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DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE DOCENTE : BRUNO FERRANTE 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
1. Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
Contabilità generale   
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti   
Analisi per indici    
Analisi per flussi   
 
 
2. Fiscalità d’impresa 
Imposizione fiscale in ambito aziendale   
 
3. Contabilità gestionale 
Metodi di calcolo dei costi 
Costi e scelte aziendali 
 
4. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Strategie aziendali   
Pianificazione e controllo di gestione 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
4. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Business plan e marketing plan  
 
 
5. Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 
Finanziamenti a breve termine - cenni 
Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio - cenni  
 
 
 
Da tenere presente che le numerose attività fuori aula non hanno consentito un approfondimento 
efficace e puntuale di alcuni argomenti . 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
  

 SECONDA PROVA SCRITTA ECONOMIA AZIENDALE 
  ___________________ 

Conoscenz
a dei 
contenuti 
disciplinari 
 
 

Max Punti 
30 

Non 
conosce 
assoluta
mente i 
contenuti 
 
 

Punti 0 

Conosce 
in modo 
approssi
mato e 
confuso i 
contenuti 
essenzial
i 
 

Punti 1-
11 

Conosce 
parzialme
nte gli 
aspetti 
fondamen
tali 
 
 
Punti 12-

17 

Conosce i 
contenuti 
basilari 
degli 
argomenti 
richiesti 
 
 
Punti 18-

20 

Conosce i 
contenuti 
senza 
effettuare 
approfond
imenti 
 
 

Punti 21-
25 

Conosce 
tutti  i 
contenuti 
ed 
effettua 
brevi 
approfond
imenti 
 

Punti 26-
29 

Conosce 
in modo 
dettagliato 
e 
completo 
tutti gli 
argomenti 
ed 
effettua 
personali 
approfond
. 

Punti 30 

Coerenza 
nell’impost
azione 
della parte 
con dati a 
scelta 
 

Max Punti 
10 

E’ 
assoluta
mente 
incapace 
di 
impostare 
il tema 
 
 

Punti 0 

Imposta 
il tema 
senza 
alcuna 
logica 
 
 
 
Punti 1-2 

Imposta il 
tema con 
gravi 
errori 
 
 
 
Punti 3-4 

Imposta il 
tema con 
qualche 
errore 
non grave 
 
 
Punti 5-6 

Imposta il 
tema con 
qualche 
incongrue
nza 
 
 

Punti 7 

Imposta il 
tema 
correttam
ente 
scegliend
o dati 
appropriat
i 
 

Punti 8-9 

Imposta il 
tema in 
modo 
logico e 
adotta 
ipotesi 
reali e 
opportuna
mente 
comment
ate 

Punti 10 

Competen
za 
nell’applic
azione  
della 
procedura 
e dei 
calcoli 
 

Max Punti 
10 

Non è in 
grado di 
eseguire 
alcuna 
procedur
a 
 
 

Punti 0 

Svolge 
parzialm
ente e 
scorretta
mente 
procedur
e e 
calcoli 
 
 
Punti 1-2 

Commett
e gravi 
errori che 
comprom
ettono 
totalment
e la 
logica 
della 
procedur
a 
Punti 3-4 

Commett
e alcuni 
errori che 
comprom
ettono in 
parte la 
procedur
a 
 

Punti 5 

Commette 
qualche 
imprecisio
ne e lievi 
errori che 
non 
comprom
ettono la 
procedura 

Punti 6-7  

Applica in 
maniera 
sostanzial
mente 
corretta 
tutte le 
procedure 
 

Punti 8-9 

Applica in 
modo 
preciso e 
sicuro 
tutte le 
procedure 
richieste 
 
 

Punti 10 

Adozione 
di 
linguaggio 
tecnico 
 
 
 

Max Punti 
5 

Non 
utilizza 
alcun 
termine 
tecnico 
appropria
to 
 
 

Punti 0 

Non 
adotta il 
linguaggi
o tecnico 
adeguato 
 
 

Punti 1 

Adotta 
solo 
alcuni 
termini in 
modo 
pertinente 
 
 

Punti 2 

Adotta la 
maggior 
parte dei 
termini in 
modo 
adeguato 
 
 

Punti 3 

Adotta 
quasi 
sempre la 
corretta 
terminolo
gia 
 
 

Punti 4 

Adotta sempre un 
linguaggio rigoroso ed 
appropriato 

 
 

 
Punti 5 

Ordine e 
forma 

Presenta
zione 

Presenta
zione 

Presenta
zione 

Presenta
zione 

Presentaz
ione 

Presentazione molto 
curata, ordinata e 



 

 4 

nell’esposi
zione 
 
 
 

Max Punti 
5 

scorretta,  
impropria 
ed 
incompre
nsibile 
 
 

Punti 0 

trascurat
a, tale da 
impedire 
l’immedia
ta 
compren
sione 

Punti 1 

contorta, 
ma 
comprens
ibile 
 
 

Punti 2 

ordinata 
con lievi 
imprecisi
oni 
 
 

Punti 3 

ordinata e 
sostanzial
mente 
curata 
 

Punti 4 

scorrevole 
 

 
 

Punti 5 

 
Corrispondenza tra punteggio grezzo e punteggio in quindicesimi 

1-2 2-4 5-7 8-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
38 

39-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
56 

57-
60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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DISCIPLINA        MATEMATICA DOCENTE      CLAUDIA ZAMBONI 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
      
 RICERCA OPERATIVA : PROBLEMI DI  SCELTA  
Problemi di  scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
Problemi di scelta in condizioni di certezza in una variabile con effetti immediati  nei casi continuo e 
discreto,   
Ricavo totale e marginale, costo totale,medio e marginale, utile:rappresentazione grafica , calcolo di 
valori massimi o minimi. 
Problemi di scelta fra due o più alternative 
Il problema delle scorte 
Problemi di scelta in condizioni di certezza in due variabili con effetti immediati:  elasticità parziali, 
elasticità incrociata, problemi sull’ottimizzazione di funzioni economiche 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
Criteri: valor medio,  del rischio, pessimista e ottimista e valore dell’informazione 
Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti  
 Criteri: REA,TIR, onere medio annuo,parificazione delle durate 
  
 CALCOLO DELLE PROBABILITA’ : 
 Probabilità di eventi complessi, Il teorema di Bayes 
 
INFERENZA STATISITCA 
 Distribuzione di Gauss 
Stima puntuale di una media,della   e della frequenza 
Stima per intervallo media e della frequenza 
Distribuzione T di Student (per stima per intervallo di una media, nel caso di “s” e campione piccolo) 
Verifica delle ipotesi su una media e su una frequenza 
 
 METODO PER LA RICERCA DI SOLUZIONI APPROSSIMATE 
Interpolazione lineare 
 
 PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Problemi di programmazione lineare in 2 variabili (metodo grafico) 
Problemi di programmazione lineare in 3 variabili , riconducibili a 2  (metodo grafico) 
Problemi di trasporto 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
FUNZIONI REALI IN DUE O PIU’ VARIABILI REALI  
Definizione, calcolo delle derivate parziali 
Ricerca di massimi e minimi relativi (metodo analitico) 
     
C.L.I.L 
  
 LINEAR FUNCTION 
Standard and slope- intercept  form 
Hints on graphing a line 
SYSTEMS WITH LINEAR INEQUALITIES ( IN 2 VARIABLES) 
Hints on solving a linear inequality with 2 variables 
Solution of a system with linear inequalities 
Feasible area 



 

 6 

LINEAR PROGRAMMING 
Linear programming problems : structure and solution 
Hints on maximizing/ minimizing a linear function in 2 variables: defining variables 
Constraints of the problem 
Graphing the solution (feasible area)  
 
 
  
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA       MATEMATICA          Punteggi in 15esimi    
 
  

Quesito n° 1      Nulla Grav. 
Ins. 

INsuff. Suff. Discreta Buona  Ottima Eccellente Punteggio 
quesito 1 

Conoscenza 
strumenti e metodi 

0.5 2 3 4 4.5 5 5.5 6  

Applicazione dei 
contenuti / esempi 
forniti e correttezza 
risultati 

0.5 2 4 6 7 8 8.5 9 

 
 

Quesito n°2    Nulla Grav. 
Ins. 

INsuff. Suff. Discreta Buona  Ottima Eccellente Punteggio 
quesito 2 

Conoscenza 
strumenti e metodi 

0.5 2 3 4 4.5 5 5.5 6  

Applicazione dei 
contenuti / esempi 
forniti e correttezza 
risultati 

0.5 2 4 6 7 8 8.5 9 

 
 

Quesito n° 3      Nulla Grav. 
Ins. 

INsuff. Suff. Discreta Buona  Ottima Eccellente Punteggio 
quesito 3 

Conoscenza 
strumenti e metodi 

0.5 2 3 4 4.5 5 5.5 6  

Applicazione dei 
contenuti / esempi 
forniti e correttezza 
risultati 

0.5 2 4 6 7 8 8.5 9 

 
Punteggio attribuito:  
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Griglia di valutazione di matematica 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenze (definizioni, lessico specifico, 
formule, regole, teoremi, metodi risolutivi) 

 

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

Competenze elaborative (impostazione della 
risoluzione, applicazione procedure e tecniche 
di calcolo, presentazione grafica) 

 

Inesistente 0 

Errata, molti gravi errori 0,5 

Insufficiente, molti errori 1 

Quasi sufficienti, alcuni errori 1,5 

Sufficiente, pochi lievi errori 2 

Buona, generalmente precisa 2,5 

Ottima, precisa e rigorosa 3 

Abilità (consapevolezza delle relazioni tra 
soluzioni intermedie e/o finali ottenute con i dati 
del problema/esercizio, selezione e 
motivazione dei percorsi risolutivi) 

 

Inesistente 0 

Errata 0,5 

Insufficiente 1 

Quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Adeguata 2,5 

Completa 3 

Completezza risolutiva (quantità 
esercizio/problema svolto) 

 

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

 

DESCRIZIONE  GIUDIZIO VOTO 10-mi 

Assenza totale o quasi degli indicatori  1-2 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle 
conoscenze; numerosi errori di calcolo; esposizione molto disordinata 

 
3-4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli; 
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; 
risoluzione incompleta 

 
5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle 
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine 
espositivo 

6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di 
calcolo e non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico 

7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione 
ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio 

9 
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specifico 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente 
motivati; presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 
disciplinare 

10 

Ogni esercizio e/o problema verrà valutato secondo la tabella precedente 
Ad ogni esercizio e/problema verrà assegnata una ponderazione  
Il voto finale sarà attribuito secondo la seguente tabella che  determinerà la corrispondenza tra 
fascia di  punteggio ottenuto e voto. 

