
 

 
I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 

Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it 
C.F. 97666960014 

 
 
 
 
 
 

Documento del Consiglio della 
Classe VA 

Indirizzo Servizi Commerciali 

relativo all’azione educativa e didattica  

realizzata nell’a.s. 2017/2018 
 

(DPR 323/98, art. 5) 
 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 1 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 
 

 
SOMMARIO 

 
I. Obiettivi generali dell’indirizzo di studio ......................................................................... pag. 2 

II. Obiettivi educativo-comportamentali trasversali raggiunti ............................................. pag.  4 

III. Obiettivi educativo-cognitivi trasversali raggiunti  .......................................................... pag. 4 

IV. Presentazione sintetica della classe ................................................................................. pag.  5 

V. Conoscenze, competenze, capacità acquisite  ................................................................... pag. 6 

VI. Particolari attività curricolari ed extra-curricolari ........................................................ pag. 6 

VII. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal C.d.C. .............. pag.  7 

VIII. Simulazioni della prima prova scritta d’Esame  ............................................................... pag. 8 

IX. Simulazioni della seconda prova scritta d’Esame ............................................................ pag.  9 

X. Simulazioni della terza prova scritta d’Esame ................................................................. pag.  9 

XI. Preparazione dell’argomento iniziale del colloquio d’Esame ......................................... pag.  10 

 
Allegato A Lingua e letteratura italiana .............................................................................. pag. 11 
Allegato B Lingua e letteratura italiana.............. ................................................................ pag. 13 

Allegato A Storia................................................................................................................... pag. 15 
Allegato B Storia ................................................................................................................... pag. 16 

Allegato A Lingua Inglese ……………................................................................................ pag. 17 
Allegato B Lingua Inglese ……………................................................................................ pag. 18 

Allegato A Seconda lingua comunitaria: Francese ............................................................ pag. 19 
Allegato B Seconda lingua comunitaria: Francese ............................................................ pag. 21 

Allegato A Matematica ........................................................................................................ pag. 22 
Allegato B Matematica ........................................................................................................ pag. 23 

Allegato A Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali ............................................... pag. 24 
Allegato B Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali ............................................... pag. 26 

Allegato A Diritto  ................................................................................................................ pag. 28 
Allegato B Diritto  ................................................................................................................ pag. 29 

Allegato A Tecniche delle Comunicazioni e Relazioni ........................................................     pag. 30 
Allegato B Tecniche delle Comunicazioni e Relazioni ........................................................ pag. 31 
 
Allegato C Simulazioni della prima prova scritta d’Esame ................................................. pag. 33 

Allegato C Simulazioni della seconda prova scritta d’Esame ................................................. pag. 45 

Allegato D Simulazioni della terza prova scritta d’Esame ..................................................... pag. 48 
 
Allegato G   Relazione di presentazione candidati con B.E.S.   ...............................................   pag.  60 
 
Allegato    Firme dei componenti del consiglio di classe ......................................................   pag.  61 
 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 2 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 
 

 
1) Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Professionali  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In 
linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede 
lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 
formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree 
di indirizzo.  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il raf-
forzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matema-
tico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria prepara-
zione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'appren-
dimento in contesti formali, non formali e informali.  
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità 
nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare impor-
tanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, 
che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.  
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel 
mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, 
nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favo-
risca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  
L’indirizzo “Tecnico dei Servizi Commerciali “ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore 
sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali 
competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle 
diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Lo studente si orienta 
nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti 
della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  
L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che oggi assumono i servizi commerciali riguardo 
alle dimensioni e alle tipologie delle strutture aziendali e consente di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere 
alle esigenze delle filiere di riferimento sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vo-
cazioni professionali.  
 
2) Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Professionali 
A conclusione dei percorsi degli Istituti professionali, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia – sono in grado di:  
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e respon-

sabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO: 
Istituto Tecnico Settore Economico - Tecnico dei servizi Commerciali

 I 
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 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi age-
volmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 
ed economico 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva intercul-
turale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 riconosceregli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo effi-
cace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza 
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere respon-

sabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario 
 

3) Competenze del Diplomato Tecnico dei Servizi Commerciali 
Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” può scegliere tra la prosecuzione 
degli studi in ambito universitario oppure l’inserimento lavorativo in aziende private con mansioni contabili e/o 
commerciali, uffici pubblici con ruoli direttivi e/o amministrativi-contabili, studi professionali (avvocati, commer-
cialisti...), imprese del settore turistico e imprese del settore della comunicazione commerciale e marketing. 
Alla fine del corso di studio quinquennale, lo studente è in grado di: 
 

□ Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazio-
nali e internazionali. 
□ Contribuire alla realizzazione della gestione commer-
ciale e degli adempimenti amministrativi a essa con-
nessi. 
□ Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativa – contabile. 
□ Contribuire alla realizzazione di attività nell’area mar-
keting. 
□ Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 
civilistica e fiscale. 

□ Utilizzare strumenti informatici e programmi applica-
tivi di settore. 
□ Organizzare eventi promozionali. 
□ Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione com-
merciale secondo le esigenze del territorio e delle corri-
spondenti declinazioni. 
□ Comunicare in almeno due lingue straniere con un 
corretto uso della terminologia di settore. 
□ Collaborare alla gestione del sistema informativo 
aziendale. 
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Il Consiglio di classe ha operato nella direzione del consolidamento degli obiettivi trasversali e del raggiungimento 
degli obiettivi essenziali in termini di conoscenze, capacità e competenze.  
Il consolidamento di un comportamento corretto, motivato ed efficace nell'ambito formativo costituisce sempre più, 
la premessa indispensabile non solo all'acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze, ma anche, come rile-
vato nei rapporti con le aziende, di un inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro:  
- saper rispettare le persone, le opinioni, l'ambiente e le cose;  
- essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato;  
- saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell'organizzazione del lavoro;  
- saper lavorare in gruppo;  
- saper comunque sempre motivare le proprie scelte.  

 

 
 
La decisione di puntare sull'acquisizione di un patrimonio basilare e consolidato di conoscenze non deriva solo da 
considerazioni concernenti le difficoltà che gli allievi degli Istituti Professionali spesso incontrano rispetto ai conte-
nuti teorici delle discipline, ma anche dalla necessità sempre più pressante di operare una difficile selezione di quei 
contenuti che consentano agli allievi di "orientarsi" nella ridondanza informativa che caratterizza il mondo contem-
poraneo sia a livello generale che nei vari campi professionali. Pertanto, i docenti hanno cercato di operare una scelta 
dei contenuti tendente a: 
Conoscenze 

- l'acquisizione e il consolidamento di una corretta terminologia di base nelle singole discipline;  
- l'acquisizione di concetti fondamentali e "orientativi" alla ricerca e alla selezione delle informazioni.  

