMMA DIRITTO-ECONOMIA 
 
Materia: DIRITTO - ECONOMIA 
 
Classe: 5^ AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: IP - SERVIZI COMMERCIALI  
 
 
MODULO N. 1 I FATTI GIURIDICI 
 

1. Fatti e atti giuridici 
2. L’accordo contrattuale 
3. Gli altri elementi del contratto 
4.  Gli effetti del contratto 
5. Invalidità del contratto 
6. Rescissione e risoluzione 
7. I negozi giuridici unilaterali 
8. Gli atti illeciti 
9. L’illecito civile extracontrattuale 

 
MODULO N.2 I CONTRATTI 
 

1. La compravendita e la permuta 
2. I contratti di prestito 
3. I contratti per la produzione di beni e servizi 
4. I contratti di trasporto, spedizione e deposito 
5. I contratti per la distribuzione dei prodotti 
6. Il contratto di leasing 
7. I principali contratti atipici 

 
MODULO N.3 I CONTRATTI DI LAVORO 
 

1. Il contratto di lavoro subordinato 
2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
3. I contratti di formazione professionale 
4. I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro 
5. I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro 
6. I contratti di esternalizzazione e di collaborazione 

 
MODULO 4 I DOCUMENTI INFORMATICI 

 
1. I documenti giuridici 
2. I documenti informatici e la firma digitale 
3. L’efficacia probatoria del documento informatico 
4. La posta elettronica certificata 
5. La fattura elettronica 
6. L’agenda digitale e il contrassegno elettronico 
7. La protezione dei dati personali 
8. Gli adempimenti del titolare del trattamento 
9. Le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela 
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MODULO N.5 LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
 

1. Il sistema di sicurezza sociale 
2. IL sistema previdenziale 
3. Le pensioni 
4. Le prestazioni a sostegno del reddito 
5. L’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali 
6. La legislazione sociale di protezione 
7. La legislazione sociale sanitaria 
8. L’assistenza sociale 
9. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
10. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008 
11. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza 

 
 
MODULO N. 6 LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 
 

1. L’informazione sull’attività creditizia 
2. L’informazione finanziaria 
3. Contabilità e ricchezza nazionale 
4. Gli indicatori della finanza pubblica 
5. Il bilancio dello Stato 

 
                                                                                               
 
                                                                                                     IL DOCENTE 
                                                                                                Caracciolo Carmela 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 
Classe: 5^ AC 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Servizi Commerciali– Articolazione:  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il rapporto educativo con la classe è iniziato al quarto anno nell’ a.s. 2020-21. La classe risulta 
divisa a metà, una parte si dimostra partecipe e interessata verso la disciplina mentre l’altra metà 
presenta partecipazione e impegno non sempre adeguato. Alcuni studenti presentano buone 
capacità motorie mentre altri presentano valutazioni non sufficienti a dimostrazione d’ impegno e 
partecipazione discontinuo. Dal punto di vista del comportamento gli alunni risultano educati e 
rispettosi ma poco collaborativi. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
COMPETENZE: le seguenti competenze sono state raggiunte in grado diverso a seconda del 
lavoro personale e dell'impegno profuso: 

- Saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive. 

- In base alle conoscenze teoriche, sviluppare e modificare le competenze acquisite anche in 
ambito personale; saper adattare la propria scelta motoria a una situazione che cambia; 
migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato. 

- In base alle conoscenze teorico-pratiche acquisire capacità in ambito motorio per essere 
autonomi in una gestione personale dell’attività fisica e sportiva, saper trasferire i 
fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute. 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Percezione 
del sé e 
sviluppo 
Capacità 
Motorie 

-Circuiti e percorsi sportivi di condizionamento cardio-
circolatorio 
-Percorsi sportivi: Circuit training 
-Capacità aerobica: Test dei 30 minuti corsa, Resistenza 
alla velocità 1500 m cronometrati  

Ottobre- Novembre 

- Capacità Condizionale e coordinative: test funicella, 
Test forza: addominali e lancio palla medica da 3 kg 
 

2° periodo  
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La tecnica 
delle varie 

discipline, le 
regole e lo 

sport 

Conoscenza e applicazione delle tecniche e delle regole 
delle varie discipline proposte in formato individuale o a 
coppia:  
-Sport di squadra attraverso percorsi individuali: 
Pallacanestro, Pallavolo, Tchoukball,  
-Sport da racchetta: Go back, Badminton 
Tennis 
-Specialità dell’atletica leggera: corsa 30 e 60 m, Salto in 
alto, Getto del peso 

Proposte per tutto 
l’anno scolastico 

Salute, 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

-Educazione alla salute: Posture Corrette e Stretching 
(svolto in modalità asincrona) 
-Principi di educazione alimentare  

Gennaio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Ho utilizzato lezioni frontali con spiegazioni verbali, analisi di semplici schemi e testi. 
Il lavoro è stato prevalentemente di tipo individuale data l’emergenza sanitaria, negli sport di 
squadra sono stati adottati degli accorgimenti al fine di mantenere il distanziamento. 
Nel caso di livelli motori molto diversi, situazioni di difficoltà o lacune personali il lavoro è stato di 
tipo individualizzato e svolto anche tramite gli allievi più capaci. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per le lezioni teoriche la classe ha utilizzato il materiale caricato dal docente su class-
room. 

Le attività pratiche sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi, piccoli e 
grandi, specifici dei vari sport.  

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche. Mentre per gli alunni che per 
qualche motivo (esenzione temporanea per certificato medico o eventuali assenze 
prolungate) non hanno svolto attività pratica sono state somministrate verifiche scritte e 
orali.  

 
VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione generale e con le griglie 
specifiche della materia.  

Le prove pratiche sono state valutate con le griglie specifiche del dipartimento. 

 
Montecchio Maggiore, 30 Aprile 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Dario Ambrosio 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
Materia: Religione 
 
Classe: 5^ AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: IP - SERVIZI COMMERCIALI  
 
 
 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con un impegno e un discreto senso critico alle proposte 
del docente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
Come gestire il proprio tempo; 
Come gestire il denaro; 
Alcune problematiche e alcune risorse presenti in Italia oggi come: la moda italiana; L’arte e la 
sensibilità verso i disabili; Il turismo come risorsa dell'Italia, il tatuaggio e il senso estetico, violenza 
contro le donne, sport e cittadinanza; la politica e il sostegno psicologico ai disagiati; 
Informazione, propaganda, fake news, complottismo 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del gruppo-classe 
e rispettare compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo critico, 
obiettivo e rispettoso delle idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 
condizionamento e altre forme ideologiche 
 
CAPACITA’:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle altrui; 
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; usare e interpretare 
correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 
UD tempi di realizzazione ore 
Come gestire il proprio tempo Settembre-Ottobre 4 

 
Come gestire il denaro 
 

Novembre 2 

Alcune problematiche e alcune risorse presenti in Italia 
oggi  
 

Novembre-Aprile 11 

Informazione, propaganda, fake news, complottismo 
 

Aprile 1 
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2.METODOLOGIE 
Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
 
5.VALUTAZIONE 
Basata sull’osservazione dell’attenzione in classe dell’alunno/a, del suo impegno nei compiti 
assegnati, della sua capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua rielaborazione 
delle proprie convinzioni  
 
 
 