 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio  Voto finale 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 
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DISCIPLINA  DIRITTO DOCENTE     MAURO ZUCCARI  

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
LO STATO  
- Ripresa di concetti generali già studiati nel biennio: elementi essenziali dello Stato; forme di 
Stato, forme di Governo 
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO  
- Il Parlamento 
-Il Presidente della Repubblica 
-Il governo 
- La Magistratura 
- La Corte costituzionale 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
- Struttura della P.A.: Amministrazione diretta e indiretta 
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
- Atti della P.A.: tipologia 
- Principi fondamentali dell'azione amministrativa 
- I mezzi dell’attività amministrativa: beni pubblici 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
LA TUTELA NEI CONFRONTI DELLA P.A.  
- Invalidità degli atti amministrativi: i ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: allegata.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 

Livelli / voti 

 

obiettivi 

 

1°    =>  1 - 3 

 

2°    =>   4-5 

 

3°   =>   6 

 

4°  =>   7-8 

 

5°   => 9-10 

 

nozioni   

nessuna 

o 

pochissime 

frammentarie 

o 

superficiali 

 

basilari ma non 

approfondite 

complete 

e 

approfondite 

complete, 

approfondite, 

ampliate e 

coordinate 

esposizione (= 

ordine mentale, 

precisione 

descrittiva) 

del tutto 

disordinata, 

confusa, 

imprecisa e 

scorretta 

con imprecisioni 

e/o errori anche 

gravi e/o 

frequenti; scarso 

ordine logico, 

confusione fra 

concetti o 

argomenti  

con imperfezioni ma 

senza errori gravi; 

descrizioni precise 

nei tratti essenziali; 

sequenze logiche 

generalmente 

ordinate 

sempre ordinata e 

corretta nella 

sequenza dei 

concetti e 

argomenti, precisa 

nelle descrizioni 

sempre ordinata e 

corretta nella 

sequenza dei 

concetti e 

argomenti, precisa 

nelle descrizioni 

fino ai minimi 

particolari  

comprensione non 

comprende 

neppure gli 

aspetti 

elementari 

della materia 

parziale, limitata 

agli aspetti 

elementari, con 

errori gravi e/o 

frequenti anche 

in compiti 

semplici 

comprende con 

qualche difficoltà, 

non commette errori, 

almeno nei compiti 

semplici 

comprende senza 

difficoltà, raramente 

commette errori, solo nei 

compiti più complessi 

comprende e 

approfondisce 

criticamente, 

svolge senza 

incertezze compiti 

complessi, effettua 

con sicurezza 

collegamenti logici 

 

Uso di terminologia 

specifica della materia 
del tutto 

scorretto, e 

totalmente 

privo dell’uso 

di 

terminologia 

specifica    

con frequenti 

imperfezioni e 

senza uso di 

terminologia 

specifica   

 

corretto ma 

elementare, senza 

uso di terminologia 

specifica 

corretto, adeguato alla 

materia, con poche 

imperfezioni nell’uso di 

terminologia specifica 

corretto, elaborato,  

e pienamente 

adeguato alla 

materia e preciso 

nell’uso di 

terminologia 

specifica   
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA DOCENTE: MARINA TERZAGHI 

 

  
 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 L' ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA 
- La presenza del soggetto pubblico nel sistema economico 

- Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 
- L''intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

- La politica economica e i suoi obiettivi 

 
LA POLITICA della SPESA PUBBLICA 

- Il fenomeno della Spesa Pubblica 
- La Spesa Sociale 

 

LA POLITICA  delle ENTRATE PUBBLICHE 
- Caratteristiche generali e classificazione delle entrate pubbliche 

- Le imposte 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
LA PROGRAMMAZIONE delle SCELTE PUBBLICHE 

- Il Bilancio dello Stato 
- Il Bilancio e le scelte di finanza pubblica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

 

Materia:    ECONOMIA POLITICA 

 

Alunno……………………………………………………….                    CLASSE……………………… 
 

 

   
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave, definizioni 
rigorose 

5 

 Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni poco rigorose 
 

4 

Informazioni pertinenti ma generiche 
 

3 

Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni inesatte, concetti 
poco chiari 

2 

Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti inesistenti 1 

 
CAPACITA’ LOGICO - 

RIELABORATIVE 

Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento funzionale alla 
richiesta 

5 

 Argomentazioni  coerenti e logicamente collegate, trattazione 
adeguata 

4 

Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei collegamenti, 
trattazione manualistica 

3 
 

Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei collegamenti logici, 
trattazione frammentaria 

2 

Non comprende gli aspetti elementari della materia 1 

 
COMPETENZE ESPOSITIVE E DI 

SINTESI 

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte espressive e 
rispetto del limite indicato, uso preciso e rigoroso del lessico 

specifico 

5 

 Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista formale, rispetto 
del limite indicato, uso abbastanza preciso del lessico specifico 

4 

Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista formale, 
rispetto del limite indicato, uso appropriato del lessico specifico 

3 

Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso limitato del 

lessico specifico 

2 

Esposizione scorretta 
 

1 

 
 

QUESITO  n°. 1………………………………..=  P..……….     
QUESITO  n°. 2………………………………. =  P………… 

QUESITO  n°. 3………………………………. =  P………… 
 

TOTALE PUNTI…………./ 15        Il docente 

 

 
Il voto della prova scaturirà dalla media aritmetica dei voti ottenuti in ciascun quesito, 

arrotondato per difetto fino allo 0,49 e per eccesso dallo 0,50. 

 
 
 



 

 13 

 

LINGUA FRANCESE Prof. BONOLI SANDRO 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO  

 
GRAMMATICA : ripasso e messa a punto dei verbi regolari e irregolari: il passato prossimo, 
l’imperfetto, il futuro, il condizionale. il congiuntivo. Gli aggettivi e i pronomi possessivi e indefiniti, 
i pronomi relativi. 
 
COMUNICAZIONE COMMERCIALE : 
 

Unità 4 (Ripasso e messa a punto della terminologia tecnico-professionale) : effettuare, modificare, 
annullare un’ordinazione commerciale. 
 
Unità 5 : MON ENTREPRISE FACTURE ET RECLAME : 
acquistare sul web, leggere una fattura, sollecitare un pagamento, rinnovare il sollecito, reclamare  per 
errori, gestire i reclami (casi particolari), accogliere o rifiutare un reclamo. 
 
Unità 6 : MON ENTREPRISE FAIT DU MARKETING :  
i mestieri del marketing, comprendere i compiti del capo di produzione, fare studi di mercato, analizzare la 
concorrenza, presentare  i prodotti, fare una campagna di comunicazione, creare una clientela fedele. 
 
Unità 7 : MON ENTREPRISE PARTICIPE À UN SALON :  
comprendere l’importanza di un salone commerciale, partecipare ad un salone : i vantaggi e rischi. 
scegliere i propri prodotti e lo stand, preparare la pubblicità, organizzare il viaggio e il soggiorno, 
creare animazioni e attività promozionali. 
 
Unità 8: MON ENTREPRISE EMBAUCHE:  
conoscere i siti e i social network per l'impiego, comprendere un annuncio, redigere un curriculum 
e la  lettera di accompagnamento, preparare un colloquio d'assunzione. 
 

CIVILTÀ : 
La regione Bourgogne Franche-Comté: presentazione. La Bougogne Franche-Comté sul web. 
La Bourgogne e la viticoltura, la marca collettiva « Vigneron Indépendant ».  
I prodotti « Made in Bourgogne »: Urgo, Senobles, Duc, Tolix, Terrot, le petit Marseillais, 
Comblanchien, Flavigny, Berthaut, Lookcycle Lapierre (approfondimenti) 
 
La regione Provence-Alpes-Côte d’Azur: presentazione. La Provence sul web. La Camargue e le 
tradizioni ;  l'industria dei  profumi e la “via della mimosa”. Approfondimenti: l’industria, il turismo, 
l’agricoltura. 
La regione Bretagna e l'agroalimentare. La Bretagna sul web. 
 
COMMERCIO : 
La delocalizzazione, lo stage in azienda (video), la vendita on line, i pagamenti e il credito 
documentario, il marketing : il marketing mix, lo street marketing, i mestieri del marketing,  
 
ECONOMIA E ATTUALITÀ: i rapporti economici tra Francia-Emirati Arabi e l'apertura del Louvre 
Abu Dhabi (articolo e video) 
 
FORMAZIONE IN ALTERNANZA : La relazione di uno stage 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
conclusione e messa a punto dell'unità 8 
revisione e messa  a punto di situazioni professionali (orale e scritto) 
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DISCIPLINA: INGLESE  DOCENTE: prof. Giambuzzi Germana 

 
 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA  ENTRO  IL 15  MAGGIO 2018 
 

1. Business Communication: contacts and dealings 
 

   Looking for a job: job adverts and job applications. Advantages of applying online. 
 
   Formal correspondence: application letters. Letter plan and phraseology. Covering letters.  
 
   The Curriculum Vitae. European format: the Europass. Basic principles for a good CV. 
 
   Job interviews. 
 

  2. Business Theory: financial services 
 

Banking and financial services offered to business companies and to private customers. Borrowing 
and lending money. Current accounts, deposit accounts, foreign currency accounts. Bank 
transfers, overdrafts, factoring, leasing.   
 
Banking today: remote banking. Automated Teller Machines. Online banking services. Electronic 
banking: risks and advantages. Electronic current accounts.  
 