Capacità 
Le capacità alle quali intendono riferirsi le indicazioni ministeriali sono quelle espressive, logiche, critiche e crea-
tive. Pur senza trascurare, per gli allievi più motivati e capaci, lo sviluppo di capacità critiche e creative, i docenti 
hanno perseguito l'obiettivo di rafforzare e sviluppare capacità espressive e logiche; in particolare:  

Competenze  
Le " competenze" riguardano l'utilizzo delle conoscenze e delle capacità acquisite per svolgere compiti e risolvere 
problemi. L'utilizzo coerente di conoscenze provenienti dalle varie discipline è indispensabile per svolgere compiti 
e risolvere problemi di natura professionale e, più in generale, per sapersi orientarsi nella società contemporanea.  

Alla luce di tali considerazioni i docenti hanno perseguito i seguenti obiettivi:  
- rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla soluzione di problemi in contesti noti;  
- rafforzare e sviluppare competenze di analisi e contestualizzazione basilare di testi, eventi e situazioni;  
- rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla selezione e all'organizzazione coerente delle informazioni;  
- sviluppare competenze di sintesi e presentazione efficace delle informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI
raggiunti rispetto alla programmazione iniziale

 II 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI
raggiunti rispetto alla programmazione iniziale III 
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1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 DOCENTI 
Discipline classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e Letteratura italiana e Storia Novembre Sabrina Novembre Sabrina Caruso Alessia 

I lingua straniera: Inglese Colli Silvia Colli Silvia Cullotta Alessia 

II lingua comunitaria: Francese Sindilaru Anca Sindilaru Anca Conte Laura 

Matematica Lamberti Ilaria Lamberti Ilaria Barbiero Alessandro 

Economia aziendale Audino Giuseppe Audino Giuseppe Audino Giuseppe 

Diritto ed Economia politica Anello Michele Anello Michele Anello Michele 

Informatica Bailon Domenico Bailon Domenico Laurella Laura 

Tecnica delle Comunicazioni Nada Maurizio Nada Maurizio Sulis Emilio 
 

2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 
 INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 
precedente 

Ripetenti 
Da altro 
Istituto o 

altra classe 
TOTALE Cessata 

frequenza 

Ammessi 
Non 

Ammessi  senza  
giudizio sospeso 

con  
giudizio sospeso 

classe terza 8 0 6 14 4    
classe quarta 10 0 5 15 3   2 
classe quinta 10 1 4 15 1    

 

3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 COGNOME NOME PROVENIENZA 
Credito scolastico  

(III + IV) 
1 Battaglia Simone Sella -Diurno 4 + 4 
2 Bobilca Anda Gabriela Quarta A 6 + 6 
3 Catania Erica Quinta - Diurno 4 + 4 
4 El Rhazali Ayoub Quarta A 4 + 4 
5 Fusetto  Paolo Quarta A 4 + 4 
6 Gradinaru Ionela Lavinia Quarta A 5 + 5 
7 Jamali Yasser Russell-Moro Doc. non pervenuti 
8 Khamis Sanaa Quarta A 6 + 6 
9 Kuyoro Oluwatoyin Valentina Quarta A 6 + 6 

10 Loghin Ciprian Quarta A 5 + 5 
11 Sadraoui Houdaifa Quarta - Diurno 4 + 4 
12 Salvagno Marco Quarta A 4 + 4 
13 Sanguedolce Giacomo Quarta A 6 + 6 
14 Zhou  Angela Quarta A 6 + 6 
15     

 

4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 
Nel corrente a.s. è stata adottata la ripartizione in due quadrimestri. La frequenza scolastica è di 22 ore settimanali 
di 50 minuti distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì), con un recupero giornaliero di 50 minuti.  
Ai fini del computo del numero massimo di assenze per la validità dell’a.s., il Consiglio di classe si è attenuto a 
quanto indicato dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (“Regolamento per la valutazione degli alunni”), dalla C.M. n. 20 
del 4/03/2011 (“Validità dell’a.s. per la valutazione degli alunni”). 

PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE IV 
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5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 
 
a) Metodologie 
Gli obiettivi cognitivi traversali sono stati perseguiti sia all’interno dei percorsi metodologici attivati dai singoli do-
centi in riferimento alla specifica disciplina insegnata. Dal punto di vista metodologico sono state proposte: lezioni 
frontali e interattive, lettura di testi; stesura di mappe concettuali; risoluzione di situazioni problematiche semplici e 
complesse (problem solving); analisi di casi concentrando l’attenzione sulla strategia di risoluzione di problemi tec-
nico-scientifici. 
Per quanto riguarda i contenuti curricolari si rimanda alla sezione delle singole relazioni finali. Tali relazioni 
sono comprensive di parti di programma che s’intendono svolgere nelle settimane comprese tra la pubblicazione 
del presente documento e il termine dell’anno scolastico. 
 

b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto agli obiettivi educativi - comportamentali e co-
gnitivi programmati 
La classe 5ª A è composta da 13 alunni (inizialmente 15, ma due alunne hanno frequentato fino alla metà del mese 
di dicembre), 5 femmine e 8 maschi. 3 alunni frequentano insieme dal primo biennio. Gli altri studenti si sono ag-
giunti nel corso degli anni: alcuni da altri istituti, altri da diverse sezioni del diurno del nostro Istituto.  
Sono inserite nella classe diversi alunni di origine straniera, tutte ben integrate e con una discreta conoscenza della 
lingua italiana orale e scritta.  
La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, comportamenti alquanto eterogenei. Un numero piuttosto limi-
tato di studenti ha sempre lavorato con impegno, rispettando le consegne con buona puntualità. Il resto della classe 
ha invece mostrato un impegno non sempre adeguato.  
L’attività in aula si è svolta in modo tranquillo, nel rispetto reciproco, anche se la ricezione degli argomenti proposti 
è apparsa alle volte un po’ passiva. Gli alunni hanno nel complesso rispettato il regolamento scolastico; non è stato 
infatti necessario adottare alcun provvedimento di carattere disciplinare per comportamenti scorretti. Occorre tuttavia 
evidenziare che la maggior parte degli studenti hanno sommato, nel corso dell’anno, un numero elevato di ritardi 
spesso dovuti a motivi di lavoro importanti.  
Per quanto riguarda il profitto, a fianco di profili modesti, contrassegnati da un approccio allo studio volto più alla 
riproduzione meccanica/mnemonica dei contenuti che alla loro rielaborazione, si evidenzia la presenza di alcuni 
alunni positivi, dotati di discrete capacità e di un metodo di studio più efficace.  
Durante l’a.s. sono state effettuate due simulazioni di prima, due di seconda e due di terza prova scritta; nell’apposita 
sezione sono inserite le griglie utilizzate per la loro correzione, nonché la griglia proposta per la valutazione della 
prova orale d’esame.  

 

 
a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole discipline 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. A). 
 

b) Contenuti disciplinari 
Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B). 