Montecchio Maggiore, 29 aprile 2022 
 
         
  L’insegnante 
        
  Dario Dalla Costa 
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PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Classe: 5^ AC  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: IP - SERVIZI COMMERCIALI  
 
 
Come gestire il proprio tempo Settembre-ottobre 4 

 
Come gestire il denaro 
 

Novembre 2 

Alcune problematiche e alcune risorse presenti in 
Italia oggi (la moda italiana; l’arte e la sensibilità 
verso i disabili; il turismo come risorsa dell'Italia, il 
tatuaggio e il senso estetico, violenza contro le donne, 
sport e cittadinanza, la politica e il sostegno 
psicologico ai disagiati) 
 
 

Dicembre-Aprile 11 

Informazioni, propaganda, fake news e complottismo 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
Montecchio Magg.re, 29 aprile 2022       
    L’insegnante 
        
           Dario Dalla Costa 
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ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

(Allegato A al D. Lgs. 62/2017) 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 <  M   ≤  7 8-9 9-10 10-11 

7 <  M  ≤  8 9-10 10-11 11-12 

8 <  M  ≤  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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ALLEGATO C - Griglie di valutazione 
PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali ed 
elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della trattazione) 

L’elaborato è troppo scarno per essere valutato  0 0 

L’elaborato non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0,25 1-2 
L’elaborato rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. 0,5 3-5 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo essenziale  Suff. 1 6 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo adeguato 1,5 7-8 

L’elaborato aderisce pienamente ai vincoli posti nella consegna. 2 10 

Puntualità nell’analisi 
delle componenti del 
testo: analisi lessicale, 
sintattica e, se richiesta, 
retorica 

L’elaborato non risponde ad alcuna richiesta di analisi del testo. 0 0-3 
L’analisi delle componenti del testo è per lo più errata. 1 4-6 
L’analisi delle componenti del testo è parziale, incompleta. 1,5 7-9 
L’analisi delle componenti del testo è semplice, ma essenziale. Suff. 2 10 
L’analisi delle componenti del testo è buona, ma con qualche imprecisione e/o omissione. 2,5 11-13 
L’analisi delle componenti del testo è completa. 2,75 14 
L’analisi delle componenti del testo è completa, precisa, motivata. 3 15 

Comprensione del testo 
nel suo senso 
complessivo e nel suo 
rapporto con il contesto 
storico – letterario  

L’idea centrale del testo è fraintesa; manca il collegamento tra testo e suo contesto storico – 
letterario. 

0 0-3 

L’idea centrale del testo è fraintesa; la contestualizzazione dimostra conoscenze frammentarie 
e/o errate. 

1,5 4-6 

La comprensione del testo è parziale e/o superficiale; la contestualizzazione rivela un supporto di 
conoscenze limitato, con qualche omissione. 

1,75 7-8 

L’idea centrale del testo è compresa; il testo è collegato alle linee essenziali del contesto in modo 
semplice, schematico, ma pertinente. 

Suff. 2 9 

Il testo è compreso in ogni sua parte con qualche indecisione; la contestualizzazione rivela 
conoscenze pertinenti, discretamente approfondite. 

2,5 10-12 

Il testo è compreso in modo completo e sicuro; la contestualizzazione rivela conoscenze sicure. 2,75 13-14 
Il testo è perfettamente compreso in ogni sua parte e contestualizzato con riferimenti culturali 
ricchi e approfonditi. 

3 15 
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TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              
TOTALE: 

…./20 … /100 

 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo. 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni nel 
testo proposto 

L’elaborato non individua la struttura argomentativa del testo dato 0 0-3 

L’elaborato individua in modo errato la struttura argomentantiva 1 4-6 
L’elaborato individua solo alcune strutture dell’impostazione argomentativa del testo dato. 1,5 7-9 
L’elaborato individua le parti essenziali dell’impostazione argomentativa del testo dato. Suff. 2 10 
L’elaborato individua la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte, ma con qualche 
imprecisione. 

2,5 11-13 

L’elaborato individua con puntualità la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte. 3 14-15 

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e / o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, coinvolgente, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, anche 
esperienziali, di supporto 
all’argomentazione 

Non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                            TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff. 2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali 
ed elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del titolo 
e della paragrafazione 

L’elaborato è del tutto non pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo ed 
eventuale paragrafazione. 

0 0-3 

L’elaborato è pertinente alla traccia solo in alcune parti non fondamentali al testo.  Titolo e 
paragrafazione parzialmente coerenti. 

1 4-6 

L’elaborato non è completamente pertinente. Titolo e paragrafazione generici. 1,5 7-9 
L’elaborato sviluppa la traccia nelle linee fondamentali. Titolo e paragrafazione semplici, ma coerenti al 
contenuto. 

Suff. 2 10 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente, approfondendo alcuni spunti. Titolo e paragrafazione 
appropriati. 

2,5 11-13 

L’elaborato approfondisce efficacemente ogni aspetto della traccia. Titolo e paragrafazione coinvolgenti 
e originali. 

3 14-15 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e/ o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, originale, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità 
dei riferimenti culturali, 
anche esperienziali, di 
supporto 
all’argomentazione 

L’elaborato non esprime nessuna tesi, pertanto non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti culturali di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina (4) 

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 
 

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Riconosce molti dei vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo adeguato e coerente.. 

3 
 

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 
 

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 

2 
 

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Non è in grado di utilizzare i vincoli 
presenti nella traccia. 

1 
 

 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati. 
 
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 
 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso ampiamente il materiale a disposizione e individuato 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
significativo le scelte proposte."  
   

5 

 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso in modo coerente il materiale a disposizione e 
individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
in modo sintetico e con qualche imprecisione le scelte 
proposte.  
   

4 

 

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

3,5 
 

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche 
gravi e privo di spunti personali. 3 

 

Costruisce un elaborato incompleto, contenente numerosi 
errori gravi e privo di spunti personali. 2  

Costruisce un elaborato incompleto, privo di coerenza nei 
risultati ottenuti. 1  
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Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici prodotti. (6) 
Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni  
ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6  

Costruisce un elaborato corretto e completo con alcune  
osservazioni personali. 

5  

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
appropriate. 

4  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori, con 
osservazioni essenziali e semplici. 

3,5  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente alcuni errori 
anche gravi e sviluppati in modo superficiale 

3  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente numerosi 
errori gravi e privo di spunti personali 

2  

Costruisce un elaborato incompleto, privo di coerenza nei 
risultati ottenuti 

1  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. (4) 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 
 

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato." 

3 
 

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico semplice. 

2,5 
 

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. 

2 
 

Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Non è in grado di illustrare le 
scelte operate. 

1 
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PROVA ORALE 
 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
 

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. 0,5 - 1 

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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. 6,5 - 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. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato. 1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

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. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti. 1,5 - 3,5 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

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. 0,5 

 

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. 1,5 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato. 2 - 2,5 

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. 

0,5 

 

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. 1,5 

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 - 2,5 

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 totale della prova  
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ALLEGATO D - Tabelle di conversione 
 

(Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
 
 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 

  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 
 
 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

 

TRACCIA 1 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, A mezzodì 
 
Il testo appartiene ai Madrigali dell’Estate, undici brevi liriche, presenti nell’opera Alcyone (1904). Tutte 
le poesie trattano il tema del morire dell’estate. 
 