3. British Identity: political institutions 
 

British political institutions. Britain: a parliamentary system.  The British Parliament: the House of 
Commons  and  the House of Lords.  
 
The British Constitution: the separation of powers.   
 
The British Government. The Cabinet.  
 
Devolved powers.  
 
The functions of the sovereign in Britain. 
 
British political parties: the Conservative Party, the  Labour Party, the Liberal  Democrats.  
 

  4. Business Background 
 

Marketing basics: kinds of market.  
Aims of marketing. Marketing activities. 
The marketing concept. Market segments. 
Market research. 
The marketing mix. The four Ps: product, price, promotion, place. Distribution channels. 
 
Advertising. The choice of advertising media.   
 
Online marketing: advantages and disadvantages.  
 
 

5. Business Organizations 
 

Global companies: multinational companies. Pros and cons of multinationals.  
6. Literature in the 20th century 
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George Orwell (1903-1950) :  life and works.  Nineteen Eighty-Four ( 1948): plot.     
 

 
7. Grammar and language 

 
   Strutture morfosintattiche livello B1/B2. Modal verbs: can, may, might, need, shall, should, must, have to, 
will. Had better e ought to. Irregular verbs. Simple past, present perfect, present perfect continuous, past 
continuous, past perfect, future continuous. Present participle, past participle. The conditional. Verb wish: 
wishes and regrets. . Would and used to expressing habits in the past. The passive voice.  
   Relative pronouns: defining and non-defining relative pronouns and clauses. English idioms and phrasal 
verbs. Connectors and clauses. Vocabulary: Business English.  
 
 

PROGRAMMAZIONE  DA  SVOLGERE  DOPO  IL 15 MAGGIO 2018 
 
Case study: a multinational food company. 
Reported speech. 

 
 

SIMULAZIONI  ESAME  DI  STATO 
 

 
Prima simulazione Terza Prova Esame di Stato (quesiti tipologia B) 

 
 
Rispondi ai seguenti tre quesiti cercando di non utilizzare più di 10 righe per  ciascuna risposta:  
 
1)   What are the main characteristics of the British Constitution ? 
 
2)   What do you think of the role of the monarchy  in today's Britain ? 
 
3)   Say what you know of  George Orwell's  life and  how far it influenced  his development  as  a  
      novelist. 
 
 
 

Seconda simulazione Terza Prova Esame di Stato (quesiti tipologia B) 
 

 
Rispondi ai seguenti tre quesiti cercando di non utilizzare più di 10 righe per  ciascuna risposta:  
 
1)   Briefly  define the main goals of  the Italian School/Work  Alternation Project. 
 
2)   What are the strategies businesses use to sell their products ? 
 
3)   What is the Europass CV and for what purpose has it been devised ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Griglia di correzione per Simulazione Terza Prova d'Esame (Quesiti tipologia B) 
 

TOTALE PUNTI .......... /15 
 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
 
Conoscenza dei contenuti richiesti dalla 

domanda 
(pertinenza e contenuto) 

Scarsa/nulla 1    

Confusa e/o scorretta 2    

Incompleta ma corretta 3    

Essenziale e corretta 4    

Corretta e completa 5    

Rigorosa ed 
approfondita 

6    

 
Competenze linguistiche: 

grammatica, costruzione della frase,  
lessico ed ortografia 

Gravi lacune 
grammaticali e lessico 
inadeguato/competenze 
mancanti 

1    

Errori grammaticali e 
scelte lessicali 
inadeguate 

2    

Alcuni errori 
grammaticali e scelte 
lessicali limitate 

3    

Esposizione chiara 
seppure con qualche 
lieve errore, lessico 
sostanzialmente 
corretto 

4    

Esposizione efficace, 
linguaggio appropriato 
e corretto 

5    

 
Capacità: 

rielaborazione personale, pertinenza, 
sintesi, coesione, chiarezza espositiva 

 

Scarsa/assente 
 

1    

Confusa/parziale 
 

2    

Chiara e coerente 
 

3    

Personale ed efficace 
 

4    

 
TOTALE in quindicesimi 

 

   
... /15 

 
... /15 

 
.../15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: SILVIA DI TITTA 

 
CLASSE 5AFM 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE TEMPI (in ORE) 

1 

IL Corpo, La sua 
espressività e le capacita 
condizionali 

 

Conoscere le potenzialità 
del movimento del proprio 
corpo, le posture corrette e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento 
 
Effettuare attività che 
coinvolgano le funzioni 
cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 

8 

 

2 

La Percezione 
sensoriale,Il movimento e 
la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti 
e nelle azioni anche 
tecniche degli sport 
Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente 
le capacità coordinative e il 
sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà.  

10 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 
essenziali della struttura e 
della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 
La terminologia: 
regolamento e tecnica dei 
giochi e degli sport 
Saper svolgere i 
fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi sportivi 
presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 

20 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della struttura e della evoluzione 
di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 
La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 
Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 

6 

4 
Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi fondamentali 
di prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

2 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti Anche 
la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in modo 

corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre 

correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce ed 
applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale lo,porta 

a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica 
correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a 
far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante e 

approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, applica e 
fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi motori e ne 

conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni nuove. 

Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La sua preparazione 

teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: DELLA VOLPE ANTONELLA 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 

Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 

 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
 

4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. La Chiesa 
Chiesa comunità-Chiesa istituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  
INSUFFICIENTE  
 

Nulla  
Lo studente 
costantemente si rifiuta 
di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 
pochissime conoscenze 
e non è in grado di 
utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 
presenta competenze 
specifiche  

SUFFICIENTE  
 

Scolastica  
Lo studente dà il 
proprio contributo solo 
in relazione agli 
argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra di 
possedere solo le 
competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  
Prevalgono nello 
studente, momenti di 
pieno coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 
acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente manifesta 
e sa applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra una 
costante attenzione agli 
argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti dal percorso 
didattico ed è in grado 
di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra di 
possedere e di sapere 
applicare con costanza 
e sicurezza le 
competenze  

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo in 
modo costruttivo e 
creativo 

Approfondite  
Lo studente è in grado 
di integrare i contenuti 
personali con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 
approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in grado 
di saper confrontare i 
modelli interpretativi 
della religione cattolica 
con quelli delle altre 
Religioni e sistemi di 
significato 
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ITALIANO : ARGOMENTI SVOLTI, classe V AFM  A. S. 2017/2018 

 
Positivismo,Realismo, Naturalismo,Verismo,Simbolismo,Decadentismo 
La tendenza al realismo nel romanzo: vita, pensiero, opere di Gustave Flaubert(p.70) 
Da “Madame Bovary”:  
“Le illusioni della giovinezza”(fotocopia);                                                “I comizi agricoli”(fot.);                          
“Il matrimonio fra noia ed illusioni”(p.72)                                 ”La rovina”(fot.).                                                                                                              
“Emma tra il grigiore di provincia e i suoi sogni parigini”(fot.);                                                                                                                                                                                                                                 
 

La tendenza al simbolismo: vita, pensiero ed opere di Charles Baudelaire (p.243) 
Da “Lo spleen di Parigi”: 
“Perdita dell’aureola”(fot.) 
 

Da “I fiori del male”:(p.243)
L’albatro”(fot.); 
“Elevazione”(fot.) 
“Corrispondenze”;(p.244) 
“Spleen”;(p.246) 
“Il vampiro”(fot.);                                                                              

“Una carogna”(fot.); 
“Canzone pomeridiana”(fot.); 
“Il gioco”(fot.); 
“I ciechi”(fot.).                                                                                                               

 

Il positivismo(p.28-31) 

 

Il naturalismo francese;(p.41 e 67) vita, pensiero ed opere di Emile Zola(p.75) 
Da “Il romanzo sperimentale”:                                                                                            
“Progresso scientifico e romanzo sperimentale”(fot.).  
  
Da “L'ammazzatoio” (L'assomoir):   Da “Therese Raquin”:                                                                                                              
“L'inizio del romanzo”(fot.);             “Il dramma della vecchia Raquin paralitica”(fot.).                               
“Purezza e perdizione”(fot.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
Da”Germinale”: 
”La miniera”.(p.76) 

                                                                                                                                                                                                  
La Scapigliatura lombarda (p.221) : vita, pensiero e opere di Iginio Ugo Tarchetti 
Da “Fosca”:                                                                                                                                             
“Immagini di malattia e morte”(fot.). 
 

Da “Racconti fantastici”: 
“La lettera U”(p.228). 
 

La letteratura pedagogica post-unitaria:De Amicis e Collodi 
Da “Le avventure di Pinocchio” di Collodi: 
“Il fascino della trasgressione : La prospettiva del paese dei balocchi”(fot). 
Da “Cuore” di De Amicis: 
“Il gran signore e il carbonaio”;”Il ragazzo di Reggio di Calabria”(fot.). 

 

I veristi siciliani: vita, pensiero ed opere di L. Capuana e F. De Roberto (p.43 e 81) 
 

Da “Giacinta” di Capuana :(p.86)                               Da “Novelle paesane” di Capuana:  “La  mula” (fot.)                                                                                                                   
“Giacinta e un medico filosofo”.(p.87) 
                                                                                                                                                                            
Da “Il Marchese di Roccaverdina” di Capuana:”L'agonia del Marchese (fot.)                                                           
 
Da “I Vicerè” di De Roberto:                                                                                                                           
“Un parto mostruoso e un' elezione al Parlamento”(fot. integrativa del testo sul libro);                                                                                                                                                                           
“No,la nostra razza non è degenerata:è sempre la stessa”(fot.).                                                                  1                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

Giovanni Verga: vita, pensiero ed opere (p.104) 
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Da “Storia di una capinera”:(p.114) 
“C'era un profumo di Satana in me”.(115)                                                                                                                                                                           
 
Da”Tigre reale”:                                                                                                                                              
“L'Orribile notte d'amore”(fot.) 
 