 

 
1) Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali 

Non sono state effettuate visite didattiche, viaggi d’istruzione e scambi culturali 
 

2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96  e Dir. 133/96) 
Non sono state realizzate iniziative complementari e/o integrative 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE V 

PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI VI 
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1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri elementi: 
 l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 
 il miglioramento rispetto al livello di partenza 
 la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di interesse per la 

materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi 
 l’autonomia nell’affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni 
 il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le opinioni degli 

altri e a motivare le proprie 
 la capacità di giudizio critico 
 la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica degli apprendimenti utilizzati in corso d’anno, si rimanda alle relazioni 
di ciascun docente.  
I docenti della classe, in sede di programmazione, hanno comunque concordato sui seguenti principi: 
 esplicitare i criteri di valutazione  
 programmare i compiti in classe in modo da evitare sovrapposizioni  
 effettuare un congruo numero di prove a quadrimestre  
 riportare gli elaborati corretti in tempo ragionevole  
 comunicare sempre il voto o almeno il giudizio di conseguimento degli obiettivi minimi ed essere disponibili a 

motivare la valutazione  
 
 

2) Griglie di valutazione 

È stata utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti. 
  

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro. 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 2-3-4 
Insufficiente grave 

Lavoro parziale con alcuni errori 
o completo con gravi errori Parzialmente raggiunto 5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel contenuto, 
oppure parzialmente svolto ma corretto Sufficientemente raggiunto 

6 
Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 7 
Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale Pienamente raggiunto 
nella sua interezza 

9-10 
Ottimo 

 
 
 
 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione  

L’attività di recupero, deliberata dal collegio dei docenti, si è articolata in diverse modalità: recupero in itinere e 
studio individuale. Tali modalità sono state fatte proprie dal consiglio di classe. In sede di scrutinio del primo qua-
drimestre a ogni carenza formativa è stata associata la modalità di recupero ritenuta idonea in considerazione della 
tipologia della insufficienza e dell’individualità dei percorsi.  
Per il recupero delle carenze i docenti hanno poi provveduto a fissare tempi e modalità di accertamento del supera-
mento attraverso prove di verifica i cui esiti sono stati inseriti nell’apposita sezione del registro elettronico 
 
 
 
 

CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli)
e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE

 VII 
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Sono state proposte alla classe due simulazioni della prima prova, il giorno 9/4 ed il 7/5. 
La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 
 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 
 Pertinenza all'argomento proposto 
 Efficacia complessiva del testo 
 Tipologia A e B: aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 

destinazione editoriale, ecc.) 

1 2 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in fun-
zione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti: 
Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo proposto. 
Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di argo-
mentazione. 
Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestualiz-
zazione e di eventuale argomentazione. 

 Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle in-
terpretazioni. 

1 2 3 

Organizzazione 
del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 
 Equilibrio fra le parti 
 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

1 2 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 
 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 1 2 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

 Correttezza ortografica 
 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 
 Correttezza morfosintattica 
 Punteggiatura 

1 2 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME VIII 
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Sono state proposte alla classe due simulazioni della prima prova, il giorno 11/4 ed il 9/5. 
La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Economia aziendale, è la seguente: 
 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza  
dei contenuti  
specifici 

a) nulla 0,25 

b) frammentaria: conosce gli argomenti in maniera lacunosa 1 

c) parziale: conosce soltanto alcune parti degli argomenti 2 

d) essenziale: conosce gli aspetti principali degli argomenti 3 

e) adeguata: conosce la maggior parte degli argomenti con sicurezza 4 

f) completa 5 

Capacità  
di comprensione  
della situazione  
proposta 

a) nulla 0,25 

b) parziale: si orienta in maniera frammentaria e insicura fra gli argomenti proposti dalla traccia 1,5 

c) essenziale: comprende i punti essenziali del testo proposto 2 

d) adeguata: comprende e giustifica in modo preciso la maggior parte della traccia 2,5 

e) completa 3 

Capacità  
di applicazione  
delle regole contabili  
ed extra-contabili  
e completezza  
della risoluzione 

a) nulla 0,25 

b) parziale: utilizza in maniera lacunosa le regole contabili 1,5 

c) essenziale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nei punti essenziali 2 

d) quasi totale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nella quasi totalità del testo 2,5 

e) totale 3 

Coerenza  
delle scelte  
effettuate 

a) scelte incoerenti 0,25 

b) scelte parzialmente incoerenti 1 

c) scelte coerenti ma con qualche errore 1,5 

d) scelte coerenti ma con qualche imprecisione 1,75 

e) scelte coerenti 2 

Conoscenza 
ed utilizzo  
della terminologia  
appropriata 

a) nulla 0,25 

b) incerta 1 

c) accettabile 1,5 

d) adeguata 1,75 

e) adeguata e completa 2 
 
Durante lo svolgimento della prova scritta simulata viene concessa la consultazione del testo “Codice civile per 
l’Esame”, ed. Tramontana, 2017 o simili. 

 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare soltanto nella “Tipologia mista B con 
C” (Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla).  
 
 
Si allegano i criteri di valutazione, la griglia di valutazione e i testi delle prove (All. C). 
 
 

SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME IX 

SIMULAZIONI della TERZAA PROVA SCRITTA d'ESAME X 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 10 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 
 
Gli studenti sono stati guidati, a partire dal mese di marzo, nella stesura della mappa concettuale dell’argomento 
iniziale del colloquio da loro liberamente scelto. 
Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 
 

 INDICATORI  LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'     

Nessuna risposta  
oppure ignoranza quasi totale 
delle materie 

Nessuna competenza Nessuna capacità Nullo 1 - 6 

Conoscenza generale  
molto lacunosa  Competenze inadeguate 

Orientamento assai confuso,  
non acquisizione  
della terminologia 

Gravemente  
insufficiente 7 - 13 

Conoscenze frammentarie  
e/o inadeguate 

Fraintendimento  
delle connessioni  
e dei concetti proposti 

Terminologia imprecisa Insufficiente 14 - 16 

Conoscenze frammentarie 
Orientamento poco preciso  
e solo su indicazioni 

Visione globale delle materie 
 un po' debole; 
terminologia imprecisa 

Non del tutto  
sufficiente 17 - 19 

Conoscenze un po' fragili   
ma accettabili 

Preparazione scolastica  
manualistica di base 

Debole capacità critica; 
capacità elaborativa  
prevalentemente descrittiva;  
terminologia accettabile 

Sufficiente 20 – 22 

Conoscenze discrete 

Competenze valide;  
su alcuni argomenti proposti  
sa ampliare i contenuti 
con discreto orientamento 

Terminologia precisa Discreto 23 – 25 

Conoscenze buone Competenze applicative precise 
Capacità elaborative adeguate  
e/o convincenti;  
terminologia precisa 