A mezzodì scopersi tra le canne 
del Motrone argiglioso1 l’aspra2 ninfa 
nericiglia3, sorella di Siringa4. 
 
L’ebbi su’ miei ginocchi di silvano5, 
e nella sua saliva amarulenta6 
assaporai l’origano e la menta. 
 
Per entro il rombo della nostra ardenza7 
udimmo crepitar sopra le canne 
pioggia d’agosto calda come sangue. 
 
Fremere udimmo nelle arsicce8 crete 
le mille bocche9 della nostra sete10. 
 
 
Comprensione e analisi  

                                                
1 Motrone argiglioso: torrente che sfocia nel Tirreno, vicino a Marina di Pietrasanta; argilloso, pieno d’argilla. 
2 aspra: selvaggia. 
3 nericiglia: dalle ciglia nere. 
4 Siringa: la ninfa che ottenne di trasformarsi in canne per salvarsi dall’inseguimento di Pan, dio dei boschi. 
5 silvano: abitante dei boschi. 
6 amarulenta: amarognola. 
7 ardenza: passione ardente. 
8 arsicce: secche, aride. 
9 le mille bocche: i mille interstizi attraverso i quali la terra riarsa (le arsicce crete) s’imbeve di pioggia. 
10 della nostra sete: la sete della terra è condivisa dal poeta e dalla sua donna 
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1. Esponi (in non più di quindici righe) la situazione descritta dal poeta, i personaggi, i luoghi e il tempo in 
cui si svolge l’azione. 
2. Analizza il testo a livello lessicale, evidenziando parole chiave, termini del lessico quotidiano, di quello 
aulico, di quello botanico, le voci onomatopeiche. 

3. Individua le impressioni uditive, olfattive, visive, tattili descritte dal poeta. 

4. Spiega per quale motivo l’esperienza erotica che l’io lirico vive con la ninfa è collocabile tra quelle 
superumane. 

5. Quale funzione assume, all’interno dell’esperienza amorosa, la pioggia d’agosto? 

 
Interpretazione  

A. Estetismo, superomismo, fusione con la natura (panismo) sono diversi aspetti della personalità di 
D’Annunzio. Argomenta questa affermazione facendo riferimento ai testi dell’autore che conosci. 

B. Sia D’Annunzio che Pascoli propongono nelle loro poesie immagini della natura. Spiega le eventuali 
analogie e soprattutto le differenze tra i due autori nel rapporto con la natura. 

 

TRACCIA 2 
 

ELSA MORANTE, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

“La Storia”, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, 
che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a 
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 
dallo "scandalo della guerra".  

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”111. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un 
tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in 
una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che 
impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. 
Essa lo prese in collo122 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che 
scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso 
il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e 
rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume133. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 
vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la 

                                                
111 lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
122 al collo: in braccio. 
133 incolume: non ferito. 
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sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. 
Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti 
più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi 
si bilanciavano quieti accosto144 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel 
riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel 
tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 
durata è impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta155 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte166, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò177, 
intatto, il casamento188 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a 
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi 
suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!”199 Il loro 
caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di 
cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in 
mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!”  

1. Comprensione e analisi 
 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.  

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 
sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  

2. Produzione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.

                                                
144 accosto: accanto. 
155 pulverulenta: piena di polvere. 
166 divelte: strappate via. 
177 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
188 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
199 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

TRACCIA 1 
 
Discorso pronunciato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il 24 maggio 2016 
in occasione della sua visita ad Asiago 
 
Oggi noi tutti ci troviamo riuniti perché il 24 maggio del 1915 con un colpo di cannone sparato da 
forte Verena la vita della nostra Comunità cambiò. L’Italia entrava in guerra e la grande Storia - 
quella scritta e agìta dalle grandi potenze europee - bussava alle porte dell’Altopiano mutando, da 
inesorabile moltiplicatore, la piccola storia di migliaia di esistenze. Asiago non sarebbe stata più la 
stessa: resa irriconoscibile agli occhi dei suoi stessi figli che, costretti ad abbandonarla di lì a un 
anno, quando l’esercito austroungarico lanciò la sua offensiva, al ritorno, si sentirono orfani di un 
intero mondo. È proprio quel sentimento di mancanza e di indicibile sgomento che intride le pagine 
finali della Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, forse a rendere il dramma di una comunità 
costretta all’abbandono, alla diaspora e infine al ritorno in una terra ormai stravolta. Ma non 
cambiò, appunto, solo la storia dei compaesani, perché Asiago, l’Altopiano erano ormai entrati 
nella memoria di migliaia di sodati: terra di lutti, di piccoli grandi drammi, gesti coraggiosi 
compiuti - i più rimasti sconosciuti – svoltisi nel fango delle trincee. La Grande Guerra mutò, così, 
agendo sui singoli, l’intera storia europea. Dalla consapevolezza che nessun’altra “Asiago” sarebbe 
dovuta essere distrutta, nacque nel 1941 a Ventotene, l’idea di “fare l’Europa”. Da tale 
consapevolezza, credo, noi dobbiamo ripartire, ricordando quei caduti che oggi, nel nostro Sacrario, 
riposano in pace. 
 
 

3. Comprensione e analisi 
 
1.1 Secondo il testo chi determina la “grande Storia”? 
1.2 In quale maniera la “grande Storia” cambia la “piccola storia di migliaia di esistenze”? 
1.3 A sua volta, la storia di Asiago entra nella memoria collettiva, come mai? Cosa vi è accaduto? 
1.4 Perché il testo definisce le persone che tornano ad Asiago dopo la guerra orfane “di un intero 

mondo?”. 
1.5 L’autore utilizza i termini: figli, orfani, compaesani, comunità. Con quale scopo? Quali 

sentimenti vuole suggerire? Ritieni efficace questa scelta? 
1.6 Da quale idea partirono i padri fondatori dell’Europa a Ventotene?  
 

4. Produzione 
 

Elabora un testo nel quale sviluppi la tua opinione sulla relazione tra l’esperienza della guerra e la 
nascita dell’Europa, istituzione volta a preservare la pace. Sviluppa la questione anche alla luce 
delle tue conoscenze storiche acquisite nel percorso di studio. Ritieni che oggi la costruzione 
europea sia messa in discussione? Quali sono le problematiche attuali che essa deve affrontare e 
che, se non risolte, potrebbero minacciare la sua esistenza? 
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TRACCIA 2 
 
“Giornalisti: comportatevi come gli scienziati”  