Da“Nedda”: (p.119) 
“Nedda la varannisa”,prologo, (p.120) 
“L'amore tra Nedda e Janu e la morte della figlioletta”(fot.).                                                                                                                        
 

Da “Vita dei campi”: (p.125)         Da “Novelle rusticane”: (p.169)  
“Rosso Malpelo”(fot.)                                                                   “Libertà”;(p.170)                                                                      
 “La lupa”; (p.129)                 “La roba”(fot.) 
“Cavalleria rusticana”;(p.135) 
“Fantasticheria”. (p.141)                                                                                                                                       
     
Da “Per le vie”: 
“L'ultima giornata”.(fot.)                                   
 
Da “Mastro-don Gesualdo”: 
“L'inizio del romanzo”(fot.); 
“La Rubiera paralitica”(fot.); 
“La giornata di Gesualdo”(fot.); 
“ Gesualdo e Diodata alla Canziria”(pag.180 del testo con integrazioni in  fotocopia);                                                                                                                                             
“Il matrimonio di Gesualdo”(fot.);                                                                                                                      
“La prima notte di nozze”(fot.); 
“La morte di Gesualdo”(fotocopia più libro di testo p.187).                                                                                                                                                                             
 
 
Da “I Malavoglia:(p.144)
“La prefazione al romanzo”;(p.148) 
“La famiglia Toscano”;(p.152) 
“Il naufragio della Provvidenza”(fot.), 
“Le novità del progresso viste da Aci Trezza”;p160 
“L'addio alla casa del Nespolo”;(p.164) 
 

“Vecchio e nuovo a confronto”(fot.); 
“L'amaro ritorno di 'Ntoni al paese(fot.); 
“Come un pezzo di scoglio sulla schiena”(fot.); 
“Padron 'Ntoni all'ospedale(fot.); 
“L'ultimo addio di 'Ntoni ad Aci Trezza(fot.). 
 

 

Giosuè Carducci: vita, pensiero ed opere (p.201) 
Da “Epistolario”:                                                                                                                                              
“Lettera all'amico Felice tribolati”(p.204) 

 
Da “Poesie giovanili”: 
“A la sventura”(fot.). 
 

 Da “Rime Nuove”:(p.207) 
“Pianto antico”; (p.208)                                                         “Qui regna amore”(fot.); 
“Funere mersit acerbo”(fot.);         “Davanti San Guido”(fot.) 
“Il bove”(fot.);                                                                         “Traversando la Maremma Toscana”(p.210)                                                                       
“Maggiolata”(fot.)           “Il comune rustico”.(p.212)                                                                                                                                           
“San Martino”(fot.);                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Da “Odi barbare”:(p.215) 
 “Mors”(fot.),                                                                                                                                                    
“Alla stazione in una mattina d’autunno”(fot.);                                                                                               
“Nevicata”.(p.218) 
 
Da “Rime e ritmi”: 
“Mezzogiorno alpino”(fot.) 
             2 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero ed opere (p.342)(svolto nel mese di maggio) 

Da “Catullocalvos”: 
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“Il ritorno”(fot.). 
 
Da “Myricae”: (p.361) 
“La prefazione”(fot.);
“Arano”;(p.362) 
“Novembre”;(p.364) 
“Lavandare”;(p.366) 
“La via ferrata”(fot.), 
“Sera d'ottobre”(fot.); 
“Il lampo”;(p.369) 
 

“Il tuono”;(p.371) 
“Temporale”(fot.);                                                                                                  
X Agosto”;(p.372)                                                                                                   
“L’assiuolo”;(p.376) 
“Patria”(fot.); 
“Ultimo sogno”(fot.).                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            
Da  “I Primi poemetti”:(p.381) 
“Digitale purpurea”;(p.382) 
“Nella nebbia”(fot.). 
 
Da “I canti di Castelvecchio”:(p.387) 
“La mia sera”(p.388)                  Da “Odi ed inni”: 
“Il gelsomino notturno”;(p.395)            “La piccozza”(fot.). 
“Nebbia”(fot.); 
“La tessitrice”(fot.); 
“Cavallina storna” (pag.399) 
 
Da “Discorsi”: 
“La grande proletaria si è mossa”, Barga,26 novembre 1911. (fot.).                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              
Gabriele d’Annunzio: vita,pensiero e opere (p282) (svolto nel mese di maggio) 

Da “Canto novo”:(p.296)   :                               Da “Alcyone”:(p.314) 
“O falce di luna calante”.(p.297)                                                            “ La sera fiesolana”(p.315) 
                                                                                                                “La pioggia nel pineto”(p.319) 
                                                                                                                “I pastori”(p.328)                                                                                                                                                                                                               
Da “Poema paradisiaco”                                               
Consolazione”(fot.).                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Da “Il piacere”: (p.299)                                                                                Da “Il trionfo della morte”:” 
“L’inizio del romanzo :”L'attesa di Elena”(p.300 del testo più fot.);                     “Ippolita la nemica”(fot.). 
“Ritratto di un esteta”;(p.305)                                                                                                                                       
“La conclusione del romanzo”(fot.). 
 

Da “Le Vergini delle Rocce”:(p.310) 
“Il degrado di Roma”(fot.); 
“Il programma del superuomo”(Libro di testo p.311,con integrazione in fotocopia).   
           
Da “Il Notturno”:(p.330) 
“Imparo un'arte nuova : l’esigenza fisica dello scrivere”;(p.331)                                                                    
“Sensazioni e allucinazioni”(fot.);                                                                                                                       
“Il passato”(fot.);                                                                                                                                                 
“Il ritmo della poesia entra nella prosa”(fot.);                                                                                               
“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”(fot.). 
 

Ultima poesia,1935: “Qui giacciono i miei cani”. (fot.) 3
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Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero ed opere (p.101 vol. B ) (svolto nel mese di maggio) 

Da “Vita di un uomo”: 
“Il naufragio e l'assoluto”(fot.). 
 

Da “L’allegria”: 
 
“Il porto sepolto”;(p.102)                                                                              “In memoria”;(p.104) 
“I fiumi”;(p.107) 
“San Martino del Carso”,(p.111) 
“Veglia”;(p.113) 
“Fratelli”;(p.114) 
“Sono una creatura”;(p.114) 
“Soldati”(p.115) 
“C'era una volta”(fot.); 
“Mattina”;(fot.) 
“Natale”;(p.122) 
“Commiato”;(p.118) 
“Allegria di naufragi”.(p.121) 
                               
 
Da “Sentimento del tempo”:                                                                                                                                                                                 
“La madre”.  (p.127)                                   
.                                                                                                                                                                         Da “Il  
dolore”:                                                                                                                                                                      ”Morte 
del figlio”(fot.);                                                                                                                                       “Non gridate 
più”(fot.). 
 

                                                                                                                                                              
 

P.S.: tutti i testi in oggetto sono stati integralmente letti, analizzati e commentati in classe.  
 
 

FILMOGRAFIA:                 
                                                  
                          “Orizzonti di gloria” (I Guerra Mondiale) di Stanley Kubrick,1957. 
                          “Uomini contro” ( I G. M.) di Francesco Rosi,1970. 
                          “Gli ultimi giorni” (Olocausto) di Steven Spielberg,1998.                        
                          “Il Dottor Stranamore” (G.Fredda) di  Stanley Kubrick,1964.                   
                                                               
 
 

TESTO  : Paolo Di Sacco, ”Le basi della letteratura”, Ed. Mondadori, vol.3. 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
 

ITALIANO/STORIA 
 

 PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  DI  INTERROGAZIONI  SCRITTE   ED   ORALI 

Valutazione 

e voto 
Conoscenze Competenze Abilità 

Gravemente 

 insufficiente 
 

Voti 1-3 

Non conosce assolutamente le 

informazioni, i dati e la 

terminologia di base della 

disciplina. 

Non sa individuare le informazioni 

essenziali contenute in un 

messaggio orale o scritto, né 

individuare gli elementi 

fondamentali di un problema. 

Non riesce ad individuare 

le richieste ed a 

rispondere in modo 

pertinente e/o non riesce 

ad individuare le richieste 

ed a rispondere in modo 

logico e coerente 

Insufficiente 
 

Voto 4/5 

Conosce in maniera solo  

frammentaria e/o superficiale 

le informazioni, i dati e la 

terminologia storico letteraria 

di base; commette  errori più 

o meno gravi nella selezione 

dei contenuti 

Riesce a cogliere solo le 

informazioni essenziali del 

messaggio letterario o delle 

problematiche storiche, ma non è in 

grado di collegarle opportunamente 

e/o  analizzarle in modo adeguato. 

Riesce ad utilizzare in   

modo più o meno 

parziale le informazioni 

ed i contenuti essenziali, 

senza riuscire ad 

analizzare con chiarezza e 

correttezza problematiche 

anche semplici. 

Sufficiente 

 

Voto 6 
 

(livelli minimi) 

Conosce e comprende le 

informazioni, le regole,   la 

terminologia specifica  e gli 

elementi essenziali   di  un 

avvenimento, un problema, 

un periodo storico o di un 

movimento letterario, un 

autore, un’opera. 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando le regole e le 

procedure fondamentali delle 

discipline. Si esprime in modo 

semplice, utilizzando il lessico e la 

terminologia di base in modo 

sufficientemente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 

essenziali, che espone ed 

applica, seppur con 

qualche incertezza.     

Riesce a formulare 

valutazioni corrette, ma 

parziali, non sempre 

adeguatamente 

approfondite. 

Discreto 
 

Voto 7 

Conosce e comprende 

adeguatamente informazioni, 

contenuti e terminologia 

specifica. 

Sa individuare le informazioni 

essenziali e le utilizza in modo 

corretto, applicando le procedure 

fondamentali della disciplina. Si 

esprime in forma corretta e chiara. 

Riesce a selezionare le 

informazioni più 

funzionali alla richiesta; 

individua i modelli di 

riferimento ed esprime 

valutazioni personali. Si 

esprime con chiarezza ed 

adeguata proprietà di 

linguaggio. 