Buono 26 – 28 

Conoscenza completa  
ed approfondita 

Ottime capacità  
di orientamento  

Ottime capacità  
di rielaborazione autonoma 

Ottimo 29 - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE dell’ARGOMENTO INIZIALE del COLLOQUIO D’ESAME XI 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Italiano 
Prof.  Strano Silvio (Supplente Caruso Alessia) 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali  
 
 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha acquisito la conoscenza dei processi storici e delle tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità 
di Italia al Novecento, a partire da una selezione di autori e brani antologici. 
Si è dato uno sguardo verso il panorama internazionale per cogliere diversità ed elementi in comune con le culture di 
altri paesi in riferimento ai periodi e alle correnti analizzate.Gli allievi hanno studiato la poetica e l’ideologia degli 
autori.Si sono confrontati con le diverse tecniche compositive e le tipologie testuali (saggio breve, articolo di giornale 
ecc.). 
 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Le competenze sviluppate della classe sono molteplici anche se non in maniera omogenea da tutti gli allievi. Dai più 
è stata raggiunta la competenza di saper esporre oralmente gli argomenti studiati, con maggior difficoltà quella di 
produrre analisi testuali, articoli e saggio breve, ma soprattutto di saper rispettare le scadenze (interrogazioni 
programmate e verifiche scritte e orali). 
 
 
3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Gli alunni complessivamente hanno capicità nel produrre veri tipi di testi, nella comprensione delle principali 
correnti letterarie e delle loro caratteristiche e del contesto storico e culturale nelle quali sono nate ed emerse. 
 
 
4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo per la V A, per quanto riguarda italiano, è cominciato tardivamente. Il programma non è stato 
avviato ad inizio anno scolastico come previsto dai docenti precedenti, bensì ad inizio dicembre quando ho preso 
servizio. 
 
 
5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
In base agli argomenti sono state sfruttate metodologie differenti, da lezioni frontali a lezioni partecipate, seguite da 
discussioni, letture e analisi dei brani antologici, in alcuni casi ascolto attraverso supporti audiovisivi, lettura di 
articoli tratti da testi scolastici e non scolastici, visione di film e documentari. Sono state effettuate esercitazioni in 
classe guidate e autonome, e produzione di testi. 
 
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Schede, riassunti, fotocopie e mappe concettuali a cura del docente.  
 
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Due simulazioni della prima prova d’esame di stato. 
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8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Gli allievi sono stati valutati attraverso interrogazioni orali, verifiche scritte e simulazioni dell’esame di stato. 
 

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La classe è molto eterogenea poiché gli studenti presentano livelli di partenza differenti.  
La frequenza è stata estremamente irregolare e ciò ha rallentato l’attività didattica. 
Nel complesso gli obiettivi minimi sono stati raggiunti quasi dalla totalità, anche se lo studio mnemonico fa sì che i 
concetti siano poco interiorizzati da molti allievi. 
 
Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 

Alessia Caruso 
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ALLEGATO    B_ 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Italiano 
Prof.  Strano Silvio (Supplente Caruso Alessia) 
 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi commerciali 
 

TESTO IN ADOZIONE 
Fotocopie, riassunti, schede e mappe concettuali a cura del docente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: introduzione storica, sociale e culturale del contesto italiano ed europeo. 
 
Realismo  
Caratteristiche principali, accenno ad alcuni autori 

 Honoré De Balzac 
 Gustave Flaubert 

 
Naturalismo  
Caratteristiche principali, accenno ad alcuni autori 

 Emile Zola 
 

Positivismo 
Caratteri di alcune teorie in paragone alla letteratura 
 
Verismo 
Caratteristiche principali, maggiori esponenti: 
-Capuana 
-Verga  
-De Roberto 
 
Naturalismo e Verismo a confronto. 
 
In particolare si è analizzato: 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

 Da Vita dei campi: 
-Un manifesto del Verismo verghiano, prefazione a L’amante di Gramigna 

 Da I Malavoglia: 
-“Il naufragio della Provvidenza” (cap.3) 
-“L’abbandono di ‘Ntoni” (cap.11) 

 
Decadentismo 
Caratteristiche principali, accenno ad alcuni autori stranieri 

 Charles Baudelaire 
Estetismo e Simbolismo (due filoni complementari) 
Caratteristiche principali 
 
In particolare si è analizzato: 
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

 Da Myricae: 
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-Arano 
-Lavandare 
-X Agosto 
-L’Assiuolo 

 Da Il fanciullino: 
-Passi significativi dal Cap. I 
-Passi significativi dal Cap. III 
-Passi significativi dal Cap. XI 

 
Gabriele D’annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 

 Da Il piacere: 
-“Il ritratto dell’esteta”(cap.2) 

 Da Le vergini delle rocce: 
-“Il manifesto del superuomo” 

 Da Alcyone: 
-La pioggia nel pineto 
 
In paragone, per poi introdurre le correnti successive, si è letto le parodie del La pioggia nel pineto: 
-Il cappello bagnato di Luciano Fòlgore 
-La dissacrazione di Eugenio Montale 

 
IL PRIMO NOVECENTO: introduzione storica, sociale e culturale del contesto italiano ed europeo. 

Accenni alle principali correnti: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo, “Oltre e contro l’Ermetismo”. 

Romanzo della crisi 
Caratteristiche principali 
 
In particolare si è analizzato: 
Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 

 Da Una vita: 
-“Una serata in casa Maller” (cap.12) 

 Da Senilità: 
-“L’inconcludente “senilità” di Emilio (cap.1) 

 Da La coscienza di Zeno: 
-“La Prefazione” (cap.1) 
-“Il Preambolo” (cap.2) 
-“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” (cap.3) 

 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. 

 Da L’umorismo: 
-“Il segreto di una bizzarra vecchietta” (parte II, capp. 2-6) 

 Da Novelle per un anno: 
-“Il treno ha fischiato” 

 Da Uno, nessuno e centomila: 
-“Mia moglie e il mio naso”(Libro primo, I) 

 Da Il fu Mattia Pascal: 
-“Lo strappo nel cielo”(cap. 12) 

 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Alessia Caruso 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Storia 
Prof.  Strano Silvio (Supplente Caruso Alessia) 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha acquisito la conoscenza delle principali persistenze e dei processi di trasformazione tra la fine del XIX 
secolo e il secolo XX, sia per quanto riguarda l’Italia sia per quanto riguarda l’Europa, ma si è dato uno sguardo 
anche oltre. 
Si è analizzato gli eventi salienti. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Le competenze sviluppate della classe sono molteplici anche se non in maniera omogenea da tutti gli allievi. Dai più 
è stata raggiunta la competenza di saper esporre oralmente gli argomenti studiati, con maggior difficoltà quella di 
saper analizzare in profondità le cause degli eventi storici. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Gli alunni complessivamente hanno capacità di cogliere gli eventi fondamentali che sono stati oggetto di analisi. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo per la V A, per quanto riguarda storia, è cominciato tardivamente. Il programma non è stato 
avviato ad inizio anno scolastico come previsto dai docenti precedenti, bensì ad inizio dicembre quando ho preso 
servizio. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
In base agli argomenti sono state sfruttate metodologie differenti, da lezioni frontali a lezioni partecipate, seguite da 
discussioni, lettura di articoli tratti da testi scolastici e non scolastici, linee del tempo e visione di film e documentari. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Schede, riassunti, fotocopie e mappe concettuali a cura del docente.  
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Prove scritte e verifiche orali. 
 