Articolo di Elena Cattaneo (nata a Milano, ricercatrice e docente di Farmacologia all’Università 
degli Studi di Milano e, dal 2013, senatrice a vita) pubblicato il 18 novembre 2017, in 
«LaRepubblicaD». 
Anche il giornalismo, come la scienza, ha il suo metodo. Entrambi rispondono a un’etica 
professionale che obbliga a riportare fatti sulla base di fonti verificate. A entrambi non è permesso 
lasciarsi andare a suggestioni che trasformano i fatti in “rappresentazioni” per assecondare 
un’opinione o un sentimento avvertito come predominante. Quando questo metodo è rispettato, 
tanto la scienza quanto il giornalismo realizzano la loro missione: offrire al cittadino elementi utili 
di conoscenza in modo onesto e trasparente. Recentemente, durante il dibattito sull’obbligatorietà 
dei vaccini, l’informazione si è dimostrata un’ottima alleata delle prove della scienza. Ma non è 
sempre così.  
Mi è capitato di essere invitata in trasmissioni per spiegare un fatto scientifico e di essere avvisata 
che ci sarebbe stata una controparte. L’informazione “democratica”, che vuole garantire equivalente 
peso a due posizioni contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione corretta. Si 
trasforma, invece, facilmente in una trappola che fa credere che si possa trattare la scienza come 
un’opinione, che per uno studioso che dimostra la sicurezza degli Ogm o dei vaccini o che sia 
Xylella a far strage di ulivi in Salento se ne debba ricercare un altro che necessariamente sostenga 
la tesi contraria. E poca o nulla considerazione viene data alla circostanza che quella tesi sia priva di 
prove, già smentita o ultraminoritaria, l’ospite privo di autorevolezza nel campo o fuori del 
perimetro di chi fa scienza. L’urgenza è costruire la “scena” di un dibattito, perché “fa ascolti”, in 
nome di una malintesa “par condicio”.  
Ho ancora impressi nella memoria i titoli di tanti giornali e servizi tv durante il dibattito sul tragico 
caso Stamina. Per mesi si è insistito a definire “cura” un “atroce nulla”. Il cittadino faceva fatica a 
comprendere perché la scienza volesse negare ciò che in tanti (quasi tutti) “dichiaravano” essere 
una “terapia”. In pochi hanno utilizzato fin dall’inizio i termini giusti: “truffa” anziché “cura”, 
“inganno” al posto di “terapia”, “intruglio” invece di “staminali”. La scelta delle parole fa la 
differenza. Analogamente, finché a livello mediatico si continuerà a definire l’omeopatia “medicina 
alternativa” non si farà un buon servizio al cittadino. Non esiste nulla di alternativo alla medicina se 
non la “non medicina”, cioè qualcosa che non è scienza, che non è cura, che non è principio attivo 
identificabile e che è rischioso trattare come se lo fosse. Sentiamo spesso parlare di “comunità 
scientifica divisa” su dati sperimentalmente validati. L’affermazione è fuorviante perché non si può 
essere contro un fatto scientifico che, se verificato, è inevitabilmente valido per tutti, al più si 
possono avere interpretazioni diverse.  
La scienza, per essere utile a tutti, non ultimi i rappresentanti delle istituzioni che si trovano a dover 
prendere posizione anche su temi non di loro diretta e immediata comprensione (come sono spesso 
quelli scientifici), ha bisogno di una cinghia di trasmissione solida e documentata, disposta a 
chiamare le cose con il loro nome, anche quando “non suscitano simpatia”. L’informazione non 
deve perdere l’allenamento al controllo delle sue fonti, allo studio di ciò di cui parla, all’analisi dei 
dati, alla ricerca dei termini corretti. È questo il metodo che le permette di differenziarsi da forme di 
comunicazione prive di verifica che confondono, quando non ingannano, chi legge o ascolta. 
 
 

1. Comprensione e analisi 
1.1 Quale elemento accomuna la scienza e il giornalismo?  
1.2 Con quale sinonimo può essere sostituita la parola “rappresentazioni” alla riga 3? 
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1.3 Perché secondo Cattaneo l’informazione che vuole garantire equivalente peso a due posizioni 
contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione corretta? A quale logica 
obbedisce? 

1.4 Il testo contiene numerosi esempi di questioni che, secondo Cattaneo, sono state trattate dal 
giornalismo in modo errato. Individuali. 

1.5 Perché secondo Cattaneo “la scelta delle parole fa la differenza”? 
1.6 Cosa significa che la scienza ha bisogno di una “cinghia di trasmissione” solida? Chi funge da 

cinghia di trasmissione? 
 

1. Produzione 
Spiega se condividi il pensiero di Cattaneo, argomenta il tuo punto di vista facendo riferimento a 
episodi o fenomeni passati o recenti. Quale dovrebbe essere il rapporto tra scienza e società 
nell’attuale momento storico? Ritieni giusto che ogni parere, in particolare su temi scientifici, possa 
trovare spazio nell’informazione? Veramente il principio dell’“uno vale uno” è sinonimo di 
democrazia o, al contrario, diffondere opinioni di persone non competenti genera danni?   
 
TRACCIA 3 
 
“Dal carcere risposte umane, no alla linea della vendetta”  
Mi ricordo che tanti anni fa, mentre discutevamo della legge sul divorzio, allora sottoposta a 
referendum, mio padre Aldo - da buon giurista - ebbe modo di spiegarmi che una legge non 
contiene solo delle norme, ma definisce anche che cosa vogliamo essere come Paese, come società 
e come persone. Non l'ho mai dimenticato. E mi torna in mente in maniera particolarmente viva 
quando sento discutere del nostro sistema penale e dei principi che debbono reggerlo. 
Si fronteggiano sostanzialmente due visioni. Una prima sostiene che chi ha compiuto errori gravi o 
gravissimi - tra i quali, ovviamente, primeggia l'omicidio - devono essere puniti con una sofferenza 
eterna, in qualche modo proporzionale all'irrimediabilità dell'atto compiuto. Anche perché, secondo 
questo modo di vedere, se si è stati cattivi una volta lo si sarà per sempre, senza possibilità di 
cambiare, di ritornare in sé, di comprendere i propri errori e di non commetterli più. 
Un secondo punto di vista - che è quello scelto da coloro che pensarono e scrissero la Costituzione, 
e da mio padre tra essi - chi ha commesso un errore, anche gravissimo, deve essere fermato, 
giudicato, aiutato con ogni mezzo e risorsa ad un ripensamento serio; e, se privato della libertà, 
trattato, comunque, con la dignità e il rispetto che merita ogni persona, buona o cattiva che sia. 
Questo secondo modo di vedere le cose scommette sul fatto che le persone possono e spesso 
vogliono cambiare, e che lo fanno molto di più di quello che noi pensiamo. Ho avuto molte 
occasioni per constatarlo personalmente, non solo attraverso il dialogo serrato con alcuni di coloro 
che allora furono protagonisti della lotta armata, ma anche con chi si è macchiato di altri tipi di 
delitti, incontrati in prigione o fuori. Nei loro racconti non è il carcere duro, la repressione, 
l'isolamento ad aiutare una profonda riflessione, ma piuttosto l'essere stati riconosciuti da qualcuno 
(un cappellano, un volontario, una vittima, un operatore) come esseri umani. E, quindi, in qualche 
modo, comunque simili e fratelli. Chi ci governa e chi fa le leggi deve dirci chiaramente che cosa ci 
sta proponendo e quali saranno le conseguenze. 
Se prevalesse la linea vendicativa non saremmo "solo" fuori dalla nostra Costituzione, ma 
moltiplicheremmo anche la forza di quella catena del male che parte da ogni gesto di violenza - 
privato o pubblico che sia - e che si allarga e si rinforza continuamente. Senza cambiare né le 
persone, né le situazioni, e senza placare in alcun modo l'amarezza e la rabbia delle vittime con le 
quali troppo spesso ci si fa scudo. Per quanto mi riguarda mi auguro che sceglieremo sempre lo 
sforzo, personale e collettivo, di non moltiplicare, ma piuttosto di spezzare la catena del male. Con 
una risposta seriamente umana, che aiuti davvero chi ha sbagliato a tornare tra noi. Sperando di non 
perderne nessuno. 