Buono 
 

Voto 8 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo completo 

ed approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi proposti; 

riesce ad analizzarli efficacemente, 

stabilendo relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime con 

disinvoltura e chiarezza. 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

rilevando apprezzabili 

capacità di analisi e 

sintesi. Esprime 

valutazioni personali 

pertinenti, riuscendo a 

muoversi anche in ambiti 

disciplinari diversi. 

Ottimo  

Eccellente 
 

Voti 9/10 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo rigoroso, 

ampio, preciso. 

Sa individuare con facilità le 

questioni ed i problemi proposti; 

riesce ad operare analisi più o 

meno approfondite e sa collegare 

opportunamente le varie 

conoscenze. Il processo dialogico è 

sempre molto chiaro e corretto; 

fluida precisa ed ordinata 

l’esposizione. 

Riesce sempre a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie e 

differenze in modo pronto 

e sistematico, anche in 

ambiti disciplinari diversi.         

Sa trasferire le 

conoscenze acquisite da 

un modello all’altro, 

apportando valutazioni e 

contributi personali più o 

meno significativi. 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 

Alunno_______________________________   Classe__________            Data__________________  

        ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve; 

articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.    

 RISPETTO DELLA      
TRACCIA   

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 
GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 

(fuori tema) 
 
 

                                0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 
 

                                         0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 

                             0,5 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici gravi e 
diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; 
lessico generico e 

improprio  
0,5 

Non esprime 
riflessioni né 

giudizi personali 
 
 

                                  
0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 

 
 

                                    
1 

Testo con diverse 
incoerenze anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 
                               1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; qualche 

improprietà lessicale 
 

1 

Esprime solo 
alcuni giudizi non 
adeguatamente 

argomentati 
1 

 

* Pertinenza 
presente in quasi 

tutti i passaggi 
 

 
2 

 

* Testo con sviluppo 
degli argomenti quasi 

sempre coerente 
 
 

2 
 

 Argomentazione 
poco 

approfondita        
e non sempre 

fondata               
ma  lineare*  2 

 

*Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2  
 

* Esprime 
giudizi e 

riflessioni 
pertinenti ma 
non sempre 

adeguatamente 
argomentate 

                                    
2                                 
 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 

 
 
 

2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari aspetti 
sono sviluppati in modo 

equilibrato 
 

2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni 

pertinenti ed 
abbastanza 

argomentate 
 

2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 
 
 

                                   3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti che 

risultano sempre ben 
coese tra loro 

 
 
 
 

                                           3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 
 

                                3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato e vario; 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso   

ed efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
personali, 

argomentate in 
modo ampio ed 

approfondito 
 
 
 

                                      
3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -2 1 -3 Molto negativo 

3 -4 ½  4 -6 Gravemente insufficiente 

5  7 -8 Insufficiente 

5 ½  9 Quasi sufficiente 

6 10 Sufficiente 
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6 ½  11 Più che sufficiente 

7 12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

    *Livelli minimi                              Totale……/15 
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STORIA     CLASSE 5^ AFM    ARGOMENTI SVOLTI 
 

Testo adottato: Feltri-Bertazzoni-Neri,”La torre e il pedone”, ed. SEI, vol . 3 
 

Il governo italiano post-unitario: la “Destra storica” di Cavour. 

Il governo italiano post-unitario: la “Sinistra storica” di Depretis. 

Le condizioni socio-economiche e politiche dell'Italia del secondo Ottocento. 

L'età Giolittiana. Le strategie politiche. La guerra di Libia. 

La Prima Guerra Mondiale: origini del conflitto, dinamica militare e guerra vissuta. 

La Rivoluzione Russa e lo stalinismo 

L'Italia dal 1914 al 1918: il problema dell'intervento, gli italiani in guerra. 

Il dopoguerra in Europa e negli U.S.A. 

Il fascismo in Italia: origini e ideologia del regime. 

Il nazismo in Germania: origini e concezione del potere. 

L'Italia nella guerra d'Abissinia. La proclamazione dell'Impero. 

La Seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e  la sua dinamica . 

            L'Italia in guerra ;  la Resistenza in Italia e la Repubblica dell'Ossola. 

Lo sterminio degli ebrei. 

Il dopoguerra e il boom economico; la nascita dei due blocchi e la Guerra fredda. 

La fine dello stalinismo e le rivolte del '56 ; la costruzione del Muro di Berlino . 

La crisi di Cuba ed il pericolo nucleare; il movimento del '68. 

 L'economia in Europa e nel mondo  negli anni '70. 

La crisi del blocco comunista ; il crollo dell'URSS e la riunificazione tedesca. 

Le ultime 3 U.D. Verranno, se possibile, svolte  nel  corso  del  mese  di  maggio 
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2 PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

2.1 Testo prima prova 
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2.2 Testo seconda prova 
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2.3 Testi terza prova 
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NOME ___________________________    CLASSE V  _____     06.03.2018    

 I  SIMULAZIONE III PROVA 
 

QUESITI DI 
MATEMATI

CA         RISPONDI UTILIZZANDO SOLO QUESTO FOGLIO (anche il retro) 
TRATTAZIONE TEORICA E/O ESEMPI MAX 10 RIGHE (GRAFICI E ESCLUSI) 

 
 
 

1) Alcuni alunni , dopo aver conquistato il diploma di ragioniere  con un bel 60/100 con lode ed essersi pertanto accorti di 
essere braccia rubate all’agricoltura,, decidono di avviare un’attività che possa  valorizzare  al meglio le loro attitudini. 
Pertanto , dopo aver definito i criteri del REA e del TIR , decidono di determinare  se è più conveniente,per l’acquisto di una 
mietitrebbiatrice dal costo di €400.000,  il leasing o l’acquisto se per il leasing si pagano un maxi canone iniziale di € 70.000, 
6  rate annuali di € 60.000 e un valore di riscatto di €20.000, mentre per l’acquisto si pagano subito € 100.000, poi € 200.000 
fra 3 anni e € 200.000 fra 6 anni. Tasso 4% annuale. Qual è il TIR della seconda alternativa?  
2)  Dopo aver detto che cos’è il teorema di Bayes decidete di lanciare un dado e di estrarre una pallina da una delle 
seguenti urne U1, che contiene 4 palline rosse e 6 bianche, U2, che contiene 2 palline rosse e 8 bianche e U3 , che 
contiene 3 palline rosse e 7 bianche. Determinate  la probabilità che la pallina rossa estratta provenga dalla seconda urna 
sapendo che se avete ottenuto un “6” avete estratto dalla prima urna, se avete ottenuto un “5” o un “4” dalla seconda 
urna, altrimenti dalla terza  
3)  Dopo aver brevemente  descritto i vari tipi di costi , rappresentare graficamente l’andamento del costo medio se Ctot = 
800 + 5q   e Ctot = 40.000+3q+0.5q

2
, determinando le quantità che minimizzano tali costi medi se la massima capacità 

produttiva è di  400 unità. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 

 
DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 
 
 

1. Quali sono i principali pericoli che derivano da una eccessiva espansione della spesa pubblica? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

 

   2. Quali sono i due metodi utilizzati per il calcolo delle pensioni? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’uno e dell’altro 

e quale è stato definitivamente adottato con la riforma del 2012? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 

3. Analizza sinteticamente i settori che costituiscono il sistema della sicurezza sociale. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOME e COGNOME CLASSE: DATA  
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 VERIFICA:  DIRITTO  –  Simulazione 3
a
 prova esame maturità  

n. Testo esercizio                                    punti 

1 Spiega nelle cinque righe seguenti cosa si intende per “principio di legalità” nella Pubblica Amministrazione.         

 

 

 

 

 

 

5 

2 Spiega nelle dieci righe seguenti il contenuto dell’immunità penale (= dagli arresti) dei Parlamentari e la ragione per cui è 

prevista dalla Costituzione        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Spiega nelle cinque righe seguenti le principali differenze fra monarchia costituzionale pura e monarchia costituzionale 

parlamentare      

 

 

 

 

 
 

 

5 
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Prima simulazione Terza Prova Esame di Stato (quesiti tipologia B) 
 

 
Rispondi ai seguenti tre quesiti cercando di non utilizzare più di 10 righe per  ciascuna risposta:  
 
1)   What are the main characteristics of the British Constitution ? 
 
2)   What do you think of the role of the monarchy  in today's Britain ? 
 
3)   Say what you know of  George Orwell's  life and  how far it influenced  his development  as  a  
      novelist. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
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3.1 TESTO PRIMA PROVA 

 

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA         DATA: 
03/05/2018   

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Giovanni Pascoli ,Nebbia, da “Canti di Castelvecchio” 
 
Nascondi le cose lontane 
,tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
su l'alba, 
da' lampi notturni e da' crolli, 
d'aeree frane! 
 
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch'è morto! 
Ch'io veda soltanto la siepe 
dell'orto, 
la mura ch'ha piene le crepe 
di valerïane. 
 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch'io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che danno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 
 
Nascondi le cose lontane. 
Che vogliono ch'ami e che vada! 
Ch'io veda là solo quel bianco 
di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane... 
 
Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch'io veda il cipresso 
là, solo, 
qui, quest'orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Comprensione del testo  
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Dopo un’attenta lettura, presentate in sintesi il contenuto della lirica. 
 
2. Analisi del testo 
2.1. Dalla seconda strofa si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso per caso): quali 
sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane?  Quali sono, invece, quelle gradita 
alla sua vista? 

2.2. Questa contrapposizione facilita un’interpretazione simbolica di oggetti e aspetti del paesaggio presenti 
nel componimento: chiarite. 
 
3. Interpretazione complessiva 
3.1. Sulla base dell’analisi del testo chiarite il tema della poesia 

3.2. Ampliando l’analisi chiarite la visione del vivere del Pascoli 
 
4. Inquadramento storico/culturale 
 
Individuate e spiegate caratteri della poesia pascoliana riconducibili al Decadentismo. 
 

 
 TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo 
di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 
2. Ambito socio-economico 
Argomento: E' ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?  
 