8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Gli allievi sono stati valutati attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte. 
 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La classe è molto eterogenea poiché gli studenti presentano livelli di partenza differenti.  
La frequenza è stata estremamente irregolare e ciò ha rallentato l’attività didattica. 
Nel complesso gli obiettivi minimi sono stati raggiunti quasi dalla totalità, anche se lo studio mnemonico fa sì che i 
concetti siano poco interiorizzati da molti allievi. 
 
Torino 15 maggio 2018     Firma del docente 

  Alessia Caruso 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Storia 
Prof.  Strano Silvio (Supplente Caruso Alessia) 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali  
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 
 
Fotocopie, riassunti, linee del tempo, schede e mappe concettuali a cura del docente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 Sviluppo industriale e società di massa 

 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
 Le potenze europee fra Otto e Novecento: 

-Bismark, Guglielmo II e la Germania 
-la Francia della Terza repubblica 
-la Gran Bretagna e il regno della regina Vittoria 

 L’età giolittiana in Italia: 
-la politica di Giolitti  
-le riforme sociali 

 Lo scenario dell’area dei Balcani 

 La Prima Guerra Mondiale: 
-cause immediate e profonde 
-alleanze 
-l’Italia (interventisti e neutralisti) 
-eredità della guerra 

 Trattati di pace e dopoguerra 
 Rivoluzione russa 

 Dittatura di Stalin 

 Fascismo 

 Nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Alessia Caruso 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Inglese 
Prof.  Cullotta Alessia 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi che sono stati programmati all’inizio dell’anno. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha raggiunto un livello disomogeneo di competenze in lingua inglese. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha raggiunto un livello disomogeneo di capacità in lingua inglese. 
 
4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
La classe ha iniziato a svolgere il programma da inizio dicembre. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, materiale didattico vario, schede e mappe concettuali. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Dispense fornite da libri di testo di vari autori. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Simulazioni d’esame di stato. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di Lingue. 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati, nonostante le numerose assenze degli alunni. 

 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 

Alessia Cullotta 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Inglese 
Prof.  Cullotta Alessia 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 
Dispense fornite dal docente 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

- Applying for a job:  
 Curriculum Vitae 
 Letter of application 

- Insurance in the UnitedStates 
 Types 
 Admitted and Surplus 

- The Banking System 
- Business Documents 

 Order Placement 
 ComplaintLetter 

- International trade: Methods of payment 
 Cash-in-advance 
 Letters of Credit 
 DocumentaryCollections 
 Open Account 
 Consignment 

CONTENUTI GRAMMATICALI: 
Revisione delle principali strutture grammaticali già acquisite negli anni precedenti. 
Simple Present, Simple Past (formazione e uso, verbi regolari e irregolari), PresentContinuous (formazione e uso), 
Comparativi (sostantivi, verbi, aggettivi), Superlativi (sostantivi, verbi, aggettivi), Futuro (going to, will). 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Alessia Cullotta 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Francese 

Prof.  Conte Laura  
classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La maggior parte degli alunni conosce in modo sufficiente sia le principali strutture morfosintattiche e grammaticali 
che il lessico di base e specialistico. Il livello di conoscenza degli argomenti di carattere specifico all’indirizzo è 
sufficiente per la maggior parte degli alunni.  
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La maggior parte degli alunni sa sufficientemente comprendere in maniera globale ed analitica testi orali relativi al 
settore specifico d’indirizzo, utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio e produrre testi scritti 
specifici all’indirizzo.   
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La maggior parte degli alunni sa sufficientemente leggere e comprendere i punti chiave di argomenti di micro-lingua 
che riguardano l’organizzazione di un’azienda e le sue forme giuridiche e la vendita commerciale.  È sufficientemente 
in grado di argomentare su soggetti relativi all’indirizzo di studio e produrre testi relativi all’ambito commerciale 
quali un’e-mail, una lettera commerciale o una fattura, anche se spesso non del tutto grammaticalmente corretti. 
 
4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Ore di lezione svolte al 15 di maggio: 55 (ore previste 66) 
 
Gli alunni hanno iniziato le lezioni di francese con circa un mese di ritardo. Avendo constato da subito gravi lacune 
nella conoscenza della lingua, nel primo quadrimestre si è fatta una revisione delle strutture morfo-sintattiche e delle 
forme verbali, sono state spiegate le regole della fonetica e si sono affrontati i principali argomenti del programma 
dell’anno precedente, quali l’analisi e il commento delle diverse parti della lettera commerciale, e-mail e fax e le 
forme giuridiche delle imprese e delle società. 
All’inizio del secondo quadrimestre è stato fatto un recupero di due settimane con verifica finale per gli insufficienti 
del primo quadrimestre, mentre il resto della classe ha svolto attività di potenziamento soprattutto attraverso com-
prensioni di testi e lettere/e-mail commerciali. Nel secondo quadrimestre si è potuto svolgere solo in parte gli argo-
menti previsti dal programma di quinta superiore. 
È stato fatto nel corso di tutto l’anno un recupero in itinere. 
 
5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Esercitazioni di lettura (con particolare attenzione alla fonetica) e comprensione, traduzione e semplificazione dei 
testi, approfondimento linguistico e lessicale, recupero/potenziamento, revisione strutture morfo-sintattiche e delle 
forme verbali, lezioni frontali e conversazione guidata (formulazione di domande e risposte mirate al conseguimento 
di una capacità comunicativa strutturata in messaggi semplici), lavoro a coppie. 
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
In assenza di un libro di testo adottato dalla scuola, si sono utilizzate dispense create dall’insegnante. Si sono presi 
come riferimento i seguenti libri di testo: “La nouvelle entreprise” di Cataldo Caputo, Gabriella Schiavi et al., “Com-
merce en Action” di DomitilleHatuel e “Communication Commerciale” di “Francis Dol e Salvatore Simonelli” 
Inoltre, sono stati dati, in fotocopia, schemi sulle principali strutture morfo-sintattiche e delle forme verbali. 
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Oltre a esercitazioni varie su comprensioni e redazione e-mail e lettere commerciali, sono state fatte due simulazioni 
della terza prova tipologia B+C. Durante le simulazioni della terza prova, è stato consentito l’uso del dizionario 
bilingue.  
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In vista del colloquio è stata fatta un’interrogazione di verifica della pronuncia (in base alle regole di fonetica apprese) 
e dopo il 15 di maggio verrà fatta un’interrogazione su tutto il programma svolto. 
 