Agnese Moro, in “La Stampa”, 17 gennaio 2019 
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1. Comprensione e analisi 
1.1 Quali sono i due punti di vista in merito al sistema penale spiegati nell’articolo? 

1.2 Quali sono le due visioni dell’uomo che stanno alla base dei due punti di vista 

precedentemente individuati? 

1.3 Quale dei due modi di pensare il sistema penale appartiene ad Agnese Moro? 

1.4 Quali quattro argomenti porta la giornalista per supportare la sua opinione? 

1.5 Qual è la funzione delle virgolette che contengono la parola “solo” nell’ultimo paragrafo? 

2. Produzione 
“Una legge non contiene solo delle norme, ma definisce anche che cosa vogliamo essere come 
Paese, come società e come persone”. Spiega con parole tue questa affermazione di Aldo Moro 
e argomenta il tuo parere a riguardo. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

TRACCIA 1 

 

Contro la diffusione di false notizie, le cosiddette fake news, il Ministero dell’Istruzione ha 
presentato il primo progetto di educazione civica digitale destinato agli studenti delle scuole 
superiori di primo e secondo grado: #BastaBufale. Il progetto nasce dalla necessità di riflettere su 
come la circolazione di notizie non verificate possa “creare rischi per la società o diventare 
pericolosa per le persone”. Possa “spaventare, diffamare, umiliare, istigare all’odio e alla violenza, 
creare angoscia inutile”. 
Le tre leggi fondanti della nuova educazione digitale sono:  
✔ “Condividi solo le notizie che hai verificato” 
✔ “Usa gli strumenti di internet per verificare le notizie” 
✔ “Chiedi le fonti e chiedi le prove” 

Il bisogno di una cultura dell’informazione e della correttezza delle fonti deve essere dunque messo 
al centro per poter diventare, con gli strumenti adatti e nonostante le difficoltà, produttori 
consapevoli di notizie corrette.  
Scrivi un testo espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo 
appropriato. Infine assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  

 

TRACCIA 2 
 
Metti in rapporto la frase di Martin Luther King “Non ho paura delle parole dei violenti, ma del 
silenzio degli onesti” con quest’altra frase, attribuita dallo storico greco Tucidide allo statista 
ateniese Pericle: “Un uomo che non partecipa per nulla alla vita pubblica non lo consideriamo un 
uomo disimpegnato, ma un uomo inutile”.  
Spiega perché il silenzio degli onesti preoccupa i veri uomini politici. Quali rischi si corrono? 
Certamente non tutti gli uomini politici si preoccupano del silenzio degli onesti: quali sono i politici 
che approfittano del disimpegno dei cittadini? 
Soffermati sull’epoca attuale: ti sembra caratterizzata dall’impegno o dal disimpegno?  
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso 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 dettatura del tema. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 

  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 

 
TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 
 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse20: 
due bianche spennellate 
 
in tutto il ciel turchino. 
 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice21, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino22... 
 
 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 

                                                
20 corrose 
21 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
22 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

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

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

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

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
 

PROPOSTA A2 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono23 su l’ombra del mio 
corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 
non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

                                                
23 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
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Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi24. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente25. Una smania mala26 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi27 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa28: la sua ombra per le vie 
di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombra d’una testa. Proprio così! 
 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 

piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 
terra. Passò un tram, e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 
casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

                                                
24 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
25 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
26 smania mala: malvagia irrequietezza. 
27 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
28 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
 
 
 

TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
PROPOSTA B1  
 
Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica  
 
La plastica è ovunque, e improvvisamente abbiamo deciso che questo è un male. Fino a poco tempo 
fa, anche se era dovunque, la plastica godeva di un certo anonimato: ne eravamo circondati al punto 
che non ci accorgevamo più della sua esistenza. Potrebbe meravigliarvi, per esempio, sapere che per 
volume oggi le automobili e gli aerei sono fatti al 50 per cento di plastica. I capi di abbigliamento in 
poliestere e nylon, entrambe materie plastiche, sono più di quelli in lana e cotone. La plastica è 
usata in piccolissime quantità anche come adesivo per sigillare la maggior parte dei 60 miliardi di 
bustine di tè usati nel Regno Unito ogni anno.  
Se a questo aggiungiamo la massa di giocattoli, utensili per la casa e imballaggi dei prodotti di 
consumo, le dimensioni del suo impero ci appaiono evidenti. La plastica è il sottofondo multicolore 
e al tempo stesso anonimo della vita moderna. Ogni anno il mondo ne produce circa 340 milioni di 
tonnellate, abbastanza per riempire tutti i grattacieli di New York. L'umanità sforna da decenni una 
quantità incalcolabile di plastica e ha superato per la prima volta la soglia dei cento milioni di 
tonnellate all'inizio degli anni Novanta. Ma per qualche motivo solo di recente abbiamo cominciato 
a preoccuparcene. [...] Anche se l'entusiasmo per le campagne contro la plastica è in parte dovuto 
alla sensazione che sia un problema più semplice da risolvere rispetto al cambiamento climatico, le 
due questioni sono collegate tra loro più strettamente di quanto si pensi. Ancora oggi sette dei dieci 
maggiori produttori di plastica sono aziende petrolifere, e finché continueranno a estrarre 
combustibili fossili saranno fortemente incentivate a produrla. Un rapporto del World Economic 
Forum prevede che entro il 2050 il 20 per cento del petrolio estratto in tutto il mondo sarà usato per 
fabbricare plastica. "In ultima analisi, l'inquinamento da plastica è l'aspetto visibile e tangibile di 
come gli esseri umani stanno cambiando il pianeta", hanno scritto in un recente saggio gli scienziati 
Johanna Kramm e Martin Wagner.  
Questo è il paradosso della plastica, o almeno della nostra attuale ossessione per questo materiale: 
scoprire le dimensioni del problema ci ha spinto all'azione, ma più cerchiamo di affrontarlo e più ci 
sembra enorme e ingestibile quanto tutti gli altri problemi ambientali che non siamo riusciti a 
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risolvere. E gli ostacoli che incontriamo sono gli stessi: l'impossibilità di regolamentare tutte le 
attività industriali, la globalizzazione e il nostro stesso stile di vita insostenibile.  
Eppure la gente continua a lamentarsi della plastica. Ed è giusto che lo faccia. Nonostante le 
difficoltà, questo movimento è diventato forse la campagna ambientale mondiale di maggior 
successo dall'inizio di questo secolo. Se conserverà il suo slancio e imporrà ai governi di mantenere 
gli impegni presi, otterrà qualcosa. [...]  
Questo è l'altro lato positivo del paradosso. Se la plastica è il microcosmo di tutti gli altri problemi 
ambientali, anche le soluzioni dovrebbero essere collegate. Nel giro di pochi anni, le prove 
scientifiche dei danni ambientali hanno spinto le persone a organizzarsi, i governi a regolamentare il 
settore, e perfino le grandi aziende petrolifere a prendere atto del problema. I consumatori hanno 
cominciato a chiedere di trovare meno imballaggi nei supermercati e nel giro di un anno il colosso 
petrolifero Bp ha previsto che entro il 2040 l'industria avrebbe prodotto due milioni di barili in 
meno di petrolio al giorno. La nostra ossessione per la plastica ha dato dei risultati. Nella grande 
battaglia contro il cambiamento climatico, la rivolta contro questo materiale potrebbe finire per 
diventare una piccola ma incoraggiante vittoria, un modello per il futuro. Questo significa prendere 
coscienza di quanto le due cose siano collegate tra loro: riconoscere che quello della plastica non è 
un problema isolato ed eliminabile, ma solo l'effetto più visibile dei dissennati consumi degli ultimi 
cinquant'anni.  (adattato da Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica, "Internazionale", 
21/27.12.2018)  
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Qual è la tesi sostenuta da Stephen Buranyi?  