DOCUMENTI  
 
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la 
loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza 
successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi 
anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno 
spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, un'esibizione 
non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di massaggio 
psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia… In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può 
essere il posto della più discreta delle arti, la poesia?"  
E. MONTALE, È ancora possibile la poesia?, Discorso tenuto all'Accademia di Svezia, 1975  
 

"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento milioni di 
dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del Novecento, da Dylan 
Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del destino che il denaro speso per gli 
antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata delle medicine contro l´angoscia. Ed è un altro 
segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio di Milano… ad aver organizzato un concorso nazionale di 
poesia per anziani. Lo hannovinto una coetanea veneta della miliardaria americana e la signora Luigia Tonelli, 
leggermente più matura, che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni sono tanti, ma 
non sono mai troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a leggerla prima e dopo i pasti, uno si 
dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi nella poesia, il 
linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il mondo non li ascolta 
più."  

 GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002 
 

"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al di 
fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, aspira a essere popolare; e 
questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia sembra irreversibile. In passato, la poesia 
diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o sbagliate). 
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Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non hanno un 
vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della storia umana 
si è chiuso per sempre."  
S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA 12/01/2003  
 

"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del genere, la 
mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. Come si fa a 
rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si avvera soltanto nella 
mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo sociale" ecc. -appartiene alla sfera 
delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che non 
dipendono né dai poeti né dalla poesia."  
G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003  
 

"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si impoverirebbero 
mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a chiudersi, ma 
sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i 
ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, 
almeno tra quelli che vivono di rendita su vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono tra 
quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della classe dirigente 
italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra, sono tra i 
sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei valori…. Se 
popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo della moda, degli 
spot, del calciomercatoallora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è universale. E quelli che la 
vogliono uccidere non ce la faranno."  
G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003 
 

"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne avrebbe un 
ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa della canzone il 
surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della presenza vitale, anche se 
occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei giovanissimi in questo genere 
espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla 
poesia, in unmondo che tende a nasconderla? Ebbene, i giovani che scrivono versi, ma non per raccontare le 
sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé nell'energia 
insostituibile e nella verità profonda della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip televisivi e della 
cultura di massa. Li seguo da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… Sono loro il futuro 
della poesia, che non cederà certo il campo ai surrogati."  
M. CUCCHI, Il destino dellapoesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                      

"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... Ma per me 
quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una sera", 
vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine sentimentale (chiamiamole pure 
così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene 
casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più appassionato degli altri e con una voce più duttile, ce 
li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal 
sopportato dai ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e senza vento" o "quel giorno più non vi 
leggemmo avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un mondo 
parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e dolcissime,che per 
molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano, evocabile in ufficio, 
guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un caveau svizzero, 
magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. Ognuno se li deve mantenere 
da sé, con la sua segreta chiave, perché l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il convegnino promosso 
dal Comune, l'evento mediatico una volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo quelle privatissime 
risonanze..." C. FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ambito storico-politico 
Argomento: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento  
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DOCUMENTI 
 
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e 
fuoriusciti politici. nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 
concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime 
di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di civili nei 
paesi occupati, circa 6 milionidi ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di deportati e 
decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori 
forzati. Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono 
eliminati 30.000 funzionari su 178.000; rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, ufficiali e 
commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del Nord, 
Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al 
regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territoridella ex Jugoslavia, in 
Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su 
persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi 
criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di 
sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del 
totalitarismo: si tratta dicostruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una logica di lotta 
politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia dell'eliminazione e, infine, 
dello sterminio di tutti gli elementi impuri".  
S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Mondadori, Milano 2000 
 

"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere 
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di 
membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione 
intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) 
misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un 
altro".   
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 
 

"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo 
martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, 
torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la 
certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare".  
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era segretario 
generale del Partito socialista cileno) 
 

"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una 
manomissione completa della memoria".  
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001. 
 
 
4. Ambito tecnico-scientifico 
Argomento: "L'acqua, risorsa e fonte di vita"  
 
DOCUMENTI  
 
H²O UNA BIOGRAFIA DELL'ACQUA: H²O è l'unica formula chimica che tutti conoscono. Ed è giusto che sia 
così: l'acqua non è solo la sostanza più diffusa sulla terra, ma è la condizione necessaria, la fonte, la matrice 
della vita. In tutti gli antichi miti della creazione, in principio era l'acqua: nella Bibbia "lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque"; nel Regveda, tutto "era acqua indistinta". Quando la spogliamo dei suoi abbellimenti simbolici, 
della sua associazione con la purezza, l'anima, la maternità, la vita e la giovinezza; anche quando la riduciamo 
ad un fenomeno da laboratorio, chimico o geologico che sia, l'acqua continua ad affascinarci. Molecola a prima 
vista molto semplice, nondimeno l'acqua lancia alla scienza sfide sempre difficili."  
Ph. BALL, H²O una biografia dell'acqua, Rizzoli 2000  
 
USI E SPRECHI: "Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato solo per pochi 
giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, migliaia o addirittura milioni di persone 
muoiono di fame. Senza di essa, niente può vivere, crescere, produrre.E tutto questo si riflette nelle idee che ci 
facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso ancora la circonda. Allo stesso tempo, però, l'acqua è 
sprecata, sporcata, ignorata e dimenticata forse più di qualunque altra risorsa naturale."  
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M. FONTANA, L'acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi, Editori riuniti, 1984  
 

ACQUA, FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE: " Affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. E' quindi 
fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche, in un indispensabile 
contesto di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di quello sviluppo autosostenibile 
cui tutti dobbiamo dare priorità assoluta."  
Introduzione a "Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2002" da parte del presidente 
del Consiglio dei Ministri 
 

PROSPETTIVE FUTURE: "La società contemporanea si è abituata all'idea che risorse essenziali per la vita e 
per le attività economiche e produttive, come l'acqua, siano inesauribili, a portata di mano, sempre disponibili. 
Non tutti sanno, tuttavia, che questa fondamentale risorsa è limitata e, in alcune situazioni, comincia anche a 
scarseggiare. Occorre, quindi, migliorare la conoscenza e la tutela dell'acqua come elemento fondamentale 
esistente in natura e dell'acqua come risorsa per lo sviluppo, necessaria per la vita, per la salute, per le città e 
per le campagne, e in particolare per l'agricoltura e per una sana alimentazione... In futuro ? è ormai evidente 
? l'acqua diventerà sempre più un bene prezioso ed insostituibile, anche raro. Le difficoltà di 
approvvigionamento, il declino della qualità, la penuria, ilconsumo disattento, gli sprechi dell'acqua sono già 
motivo di preoccupazione… L'acqua non dovrà essere un fattore di incertezza o, nel caso delle catastrofi, 
minaccia per la popolazione del mondo, anche nei luoghi dove il clima favorevole, le piogge, l'innevamento, 
l'alternarsi delle stagioni l'hanno resa abbondante."  
Atti della Giornata mondiale per l'alimentazione 2002 
 

È L'ANNO DELLA VITA: "E' certamente una coincidenza che il 2003, atteso da tempo per celebrare i 
cinquant'anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, sia stato dedicato anche all'acqua. 
L'accostamento non poteva essere, comunque, più pertinente. Il Dna è, soprattutto nell'immaginario collettivo, 
il simbolo biologico della vita, ed è un luogo non meno comune che l'acqua è una condizione indispensabile 
per la vita. Nonché un ambiente che offre straordinarie opportunità evolutive. Con conseguenze non sempre 
benefiche per l'uomo: nel passaggio a una civiltà più sedentaria l'acqua ha infatti cominciato a rappresentare 
un grave rischio di morte per l'umanità, veicolando gli agenti di malattie come il tifo e il colera o favorendo lo 
sviluppo di artropodi in grado di trasmettere virus, o parassiti come la malaria. Il rapporto fra acqua e vita è 
stato intuito da molti miti della creazione, in particolare presso quelle civiltà chesi svilupparono sulle sponde dei 
grandi fiumi e fatto proprio addirittura dal primo filosofo naturalista, Talete."  
G. CORBELLINI, Una molecola nell'oceano, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003  
 

"La molecola è sempre H2O ma in molte parti del mondo è marrone, sporca di fango e portatrice di funghi e 
batteri e quindi di malattiee di morte: Oppure è assente del tutto. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità la 
situazione peggiora: nel 2025 l'oro blu potrebbe essere insufficiente per due persone su tre. Urgono nuovi 
accordi internazionali. L'acqua è un problema globale, ma a differenza del riscaldamento del clima, è 
affrontabile su scala locale. Lo stress idrico è, per esempio, spesso causato da sprechi locali: in primo luogo 
dalle inefficienze in agricoltura (attività per la quale utilizziamo il 70% dell'acqua), ma anche da semplici, 
stupide perdite delle tubature o contaminazioni evitabili… Ma ciò che in Italia è un problema, in Bangla Desh 
può diventare un dramma. Fino a una trentina di anni fa, tutti bevevano acqua contaminata dalle fognature. 
Ascoltando i geologi, però, si scopre che basterebbe scavare i pozzi a una profondità di 80 metri, anziché di 50 
circa per eliminare il problema alle radici nel 99% dei casi."  

 MERZAGORA, Un patto sul colore dell'acqua, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003 
 

L'EMERGENZA IDRICA E LA STIMOLAZIONE DELLA PIOGGIA: "L'agricoltura italiana può contare sempre 
meno sulle piogge… Una situazione che provocherà pesanti ripercussioni economiche se si considera che più 
del 50% del valore lordo della produzione agricola italiana dipende dall'irrigazione e che i due terzi del valore 
delle esportazioni è costituito da prodotti che provengono da territori irrigati. Alla stimolazione delle piogge si 
lavora nei Paesi più  avanzati al mondo, come gli Stati Uniti, e in nazioni, come Israele, che hanno adottato la 
tecnologia italiana e si avvalgono della consulenza dei nostri esperti. Non solo. Il convegno 
dell'Organizzazione meteorologica mondiale ha riaffermato, lo scorso anno a Ginevra, il grande interesse per 
la stimolazione della pioggia riprendendo l'indicazione data dalla Conferenza di Rio de Janeiro che cita questa 
tecnologia quale sistema di lotta alla desertificazione della terra. Cos'è la stimolazione della pioggia? La 
tecnologia messa a punto da un'associazione italiana riproduce in sostanza il processo naturale di formazione 
delle precipitazioni. Ci si avvale di piccoli aerei che volano alla base dei sistemi nuvolosi, rilasciando 
microscopiche particelle di ioduro di argento in grado di accelerare il processo di condensazione trasformando 
il vapore in pioggia che cade al suolo." AGRICOLTURA, marzo/aprile 2002 
 
 

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico 
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«Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti 
fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un nuovo concetto di 
cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa "planetaria" e quindi universale. 
Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli 
hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre 
sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di 
cittadinanza.»  
 
TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 
 
«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran parte 
delle informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico del messaggio 
visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla riflessione critica del 
destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di 
apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. Discuti criticamente i due aspetti della questione 
proposta, avanzando le tue personali considerazioni.»  
 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare 
l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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3.2. TESTO SECONDA PROVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

 
 

3.3 Testi terza prova 

 
 
 

2º SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 

 
DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 
 
 

1. Dopo aver definito l' una e l'altra, evidenzia le principali differenze tra l'imposta e la tassa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

2. Dopo aver illustrato i tre parametri utilizzati per misurare le dimensioni delle entrate pubbliche, spiega il significato della 

distinzione tra pressione fiscale normale e pressione fiscale effettiva 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Distingui le imposte dirette da quelle indirette 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NOME e COGNOME CLASSE: DATA  

 VERIFICA: DIRITTO  
n. Testo esercizio                                    punti 

1 Descrivi nelle dieci righe seguenti la differenza di ruolo ed i rapporti fra Consiglio e Giunta nella Regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 Spiega nelle dieci righe seguenti in che modo viene attuato nel nostro ordinamento costituzionale il principio dell’indipendenza 

della Magistratura dagli altri poteri dello Stato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Spiega nelle dieci righe seguenti la differenza fra competenza legislativa esclusiva dello Stato, competenza esclusiva delle 

Regioni e competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 



 
 
 
QUESITI DI MATEMATICA         RISPONDI UTILIZZANDO SOLO QUESTO FOGLIO    
 
TRATTAZIONE TEORICA E/O ESEMPI MAX 10 RIGHE (GRAFICI ESCLUSI) 
1) Illustra (CON OPPORTUNI ESEMPI) i criteri di scelta dei problemi di scelta in condizioni di incertezza e 
determina i valori delle probabilità in modo che l’alternativa B sia preferibile all’alternativa A secondo il criterio del 
valor medio. 

 A B probabilità 

E1 10 9 0.4 

E2 5 7  

E3 7 4  

 
2)      Da una busta contenente   600  giustificazioni per entrate in ritardo   si è prelevato  un campione di 36 
giustificazioni che hanno un  numero  medio di minuti di ritardo pari a 30. Sapendo che tale varabile si distribuisce 
normalmente con scarto pari a 24  minuti fate una stima  al 95%  della media dei minuti di ritardo e spiegate 
esaurientemente  come il tipo di estrazione   influisce sulla stima. 
3) Dopo aver  detto come si massimizza l’utile nelle varie situazioni che si possono presentare  in un problema in 
condizioni di certezza , stabilisci qual è la quantità che massimizza l’utile  se il prezzo unitario  è di € 28  e per la 
produzione si sostengono  dei costi  rappresentati dalla funzione   Ctot  = 20.000  +  16x + 0.001 x

2
. 
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Seconda simulazione Terza Prova Esame di Stato (quesiti tipologia B) 

 
 
Rispondi ai seguenti tre quesiti cercando di non utilizzare più di 10 righe per  ciascuna risposta:  
 
1)   Briefly  define the main goals of  the Italian School/Work  Alternation Project. 
 
2)   What are the strategies businesses use to sell their products ? 
 
3)   What is the Europass CV and for what purpose has it been devised ? 
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PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 AFM - A.S. 2017/18 

Ver. 2017-10-04 
 

 Progetto iniziale (classi terze) X Revisione progetto (classi quarte e quinte) 

 
01. TITOLO DEL PROGETTO:  LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

PROGETTO A.S.L. CLASSE 5 AFM 
 
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
Codice meccanografico: VBIS00300G 
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130 
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it 
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO 

 
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

  

  

  

  

 
04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 

CENTRALE NAZIONALE 
DI SIMULAZIONE 

 Ente Privato 
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI: (*) 

Denominazione: Indirizzo: Settore: 

A.C.I – Unità territoriale 
del VCO 

 

Corso P.Ferraris 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 

 

 
Ufficio 

Alberobello Lounge Bar 
 

Via Lavarotto, 1 – 28846 
Borgomezzavalle (VB) 

 

 
Ristorazione 

Angolo nel Mondo Viaggi 
di Volponi Simona 

corso Moneta, 18 28845 
Domodossola 

 
Agenzia di viaggio 

Asilo Comunale 
Piedimulera 

Piedimulera Ufficio amministrativo interno 

Assicurazione Reale 
Mutua 

Domodossola Assicurazioni 

Assicurazione Allianz Domodossola Assicurazioni 

Associazione culturale 
Ossola inferiore 

 

Via Nazionale, 28805, 
Vogogna (VB) 

 

 
Associazione culturale 

Associazione “Tra il dire 
e il fare” 

 

Via Mons. Pellanda, 6 – 
28845 DOMODOSSOLA 

 

 
Associazione culturale 

Associazione Turistica 
Pro Loco di Baceno 

 

in Via Roma, 56, 28861 
Baceno (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Ass. Turistica Pro Loco 
Domodossola 

 

P.zza Repubblica 
dell’Ossola -28845 

Domodossola 
 

 
Pubblica amministrazione 

Azienda Agrituristica 
Besana F.lli s.s 

 

Via Circonvallazione, 23 
28854 Malesco (VB) 

 

 
Ristorazione 

Bar Ristorante Miramonti 
 

via Centro Abitato 202 
Pecetto Macugnaga 

 

 
Ristorazione 

Bar Monte Leone Biselli 
J. E Biselli C. 

 

Isola Alpe Veglia, 28868 
Varzo (VB) 

 

 
Ristorazione 

Bar Portico di Brindisi 
Vincenzo 

 

Piazza Mellerio , 4    
28845- DOMODOSSOLA 

 

 
Ristorazione 

Belcar Ford Domodossola Concessionaria auto 

Borgo Monti S.n.C. di 
Franz Samantha e 
Camisasca Matteo  

 

Via Risorgimento, 9 
28803 Premosello 
Chiovenda (VB) 

 

 
Produzione e vendita prodotti alimentari 

Campeggio “Le Betulle” 
di Imm. Farioli Antrona 

 

Via Pasquer 14  28841 
Antrona Schieranco (VB) 

 

 
Alberghiero/ricettivo 

Capellaro Marcella 
 

via Cimallegra, 3 Antrona 
Schieranco (VB) 

 

 
Ristorazione 

Comazzi Turismo 
Agenzia di Viaggi di 

Barbara Migliorati & C . 

Corso Ferraris, 42  28845 
Domodossola (VB) 

 

 
Agenzia di viaggio 
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S.a.s 
 

Comune di Baceno 
 

Via Roma, 56 – 28861 
BACENO (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Bognanco 
 

Frazione San Lorenzo, 1 
– 28842 Bognanco (VB) 

 

Pubblica amministrazione 

Comune di Ceppo Morelli 
 

via Roma, 35 Ceppo  
Morelli (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Craveggia 
 

VIA ROMA n. 34 (28852 
– CRAVEGGIA – VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Domodossola 
 

Piazza Repubblica 
dell’Ossola, 1 – 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Gravellona 
Toce 

 

Piazza Resistenza 10 
28883 Gravellona Toca 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di 
Montecrestese 

 

Frazione Chiesa, 1 – 
28864 

MONTECRESTESE (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Santa Maria 
Maggiore 

 

Piazza Risorgimento, 28-
28857 S. Maria Maggiore 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Malesco 
 

Via Conte Mellerio,54-
28854 Malesco (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Masera 
 

VIA XXV APRILE N.1. 
(28855 MASERA – VB ) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di 
Montecrestese 

 

Frazione Chiesa, 1 – 
28864 

MONTECRESTESE (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Premosello 
Chiovenda 

 

Via Milano 12 28803 
Premosello Chiovenda 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di RE 
 

Piazza Santuario , 1   
28856 RE (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Villadossola 
 

Via Marconi, 21 – 288844 
VILLADOSSOLA (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Macugnaga Macugnaga Pubblica amministrazione 

Comune di Pallanzeno Pallanzeno Pubblica amministrazione 

Comune di Calasca Calasca Pubblica amministrazione 

Comune di Varzo Varzo Pubblica amministrazione 
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Comune di Vogogna Vogogna Pubblica amministrazione 

Commissionaria Ossola Domodossola Azienda Privata 

Cooperativa Il Sogno Domodossola Cooperativa di servizi 

Comprameglio Salumi e 
Formaggi Nostrani 

 

VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII (28845 – 

DOMODOSSOLA – VB) 
 

 
Vendita prodotti alimentari 

Dufour di Carelli Giorgio 
& C. snc 

 

via Monterosa, 114 
28876 MACUGNAGA 

(VB) 
 

 
Ufficio 

 
Ente di Getione Aree 
Protette dell’Ossola 

 

 
Viale Pieri, 27 – 28868 

VARZO (VB) 
 

 
Ente protezione ambientale 

Ente di gestione dei Sacri 
Monti 

 

Sacro Monte di Crea, 
Cascina Valperone, 1 – 

15020 Ponzano 
Monferrato (AL) 

 

 
Ente salvaguardia patrimonio Unesco 

Farmacia comunale Domodossola Farmacia 

Formazza Event 
 

Frazione Ponte, 4 – 
28863 Formazza (VB) 

 

 
Organizzazione eventi 

GEA VCO Naturaliter 
 

Viale Kennedy,51 – 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Associazione guide escursionistiche 

Hotel Ristorante Corona 
 

Via Marconi 8, 
Domodossola 

 

 
Alberghiero 

Idrovolante s.n.c. di 
Cristina & Alessia 

Gallella 
 

Piazza Dell’Oro 5/B 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Agenzia di viaggio 

International Chip Domodossola Azienda privata 

LI.KA S.a.S. di Bassi 
Linda 

 

via Paletta,2 28845 
Domodossola 

 

 
Agenzia di viaggi 

M.C.M. S.R.L. 
 