8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
La valutazione non si è limitata alla classificazione degli obiettivi linguistici raggiunti dai singoli alunni nelle diverse 
abilità, ma è scaturita dall’osservazione costante dei progressi realizzati nel rapporto con la lingua francese, in un’ot-
tica di sviluppo integrale. Si è quindi tenuto conto: 
- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento europeo per le lingue stra-
niere”; 
- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro grado di interiorizzazione; 
- delle capacità espressive; 
- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico; 
- dell'interesse, della serietà, dell'impegno e della partecipazione; 
- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo; 
- del vissuto ambientale, personale e scolastico. 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La classe si presenta piuttosto eterogenea per preparazione culturale di base e provenienza. Il livello basso di partenza, 
unito alla frequenza molto discontinua della maggior parte degli allievi, non ha favorito la giusta acquisizione delle 
competenze e conoscenze rispetto agli obiettivi programmati. All’inizio dell’anno la classe presentava marcate ca-
renze lessicali e grammaticali, si è quindi deciso di rivedere le principali strutture grammaticali degli anni precedenti. 
Si è attivato inoltre un recupero in itinere e un periodo di recupero all’inizio del secondo quadrimestre per coloro che 
risultavano insufficienti alla fine del primo quadrimestre. Nonostante questo, gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 
previsti nella programmazione in modo diverso a seconda dell’interesse, dell’impegno e della capacità di attenzione 
e di partecipazione di ognuno.  

Alcuni alunni hanno mostrato fin dall’inizio un apprezzabile impegno, attenzione e partecipazione durante le lezioni 
ed hanno mantenuto un profitto più che sufficiente.  Altri invece sono riusciti solo in parte a superare le proprie 
difficoltà a causa dello scarso interesse nei confronti della materia, dello scarso impegno sia in classe che nello studio 
a casa e di numerose assenze.  

Da un punto di vista relazionale, il comportamento della classe è stato generalmente corretto. 

Torino, 15 maggio 2018       Firma del docente 

           Laura Conte 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
MATERIA Francese 

Prof.  Conte Laura  
classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

 

TESTO IN ADOZIONE 

In assenza di un libro di testo adottato dalla scuola, si sono utilizzate dispense create dall’insegnante. Si 
sono presi come riferimento i seguenti libri di testo : “La nouvelle entreprise” di Cataldo Caputo, Gabriella 
Schiavi et al., “Commerce en Action” di DomitilleHatuel e “Communication Commerciale” di “Francis Dol 
e Salvatore Simonelli”. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
- Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche e forme verbali. 
- Fonetica. 
- Lestechniques de la communication: l’e-mail, le fax, la lettre commerciale et l’analyse et commentaire 
des différentes parties. 
- La vente commerciale: compréhension et redaction  de différents modèles d’e-mail et lettres: demande de 
renseignements, documentation, échantillons, conditions de vente,  et e-mail oulettres de réponse. 
- L’entreprise: le rôle de l’entreprisedans la société, l’entreprise commerciale, le personnel de l’entreprise. 
- Lessociétés: les sociétés commerciales (les sociétés de personnes et de capitaux) 
 
Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere ancora i seguenti argomenti: 
 
- La commande: passer une commande, accuserréception d’une commande, modifier une commande, 
réponse positive et réponse négative à une demande de modification, annuler une commande, réponse 
positive et réponsenégative à une demande d’annulation 
- Lesmodalités de la vente commerciale et lesconditions de vente 
- La facture 
 
Torino, 15 maggio 2018 
 
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Laura Conte 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Matematica 
Prof.  Barbiero Alessandro 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Studio di funzione, concetto di limite e derivata, significato operativo utilizzo della derivata.  
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Esecuzione studio di funzione fratta.  
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Esecuzione studio di funzione fratta, studio di limite e derivazione di primo grado, cenni utilizzo pratico per problemi 
di ottimizzazione.   
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Il programma si è svolto solo in parte ed estremamente a rilento a causa della scarsa frequenza e impegno da parte 
degli allievi e dalla necessità di ripasso di argomenti propedeutici non sufficientemente analizzati e compresi. L’inizio 
delle lezioni è avvenuto nella seconda metà di ottobre 2017.  
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Dispense e fotocopie di sintesi degli argomenti affrontati, utilizzo Geogebra e Geogebra AR in laboratorio 
d’informatica e/o con smartphone personale.   
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Dispense e fotocopie di sintesi degli argomenti affrontati, utilizzo Geogebra e Geogebra AR in laboratorio 
d’informatica e/o con smartphone. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Nulla da segnalare. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
La classe, o meglio la quota parte di essa (5 alunni) che ha in generale frequentato le lezioni con interesse ed impegno, 
ha fatto progressi riguardo gli argomenti oggetto del programma. Pur non riuscendo a completare in modo esaustivo 
il programma previsto, ritengo che gli alunni che hanno frequentato in modo assiduo siano riusciti a raggiungere e 
aver compreso il significato dello studio di funzione e delle sue valenze pratiche.   
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi minimi relativi allo studio di funzione sono stati raggiunti dagli alunni che hanno frequentato le lezioni, 
considerata la difficoltà della materia e delle rilevanti criticità e lacune riscontrate ad inizio anno scolastico.  

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 

Alessandro Barbiero 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Matematica 

Prof.  Barbiero Alessandro 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

TESTO IN ADOZIONE 

 
La matematica a colori Edizione GIALLA - Secondo biennio e quinto anno – Sasso/ed. Petrini 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Studio di funzione 
Definizione di relazione, dominio e codominio; definizione di funzione. Classificazioni delle funzioni e loro campo 
di esistenza. Definizione di alcune caratteristiche delle funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone. Segno 
di una funzione ed Intersezione con gli assi. 
 
Limiti 
Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relative interpretazioni grafiche. Limite finito ed infinito 
di una funzione in un punto; limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione per  χ che tende 
ad infinito. 
 
Limiti nello studio di funzione: 
 

Forme indeterminate: + ∞ − ∞,  , . Concetto di continuità: funzione continua in un punto;  

 
classificazione dei punti di discontinuità (di salto, essenziale, eliminabile). Calcolo degli asintoti: verticale, orizzon-
tale e obliquo. 
Derivate: 
Rapporto incrementale e definizione formale di derivata, significato geometrico della funzione derivata, derivate 
delle funzioni fondamentali, regole di calcolo delle derivate, punti estremanti. 
Derivate applicate allo studio di funzione: 
Utilizzo delle derivate nello studio di funzione e ricerca di massimi, minimi. Cenni su utilizzo derivazione per pro-
blemi di massimizzazione.  
 