2. Con che tipo di considerazioni Buranyi inizia il suo discorso? Si tratta di una sezione espositiva o 
argomentativa?  

3. Perché, secondo Buranyi, esiste una connessione tra le politiche economiche e la questione 
dell'inquinamento da plastica?  

4. Quali sono gli ostacoli per la realizzazione di una politica ambientale più attenta e lungimirante?  

5. Qual è la funzione della citazione degli scienziati Johanna Kramm e Martin Wagner? Si tratta di 
un argomento di autorità o di identità? Si motivi la risposta.  

6. Nel testo si parla di un paradosso. In cosa consiste? Quali sono i suoi tratti significativi?  

7. Perché nel contributo il giornalista afferma "La nostra ossessione per la plastica ha dato dei 
risultati"? Che aspetto della questione intende sottolineare?  
 
Produzione  
A partire dalla lettura e dall'analisi dell'articolo di Stephen Buranyi si esponga la propria posizione 
in relazione al più ampio problema dell'inquinamento. Nello specifico si argomenti il proprio 
accordo o disaccordo con la tesi sostenuta dal giornalista, facendo riferimento alle proprie 
conoscenze e a eventi legati alla problematica, quali ad esempio la Conferenza sul cambiamento 
climatico organizzata dalle Nazioni Unite, Glasgow, nel Regno Unito, (COP 26) volta ad 
aggiornare e rendere più concreti gli impegni assunti da quasi tutti i Paesi del mondo nel 2015, nel 
corso della conferenza di Parigi sul clima, ad analizzare i problemi e a proporre possibili soluzioni 
per affrontare il riscaldamento globale. 
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PROPOSTA B2 
 

 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la 
solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-
analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  
 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più 
deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a 
memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più 
giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la 
pellicola del tempo di  
5 circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si 
rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine 
[…]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è 
diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma 
anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di  
10 riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove 
la  
 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una 
pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 
starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 
personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, 
resi 15 disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai 
dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe 
leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine 
prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è 
dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, 
che sia 20 proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 
protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 
fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e 
cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di 
essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 
essere soli con noi stessi. Un circolo 25 vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? 
La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, 
cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate 
irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e 
vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci parlano 
quei versi che pure sembrano ancora 30 intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due 
parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, 
ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. […] 
Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 
magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a 
vivere in una sorta di sonnambulismo oppure 35 tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra 
condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un 
passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama 
pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 
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invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno 
scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per  
40 rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle 
distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua 
che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. 
Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 13).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 21-22). 
 
Produzione 
 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione 
nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 
organizzati in un testo coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3  
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TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ  

 
PROPOSTA C1  

David Sassoli, l'ultimo video (23 dicembre): gli auguri e l'appello alla solidarietà 

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, è stato il secondo presidente italiano al Parlamento Europeo da 
quando l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Dopo alcuni anni come 
conduttore televisivo, aveva iniziato la carriera politica nel 2009 con il Pd. Da volto del TG1 a 
presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli - morto l’11 gennaio a 65anni - 
è stata una vita fra giornalismo e politica. 

“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta, abbiamo avuto paura ma abbiamo reagito, 
costruendo una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto nuovi muri. I 
nostri confini, in alcuni casi, sono diventati i confini tra morale e immorale, tra umanità e 
disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, 
dalla povertà. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne 
che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero, accanto a coloro che 
continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente".  "Abbiamo finalmente realizzato, 
dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più né tollerabile, né accettabile. Che 
vivere nella precarietà non è umano. Che la povertà è una realtà che non va nascosta ma che 
dev'essere combattuta e sconfitta. È il dovere delle Istituzioni europee di proteggere i più deboli e 
non chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore al dolore. Oggi l'Europa con il piano di recupero ci 
dà grande opportunità di abbandonare l'indifferenza. È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo 
che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia basa non solo sul profitto di pochi 
ma sul benessere di tutti. Per questo voglio dirvi buone feste, buon anno, buon Natale. Il periodo del 
Natale è il periodo della nascita della speranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli 
occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo 
contro tutte le ingiustizie. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza".    (David Sassoli, video 
augurio del 23 dicembre 2021) 

Le ultime parole di Sassoli, mancato a gennaio mentre rivestiva l’incarico del presidente del 
Parlamento europeo, risuonano in queste settimane ancora più vere e significative. Il discorso 
non è certo un bonario e generico augurio natalizio ma si riveste di concretezza, guardando 
alle problematiche e anche forse agli errori dell’Europa del passato ma anche alle reali 
prospettive future. A partire dagli spunti puntuali delle parole di Sassoli svolgi appunto una 
riflessione sulle questioni che hanno reso debole e forse immorale, o volutamente cieca 
L’Europa degli ultimi anni; e su quali punti di forza, su quali atteggiamenti, che il Presidente 
suggerisce con forza, quasi come un testamento morale, L’Europa deve investire per fare di sé 
il luogo per tutti e non per pochi fortunati. Scrivi un testo espositivo - argomentativo, 
eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo appropriato. Infine assegna 
all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  

 

 



68 
 

PROPOSTA C2 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso 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 dettatura 
del tema. 
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Istituto Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” Montecchio Maggiore 
 

Simulazione seconda prova ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

CLASSE 5^AC SERVIZI COMMERCIALI  
12 aprile 2022 

 
TRACCIA N. 1: RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE SECONDO CRITERI 
FINANZIARI, CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO, A VALORE 
AGGIUNTO E ANALISI PER INDICI  
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda 
parte 
 
Il bilancio di esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed 
economiche. Considera Alfa spa, impresa industriale, che presenta il Bilancio di sotto riportato. 
L’Impresa industriale Alfa, presenta al 31/12/n2 i prospetti di Bilancio di seguito riportati. 
 

A) Lo studente rielabori lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari senza tenere conto e 
tenendo conto della delibera di destinazione dell’utile dell’esercizio, il Conto economico a 
valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto.  

Tenga presente che:  
1) I crediti verso clienti sono esigibili per 96.000 euro oltre l’esercizio n+1; 
2) i mutui passivi saranno rimborsati entro l’esercizio successivo per 24.000 euro; 
3) entro l’esercizio n+1 un dipendente va in pensione; il TFR da corrispondere ammonta a 

19.000 euro;  
4) l’utile d’esercizio destinato per il 5% alla riserva legale, per il 2% alla riserva statutaria e per 

il residuo come dividendo alle 60.000 azioni, arrotondando per difetto il dividendo unitario a 
un centesimo; 

5) nella voce ratei e risconti attivi sono presenti solo risconti attivi per 2.160 euro; 
6) la voce altri ricavi e proventi è costituita da una plusvalenza di 2.640; 
7) la voce oneri diversi di gestione è costituita da una perdita su crediti di 4.800 euro; 
8) le esistenze iniziali sono pari 204.120 euro; 
9) i costi classificati per destinazione sono riportati nella tabella seguente:  

 
 

10)  nella nota integrativa non è indicato alcun componente di reddito di importo o incidenza 
eccezionali. 