Via Casali 49 – 28885 
Piedimulera VB 

 

 
Ufficio 

Oratorio San Domenico 
Savio A.P.S. 

 

Via XXV Aprile, 26 – 
28844 VILLADOSSOLA 

(VB) 
 

 
Parrocchia 

Ossola Viaggi di Baldacci 
Andrea 

 

Via Sempione 28 28844 
Villadossola 

 

 
Agenzia di viaggio 

 

Premiaterme S.r.l. 
 

Frazione Cadarese, 46 – 
28866 PREMIA (VB) 

 

 
 Piscina termale 

Pro Loco di Santa Maria 
Maggiore-Crana-

Buttogno 

Piazza Risorgimento, 5  
28857 SANTA MARIA 

MAGGIORE (VB) 

 
Pubblica amministrazione 
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POLI OPPOSTI VIAGGI 
 

Via Binda 66- 28845 
Domodossola 

 

Agenzia di viaggio 

Primaclasse S.n.c. 
 

Via Provinciale Alta 9/b, 
Trontano (VB) 

 

 
Ristorazione 

Primavera di Sara 
Ventrella 

Via Briona 7, 28845 
DOMODOSSOLA 

 
Negozio 

Pro Loco di Trontano 
 

Via Ferraris 2/A   28859 
TRONTANO (vb) 

 

 
Pubblica amministrazione 

 

Ruschetti Lisa & C. di 
Ruschetti Lisa 

 

Via Galletti, 48 – 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 

 

 
Agenzia di viaggio 

Sapori d’Italia s.r.l 
 

Via dei Martiri, 35 Stresa 
(VB) 

 

Agenzia di viaggi 

Serizzo s.r.l. 
 

Viae Bianca Maria 22 – 
20129 MILANO 

 

 
Azienda settore lapideo 

Sci Club  Valle Anzasca 
A.D. 

Via Case Sturi, 3 – 28875 
CEPPO MORELLI (VB) 

 
Associazione sportiva 

Sciovie Lusentino 
Moncucco 

 

Via Umberto Girola,20 
Domodossola 

 

 
Impianti sportivi 

Scuola Media Statale di 
Domodossola 

 

Via Terracini,23  - 28845 
Domodossola (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Istruzione 

Sport Group S.n.c. 
 

Piazzale Domo Sport, 3 – 
28845 DOMODOSSOLA 

(VB) 
 

 
Associazione sportiva 

Sport Pro-Motion A.S.D. Via Maurizio Muller, 37 – 
28921 VERBANIA 

 
Organizzazione eventi 

Studio Cheula Rag. Silvio 
 

Via Domodossola, 61 – 
28853 Druogno (VB) 

 

 
Ufficio 

Studio Commerciale 
“D.ssa Vera Bassetti” 

 

Piazza Cavour n. 7 – 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Ufficio 

Studio Orsi Domodossola Commercialista 

Team Race la Veia 
 

Via Monte,11 28842 
Bognanco (VB) 

 

 
Associazione sportiva 

Trattoria Serenella dei 
F.lli Fontana s.r.l. 

 

Via Rovaccio, 45 
Villadossola 

 

 
Ristorazione 

Valgrande Viaggi S.a.S. 
 

via Rossetti Valentini , 8 
28857 Santa Maria 

Maggiore 
 

 
Agenzia di viaggio 
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06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità, ha la 
finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento e di aprirsi 
agli input della società e del mondo del lavoro del VCO: una flessibilità 
dell’educazione che faciliti l’inclusione professionale e sociale. 
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel contesto 
sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di creare una rete tra 
scuola e territorio per facilitare una scelta consapevole del percorso di 
studi e per agevolare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. 
 

Destinatari:   
 Alunni classe quinta 

 

 

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

- redigere report e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni tecniche-professionali 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia professionale di base in modo sufficientemente 
corretto 

- padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

- produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 
 
 

Attività: 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
 
Attività scelte dal C.d.C. (*) 
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
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- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 
- Impresa simulata 

Risultati e impatto: Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività, 
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future scelte 
consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti aspetti: 
imparare facendo, condividere i saperi e le competenze in un’ottica 
trasversale finalizzata alla futura attività professionale, maturare la 
consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di gruppo, nella 
disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo, a gestire lo stress, a 
organizzare il proprio lavoro, a collaborare e a fare lavoro di squadra. 
 

 

 
07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: (*) 

Studenti: (*)  15 allievi 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi: (*) 

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
Economia Aziendale, Diritto ed economia, Economia pubblica 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Economia Aziendale, Diritto ed economia, Economia pubblica 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Economia Aziendale, Matematica 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese, Francese 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati: 

    - individuazione del referente progetto; 
    - partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 
    - condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 
    - progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
    - monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  
    - certificazione e valutazione; 
    - valorizzazione; 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
interni volgeranno in 
relazione al progetto: 
(art. 3 convenzione) 

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 

assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere dalle 
stesse; 

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della 
classe; 

assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
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quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, evidenziandone 
il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
esterni volgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell'esperienza di alternanza; 

 favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso; 

 garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

 pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 

 fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 
attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

In fase di 
progettazione  delle 
attività previste: 

- manifestano la disponibilità alla collaborazione; 
- stabiliscono le modalità di collaborazione; 
- identificano il tutor esterno; 
- condividono le modalità di accertamento delle competenze. 

In fase  di 
realizzazione delle 
attività previste: 

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro 
conforme alle norme di sicurezza. 
- accertano il corretto svolgimento delle attività 
- mantengono un contatto costante con il tutor interno; 
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze. 

 
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL  
      CONTESTO: 

- Arricchire la formazione e la crescita personale 
- Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
- Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
- Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
- Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
- Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 
- Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
- Partecipare a progetti 
 

 
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*) 

 

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno = 180 Media Ore svolte 3° anno = 180 Media Ore svolte 3° anno =180 

Ore previste 4° anno = 180 Ore previste 4° anno = 180 Media Ore svolte 4° anno = 180 

Ore previste 5° anno = 40 Ore previste 5° anno =40 Ore previste 5° anno =40 

Tot = 400 Tot =400 Tot =400 

 

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 
 

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: 
 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: 
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Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali etc. Corso contabilità integrata Zucchetti. I ragazzi che devono 
recuperare ore usciranno in azienda dal 18 dicembre al 23 dicembre. Svolgeranno una settimana di 
progetto interno dal19 marzo al 23 marzo. 
 

 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento 

Sicurezza  SEDE 12 a.s. 2017/2018 

Primo soccorso SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Organizzazione aziendale SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Qualità SEDE/AZIENDA E/O 
ENTI PARTNER 

2 a.s. 2017/2018 

Corso contabilità integrata Zucchetti SEDE 10 Novembre 

Tirocinio formativo (recupero) ENTI/AZIENDE 40 Dicembre 

Progetto interno SEDE 34 Marzo 

    

    

    

    

    

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione famiglie Incontro con i genitori 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività 
propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio 
 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza. 
Progetti interni. 

 
14. ATTIVITA' LABORATORIALI: (*) 

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 
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15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – social network 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  Indagine sitografica 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

Questionari on-line piattaforma scuola&territorio; 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

 coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e le attitudini degli studenti; 

 la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 

 la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 

 la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 

 l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

 la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 

 la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 
specifiche e comuni; 

 il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante) 
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di 
classe). 

 Scheda di valutazione 

 Descrizione delle competenze attese dal percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 Accertamento delle competenze in uscita 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE , NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 

 

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: (*) 
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi) 
 
- Agisce consapevolmente nel rispetto delle responsabilità, diritti e doveri previsti dal ruolo lavorativo 
occupato 
- Sa gestire in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di servizio 
- Applica in modo corretto le conoscenze possedute 
- Affronta le situazioni individuando il lavoro richiesto 
- Rispetta le scadenze esterne e risponde tempestivamente alle richieste che pervengono dagli uffici interni 
- Verifica l’andamento della gestione dal punto di vista contabile e finanziario 
- Provvede al puntuale adempimento degli obblighi tributari, regola pagamenti e incassi 
- Tiene i libri contabili obbligatori 
- Interpreta la situazione contabile di fine giornata 
- Redige report giornalieri 
- Organizza il lavoro del proprio dipartimento 
 

b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
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(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi, 
in base alle disposizioni ricevute; 
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza 
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità 
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi; 
 

c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza; 
 

d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo   
sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico 
 
 

e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
 
1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 
 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON 
SVOLTO 

Non esegue la prestazione richiesta Non presenti Non presenti 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 
La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata; 
Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio. 

Possiede conoscenze 
scarse e scorrette: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
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linguaggio tecnico di riferimento; 
Ha difficoltà nel motivare le scelte 
operative; 
L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 
 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione; 
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo.  

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti.   Sorveglia 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche per 
risolvere problemi specifici in 
ambito di lavoro e di studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, anche soggetti a 
cambiamenti imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di  altri, assumendo 
piena responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative 
o di studi. 
 
 

Possiede una gamma 
esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative e personali a 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche  
proponendo soluzioni 
personali per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio  

Possiede conoscenza 
teorica e pratica esauriente, 
consapevole e specializzata, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 
 

Possiede conoscenza sicura 
e approfondita: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
 

 

 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE : 

Formali Come da linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico 
scuola-famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati  tra il Consiglio di Classe ed 
i tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno 
lavorativo; 
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello 
attuato. 

 

 

Data: 
 
 
Approvato dal Consiglio di Classe …  
 
 
Il coordinatore di classe:  Il tutor: 
 
 
...................................................... 

  
 
...................................................... 
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