Torino, 15 maggio 2018   
 
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Alessandro Barbiero 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Tecniche Professionale Dei Servizi Commerciali 
Prof.  Audino Giuseppe 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Gli studenti conoscono le scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento; le norme civilistiche 
del bilancio d’esercizio; i contenuti del bilancio d’esercizio; le analisi di bilancio per indici; il collegamento fra bi-
lancio civilistico e reddito fiscale; alcune norme del TUIR sul reddito di impresa e le modalità della sua determina-
zione. Gli studenti conosceranno la contabilità gestionale; la classificazione dei costi; i metodi di calcolo dei costi; 
l’analisi del punto d’equilibrio; i costi suppletivi e le analisi differenziali; la pianificazione strategica e la program-
mazione aziendale; la funzione e le tipologie dei budget; i reporting aziendali; i principali strumenti per la costruzione 
del business plan. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Gli studenti sanno collegare il piano dei conti e la contabilità generale con le voci di bilancio di esercizio; rilevare le 
scritture di assestamento e chiusura dei conti; redigere gli schemi di bilancio applicando i vari criteri di valutazione 
e i principi contabili; ricostruire gli schemi di bilancio partendo da alcuni vincoli (es. gli indici di bilancio). Gli 
studenti sapranno comprendere il ruolo della contabilità gestionale nel sistema informativo aziendale; classificare i 
costi; distinguere i costi variabili e i costi fissi rispetto ai volumi di produzione; individuare il break even point in 
relazione a una determinate produzione; riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale; 
identificare le diverse tipologie di budget; comprendere il ruolo del business plan, in particolare in funzione delle 
richieste di finanziamento avanzate dall’impresa a soggetti esterni. 
 
3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Gli studenti sanno applicare alcune tecniche per la redazione del bilancio; effettuare e interpretare l’analisi di bilancio 
per indici; calcolare in modo semplice il reddito fiscale di impresa; calcolare in maniera semplificata le imposte 
d’esercizio. Gli studenti sapranno individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale; applicare metodi 
di calcolo dei costi; calcolare e rappresentare graficamente il punto d’equilibrio; risolvere problemi di scelta aziendale 
basati sulla contabilità gestionale; contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting; contri-
buire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale. 
 
4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Alla data del 15 maggio sono state svolte 134 ore di lezione di cui 53 ore in codocenza con l’insegnante tecnico-
pratico in laboratorio; ancora da effettuarne 22 fino al 9 giugno. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali; esercitazioni scritte; esercitazioni in classe guidate, esercitazioni pratiche con utilizzo di supporti 
informatici. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Modulistica aziendale e dispense fornite dal docente. L’insegnamento della disciplina prevede anche l’utilizzo dei 
laboratori. è prevista la compresenza del docente t.p. (insegnante tecnico- pratico). 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Sono state somministrate due simulazioni di seconda prova di durata quattro ore. Si fa presente che non sono state 
utilizzate le prove ministeriali degli anni precedenti in quanto una parte di programmazione, ricorrente in tutte le 
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suddette prove, non era stata ancora sviluppata. Pertanto, al fine di poter effettuare le simulazioni, sono state predi-
sposte due prove sul programma effettivamente svolto. 
Le due prove sono riportate nell’ALL. C. 
 
8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Si sono svolte numerose prove scritte strutturate e semistrutturate, interrogazioni orali, esercizi in aula, ricerche in 
laboratorio. 
Criterio di sufficienza adottato: 
a) - scritto  
- il voto è attribuito sulla base di griglie stabilite in quindicesimi, la valutazione è attribuita in base a quanto stabilito 
nelle schede per la correzione della simulazione di seconda prova, con punteggio prestabilito a seconda del livello 
raggiunto per ciascuna voce;  
- la sufficienza è assegnata quando dalla somma dei punteggi si raggiungono 10/15 che corrisponde a 6/10;  
- in generale la sufficienza corrisponde ad uno svolgimento in linea di massima pertinente, con conoscenza minima, 
ma corretta, con argomentazioni coerenti anche se non approfondite (comunque la valutazione finale è definita in 
base a quanto stabilito nel dipartimento disciplinare).  
b) – orale  
- la sufficienza corrisponde alla conoscenza dei concetti di base e alla capacità di utilizzo della terminologia essen-
ziale.  
c) – laboratorio  
- il livello di sufficienza è assegnato al raggiungimento sostanziale degli obiettivi e delle competenze minime previste. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Si tratta di una classe abbastanza educata e rispettosa, che ha saputo instaurare, soprattutto nel secondo periodo 
dell’anno, positivi rapporti di comunicazione e di interazione al suo interno e con l’insegnante, in un clima sereno, 
collaborativo ed aperto al dialogo. 
La maggior parte degli studenti ha sempre lavorato con serietà e consapevolezza, frequentando con regolarità e par-
tecipando con attenzione alle lezioni, mostrando un costante impegno, un adeguato interesse nei confronti dello stu-
dio. 
Il risultato complessivo è soddisfacente; per gli studenti che non sempre hanno potuto frequentare con regolarità le 
lezioni, i risultati sono accettabili. 
Si porta a conoscenza del Consiglio di Classe che, a seguito dell’interruzione didattica, della scarsa presenza degli 
allievi e delle ore effettivamente svolte alla data odierna (con un taglio di tre ore settimanali), non è stato possibile 
approfondire alcuni argomenti. 
 
Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 
       Giuseppe Audino 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Tecniche Professionale Dei Servizi Commerciali 
Prof.  Audino Giuseppe 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

 

TESTO IN ADOZIONE 
Bertoglio &Rascioni: Tecniche professionali dei servizi commerciali per il quinto anno – Tramontana 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
MODULO 1 – BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 
Unità 1. Teoria e pratica inerenti alla logica degli assestamenti: il Bilancio d’esercizio come documento di 
derivazione contabile 
Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento, con rilevazione delle imposte.  
I principi di redazione e i criteri di valutazione.  
Calcoli per le scritture in PD, fra cui: la valutazione dei crediti commerciali, fondi oneri e rischi, ratei, risconti. Calcoli 
del TFR. Ammortamento civilistico.  
La situazione contabile.  
La sequenza teorica: dalle scritture di assestamento al Bilancio d’esercizio, come derivazione dalle scritture di chiu-
sura (Lo stato patrimoniale e il Conto economico). Applicazione dei criteri di valutazione e dei principi di bilancio 
(artt. 2423, 2423 bis, 2426 C.C.) nelle scritture di assestamento.  
Esercitazioni complete di scritture di assestamento e di chiusura generale dei conti.  
Redazione di Stato patrimoniale e Conto economico ed aspetti essenziali della Nota integrativa.  
L’approvazione bilancio. 
Unità 2. La riclassificazione del Bilancio d’esercizio e l’analisi di bilancio 
Lettura, interpretazione e scopi della rielaborazione del bilancio. L’analisi per indici. Esercizi di riclassificazione 
dello Stato patrimoniale e del conto economico (a valore aggiunto).  
I margini della struttura patrimoniale (essenziale, globale, di tesoreria, Patrimonio circolante netto).  
Calcoli di Analisi di bilancio nell’analisi per indici. L’analisi economico-reddituale e i suoi indicatori (ROI, ROE, 
ROS, ROD).  
L’analisi patrimoniale di composizione fonti/impieghi, con i suoi abituali indici (flessibilità, rigidità, autonomia, 
dipendenza).  
Lettura e interpretazione dei risultati dell’analisi. 
Unità 3. Dal reddito civilistico al reddito fiscale 
Le imposte sul reddito.  
Dal reddito civilistico al reddito fiscale. 
I principi fiscali di valutazione e i rapporti fra le valutazioni civilistiche e fiscali.  
Le principali variazioni in aumento secondo i principi di deduzione, in uno Schema di calcolo del reddito fiscale e 
dell’IRES al netto degli acconti e delle ritenute subite. Scritture in PD. 
 