 

B) Calcoli gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari e rediga un commento  
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SECONDA PARTE 
Per ciascuno dei seguenti quesiti si presentino le linee operative, le motivazioni delle soluzioni 
prospettate e i relativi documenti, ove richiesto. 
 
Quesito 1.  

L’impresa industriale Metalli Sit spa produce i prodotti W70, D40 e F80. Nel mese di maggio sono 
state fabbricate rispettivamente 3.000, 4.000 e 2.000 unità di prodotto per le quali sono stati 
sostenuti i seguenti costi diretti: 

● Prodotto W70: materie prime 360.000 euro e manodopera 120.000 euro; 
● Prodotto D4O: materie prime 560.000 euro e manodopera 200.000 euro; 
● Prodotto F80: materie prime 200.000 euro e manodopera 96.000 euro. 

La produzione ha inoltre comportato il sostenimento dei seguenti costi indiretti: 

● Ammortamenti industriali 21.600 euro. 
● Controllo qualità 4.860 euro. 

 
Il candidato determini il costo industriale delle tre produzioni e di ogni unità di prodotto attribuendo 
i costi indiretti secondo:  

a) Il metodo del full costing ripartendo gli ammortamenti in base al costo della manodopera 
diretta e i costi per il controllo qualità in base al costo primo;  

b) Il metodo ABC utilizzando i cost driver riportati nella tabella:  

 
 
 

Quesito 2. 
 
In data 1/7/n1 la Portal service srl riceve la fatt. n.120 della Impianti spa riguardante l’acquisto di 
un macchinario per 60.000 euro +Iva; tale macchinario viene successivamente ammortizzato al 
coefficiente del 15%.  
In data 4/01/n5 l’impresa acquista un nuovo macchinario dalla Impianti spa ricevendo la fattura 
n.20 di 85.000 euro +Iva, ed emette a sua volta fattura di 32.100 euro +Iva per la permuta del 
vecchio macchinario. A saldo in data 10/01 viene consegnato un assegno circolare, rilasciato dalla 
banca Unicredit contro addebito nel conto corrente. 
Il candidato presenti:  

a) Gli articoli in P.D. relativi alle operazioni descritte; 
b) I calcoli riguardanti la deducibilità fiscale dei costi di manutenzione e riparazione, tenendo presente 

che all’1/1/n1 l’impresa aveva beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili per 690.000 euro e 
che i costi di manutenzione e riparazione, risultanti sia da fatture da terzi sia di lavori eseguiti in 
economia, sono così distribuiti: anno n1 18.700 euro, anno n2 38.500 euro, anno n3 42.100 euro, 
anno n4 27.600 euro, anno n5 40.000 euro; 

c) L’incidenza della plusvalenza realizzata nella determinazione del reddito fiscale dell’anno n5, tenuto 
conto che si è deciso di farla concorrere al reddito di cinque esercizi.  
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Quesito 3. 
 
La Omega spa ha redatto al 31/12/n, dopo le scritture di assestamento, la situazione economica di 
seguito riportata. Sulla base dei dati in essa contenuti calcola il flusso di risorse finanziarie di PCN 
generato dall’attività operativa. Il candidato tenga presente che:  

● Il TFR è comprensivo della ritenuta fiscale pari a 694 euro;  
● L’impresa ha in organico meno di 50 dipendenti, nessuno dei quali ha optato per forme di previdenza 

complementare. 

 
 
 
 

Quesito 4. 
Il reddito d’impresa è regolamentato del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il candidato espliciti 
cosa significa il principio di derivazione dalle risultanze di bilancio e fornisca una panoramica dei 
principi tributari. 
 
 
Valutazione:  
parte 1: 16 punti 
parte 2: 6 punti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

TRACCIA N. 2: REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CIVILISTICO, PRINCIPI 
TRIBUTARI, CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRES ED IRAP, CALCOLO 
DELLE IMPOSTE E LIQUIDAZIONE  
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda 
parte 
Il reddito d’impresa è regolamentato del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il candidato 
espliciti cosa significa il principio di derivazione dalle risultanze di bilancio e fornisca una 
panoramica dei principi tributari, svolga poi quanto richiesto.  
L’impresa alfa spa presenta la seguente situazione economica redatta al 31/12 dopo le scritture di 
assestamento.  
 

 
Il candidato, dopo aver redatto il conto economico in base all’art.2425 del codice civile, calcoli 
l’IRAP e l’IRES di competenza e registri le scritture in P.D. relative alla liquidazione delle imposte 
tenendo presente quanto segue:  

a) I costi di manutenzione e riparazione sostenuti complessivamente sono stati di 42.180 euro 
(tutti contabilizzati nei costi per servizi); 

b) I costi per servizi comprendono compensi per collaborazioni coordinate e continuative di 
12.000 euro pagati nell’esercizio;  

c) I costi per il personale deducibili ai fini IRAP sono di 284.000 euro;  
d) A fine anno, prime delle scritture di assestamento, il fondo svalutazione crediti era di 7.100 

euro, mentre i crediti di natura commerciale sono di 208.800 euro;  
e) I dati relativi ai beni strumentali sono così riassunti:  
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f) Gli oneri diversi di gestione comprendono, tra gli altri costi, l’IMU di 460 euro (deducibile dall’IRES 

100%), una perdita su crediti di 540 euro relativa a crediti sorti nell’esercizio e non riscossi 
(fiscalmente deducibili ai fini IRES); 

g) La plusvalenza patrimoniale, derivante dalla cessione di beni strumentali, viene ripartita in cinque 
esercizi;  

h) Gli interessi passivi rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa; 
i) Nell’esercizio sono stati versati a titolo di acconto 12.000 euro per l’IRES e 6.200 per l’IRAP; 

l’IRAP deducibile ai fini IRES è di 11.735 euro; 
j) Aliquota IRES 24%, aliquota IRAP 3,90%. 

 
SECONDA PARTE 
Per ciascuno dei seguenti quesiti si presentino le linee operative, le motivazioni delle soluzioni 
prospettate e i relativi documenti, ove richiesto. 
 
Quesito 1.  

L’impresa industriale Metalli Sit spa produce i prodotti W70, D40 e F80. Nel mese di maggio sono 
state fabbricate rispettivamente 3.000, 4.000 e 2.000 unità di prodotto perle quali sono stati 
sostenuti i seguenti costi diretti: 

● Prodotto W70: materie prime 360.000 euro e manodopera 120.000 euro; 
● Prodotto D4O: materie prime 560.000 euro e manodopera 200.000 euro; 
● Prodotto F80: materie prime 200.000 euro e manodopera 96.000 euro. 

La produzione ha inoltre comportato il sostenimento dei seguenti costi indiretti: 

● Ammortamenti industriali 21.600 euro. 
● Controllo qualità 4.860 euro. 

 
Il candidato determini il costo industriale delle tre produzioni e di ogni unità di prodotto attribuendo 
i costi indiretti secondo:  

a) Il metodo del full costing ripartendo gli ammortamenti in base al costo della manodopera 
diretta e i costi per il controllo qualità in base al costo primo;  

b) Il metodo ABC utilizzando i cost driver riportati nella tabella:  
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Quesito 2  
L’impresa BI.PER spa ha prodotto i risultati riportati nella tabella seguente 

 
Il candidato esprima un commento sull’andamento patrimoniale e finanziario, seguendo le 
domande guida.  

1) Vi è stato un rafforzamento o peggioramento della capitalizzazione?  
2) Quali fonti di finanziamento possono essere state utilizzate per finanziare gli investimenti in 

immobilizzazioni? 
3) Come valuta l’aumento della rigidità degli impieghi?  
4) Perché il grado di capitalizzazione è uguale a 1 nell’esercizio n?  
5) Quali effetti produce una riduzione dell’indice di elasticità?  
6) Come si calcola l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni?  

 
Quesito 3. 
La Omega spa ha redatto al 31/12/n, dopo le scritture di assestamento, la situazione economica di 
seguito riportata. Sulla base dei dati in essa contenuti calcola il flusso di risorse finanziarie di PCN 
generato dall’attività operativa. Il candidato tenga presente che:  

● Il TFR è comprensivo della ritenuta fiscale pari a 694 euro;  
● L’impresa ha in organico meno di 50 dipendenti, nessuno dei quali ha optato per forme di 

previdenza complementare. 
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Quesito 4  
 
Il codice civile all’art 2423 cita quanto segue “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e 
del risultato economico dell’esercizio”. 
Il candidato illustri il significato di quanto riportato ed espliciti i principi di redazione del 
bilancio.  
 
Valutazione:  
parte 1: 16 punti 
parte 2: 6 punti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

 
 

● Zola “Come funziona un romanzo naturalista”, tratto da “L’ammazzatoio”; 
● Verga: “La lupa”, tratto da “Vita dei campi”; 
● Verga: “Pentolaccia”, tratto da “Vita dei campi”; 
● Verga: “Via crucis”, tratto da “Per le vie”; 
● Verga: “Amore senza benda”, tratto da “Per le vie”; 
● Verga: “L’affare dei lupini”, tratto da “I Malavoglia”; 
● Verga: “Gesualdo muore da vinto”, tratto da “Mastro-Don Gesualdo”; 
● De Roberto: “Il deputato Consalvo”, tratto da “I Vicerè”; 
● Praga: “Preludio”; 
● Boito Arrigo: “Lezione di anatomia”; 
● Tarchetti: “Il rischio del contagio”, tratto da “Fosca”; 
● Dostoevskij: “La confessione a Sonja”, tratto da “Delitto e castigo”; 
● Pascoli: “X agosto” tratto da “Myricae”; 
● Pascoli: “La tovaglia”, tratto da “Canti di Catselvecchio”; 
● Pascoli: “La cavalla storna”, tratto da “Canti di Castelvecchio”; 
● Pascoli: “Valentino”, tratto da “Canti di Castelvecchio”; 
● Pirandello: “Il treno ha fischiato”, tratto da “Novelle per un anno”; 
● Pirandello: “Tutta colpa del naso”, tratto da “Uno nessuno e centomila”; 
● Ibsen: “Nora se ne va”, tratto da “Casa di bambola”; 
● Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, tratto da “Ossi di seppia”; 
● Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, tratto da “Satura”; 
● Grazia Deledda: “Marianna Sirca” (opera integrale). 
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ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 
delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 

 

 
Materia: Storia  
 

 
 
 
 
Materia: Tecniche di comunicazione  
 
“Nel reparto creativo lavorano persone capaci di ragionare, progettare e sviluppare intuizioni che 
comunicano per parole e per immagini. Fino a pochi anni fa la distinzione tra copywriter (chi scrive 
testi pubblicitari) e art director (chi progetta la parte visiva e grafica) era netta.  Oggi tende a 
esserlo meno, un po’ perché i computer si sono sostituiti ai pennarelli e non è più strettamente 
necessario che un art director sappia disegnare davvero bene, un po' perché la cultura visiva 
ormai appartiene anche al bagaglio dei copywriter, un po' perché sempre più spesso nel 
progettare comunicazione si tende a lavorare in prima istanza sulla componente visiva, e questo 
lavoro coinvolge, per forza di cose entrambi…” 
 
ANNAMARIA TESTA, La pubblicità. Suscitare emozioni per accendere desideri, ed. il Mulino, 
Bologna 2007, p. 92   
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ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 
nell’ambito dei PCTO 

 
 

N. studente Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1  Salvagnini Italia Spa 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10  Top Brass Srl 

11  Dado Spa 

12   

13   

14   

15  Scalzotto Srl 

16   

17   

18   

19   
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica è stata svolta un’unità di 
apprendimento sulla tematica della mafia, che ha visto coinvolte le seguenti discipline: lingua e 
letteratura italiana, storia, lingua inglese, tecniche di comunicazione, tecniche professionali dei 
servizi commerciali. Sono state inoltre trattate anche le tematiche della violenza di genere e 
dell’educazione alimentare. 
 
 
Disciplina  Argomento  Numero ore 
Lingua e letteratura italiana ● La figura del bandito nei 

romanzi di Grazia 
Deledda; 

● Visione e riflessione sul 
film “Quando volano le 
cicogne” 

 
                 4 

Storia  ● La nascita della mafia 
● La vicenda di Michele 

Sindona 
● La vicenda di Roberto 

Calvi 
● La banda della Magliana 

 
 
 
                10 

Lingua inglese ● A brief history of mafia 
in USA 

● Incontro con i Carabinieri 
per la trattazione della 
tematica del rapporto 
mafia-economia 

                4 

Lingua francese ● Campagne de lutte contre 
la violence sur les 
femmes 

 
                5 

Diritto  ● La violenza di genere                 1 
Scienze motorie e sportive ● Educazione alimentare                 2 
Tecniche di comunicazione ● La “Giornata in memoria 

e in ricordo delle vittime 
innocenti di mafia” 

 
                2 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

● Visione e riflessione sul 
film “Relazione 
pericolosa” 

● Partecipazione 
all’incontro “Questo non 
è amore”  

● La mafia e i vestiti usati, 
la fast fashion 

● L’aspetto sociale delle 
imprese 

 
 
 
                10 

 
 
E’ stata inoltre svolta un’uscita didattica a Brescia, in cui è stata visitata Piazza della Loggia, luogo 
dell’orrenda strage del 1974, il cui scopo è stato anche quello di riflettere e ricordare questo triste 
avvenimento della storia italiana. 
 
La classe ha visto anche il film “Quando volano le cicogne”, del regista Mikhail Kolatozov, uscito 
nel 1957 e ambientato durante la seconda guerra mondiale in URSS, che racconta le vicende del 
conflitto dal punto di vista della gente comune, per riflettere sulla tematica della pace. 
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ALLEGATO L - Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2 Certificazione linguistica di francese 
livello B1 2021/22 

3   

4   

5   

6 Certificazione linguistica di francese 
livello B1 2021/22 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15 ICDL  2021/22 

16   

17   

18   

19   

20   

 
 
 