 
PROGRAMMA ALLA DATA ODIERNA NON ANCORA SVOLTO 
 
MODULO 2 - LA CONTABILITÁ GESTIONALE  
Unità 1 - I metodi di calcolo dei costi  
Contabilità gestionale; classificazione dei costi; metodi di calcolo dei costi. 
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Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale; classificare i costi aziendali; applicare i metodi di 
calcolo dei costi  
Unità 2 - I costi e le decisioni aziendali  
Break even analisys; costi suppletivi; analisi differenziale (scelte make or buy). 
Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio; risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla con-
tabilità gestionale  
 
MODULO 3 - STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  
Unità 1 - La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale  
Pianificazione strategica; programmazione aziendale. 
Riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale  
Unità 2  
Il budget e il reporting aziendale  
Funzione e tipologie di budget; reporting aziendale.  
Unità 3 - Il business plan e il marketing plan  
Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan  
 
8. Laboratorio informatica 
Applicazioni gestionali. Dalle scritture di assestamento e di chiusura dei conti al Bilancio d’esercizio, in excel. Ana-
lisi di bilancio. Calcoli di controllo di gestione. 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Giuseppe Audino 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Diritto 
Prof.  Anello Michele 

classe  V A   indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto d’impresa; 
- Conoscere gli elementi essenziali ed accidentali del contratto; 
- Conoscere i vari tipi di società; 
- Conoscere il sistema previdenziale e la legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Potenziamento della comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 
  ed economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 
- Affinamento delle competenze giuridico ed economico specifico. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Saper esprimere in maniera chiara e corretta i contenuti ed usare un linguaggio giuridico economico appropriato; 
- Saper essere cittadini, consumatori e allievi consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
- 88 ore di lezione svolte al 15 maggio 2018. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
- Si è fatto ricorso alla lezione frontale; 
- Si è curato l’approccio diretto degli allievi alle fonti normative.

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
- Non avendo utilizzato un libro di testo, agli allievi sono state fornite fotocopie relative agli argomenti trattati. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
- Sono state effettuate simulazioni sella terza prova. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
- La valutazione è stata effettuata con interrogazioni orali e verifiche scritte, con risposte aperte e chiuse. 
- Per la valutazione ho tenuto conto della completezza, precisione, chiarezza nell’esposizione e dei progressi 
riscontrati rispetto alla situazione di partenza. 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
- Si sottolinea come la preparazione di alcuni allievi non possa che essere superficiale e forzatamente scarna dato le 
numerose 
  assenze nel corso dell’anno scolastico. 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 

Michele Anello 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Diritto 
Prof.  Anello Michele 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 
- Non avendo utilizzato un libro di testo, gli allievi sono stati forniti di fotocopie relativi agli argomenti trattati. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- Il contratto. 
- Imprenditore, impresa e azienda. 
- Le società. 
- La legislazione sociale. 

 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Michele Anello 
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ALLEGATO    A_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Tecniche delle Comunicazioni e Relazioni 
Prof.  Sulis Emilio 

classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Media e comunicazione 
- La comunicazione in azienda 
- Marketing 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- La comunicazione tramite TV, giornali, internet 
- Le trasformazioni del lavoro 
- Modelli della struttura organizzativa 
- I fattori di cambiamento e la gestione delle risorse umane 
- Le principali forme di marketing 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Identificare le principali modifiche del modo di lavorare  
Modelli della struttura amministrativa 
Riconoscere e definire le peculiarità dei sistemi di comunicazione TV, giornali e internet. 
Identificazione di relazioni tra i principali tipi di comunicazione nei diversi media 
Trattare il cambiamento del lavoro e le aspettative dei lavoratori 
 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
2/3 settimane in media per ogni modulo 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
I metodi didattici comprendono: 
 Lezione frontale 
 Lettura e analisi di parti significative del testo  
 Svolgimento di relazioni scritte individuali su argo-

menti di rilievo e corretti dal docente 

 Ricerca di materiale di ricerca online e stesura rela-
zione 

 Letture di articoli tratti da testi non scolastici (quoti-
diani, riviste etc.) 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Letture e capitoli dal testo scolastico, articoli di approfondimento 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Due simulazioni della prima prova d’esame. 
Simulazioni di colloquio di esame. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Esercitazioni scritte con voto e colloquio orale 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Un ristretto gruppo di studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmatici. 
La frequenza irregolare e lo scarso impegno hanno impedito un analogo risultato per un nutrito gruppo di studenti. 
 
Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente 

     Emilio Sulis 
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ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Tecniche delle Comunicazioni e Relazioni 
Prof.  Sulis Emilio 

classe  VA      indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Nessuno. Dispense e materiale fornito a lezione 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Comunicazione: teorie e modelli principali 

I gruppi 

Un gruppo e le sue caratteristiche fondamentali (frequenza delle interazioni, norme e ruoli) 
Principali ruoli all’interno del gruppo (il capro espiatorio, lo sdrammatizzatore, il leader, il leader oppositivo, il nuovo 
arrivato) 
Tecniche di comunicazione e gruppi: gli stili di leadership (permissivo, autoritario e democratico) 
Comunicazione aziendale 

Le trasformazioni del lavoro 
Linguaggio, motivazione e demotivazione in azienda 
Comunicazione e partecipazione 
Comunicazione in azienda e linguaggio ingiuntivo, evocativo, indicativo 
Marketing 

Forme di comunicazione commerciale e pubblicità.  
Tecniche specifiche di comunicazione e presentazione.  
Nuove frontiere: marketing online, guerrilla marketing 
La comunicazione su Internet  

Rappresentazione testi e dati nel web.  
Il web per ricercare fonti e dati.  
La rete per attività di comunicazione interpersonale e aziendale.  
I limiti e i rischi dell’uso 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      
 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________        Emilio Sulis 
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Torino, 15 maggio 2018. 

 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 
_______________________________     ____________________________ 

 
 
 
 
In allegato: n.  8 schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  
 n.  8 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 
 n.  1 scheda All. C (Simulazioni della prima prova scritta d’Esame) 
 n.  1 scheda All. C (Simulazioni della seconda prova scritta d’Esame) 
 n.  1 scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 
 n.  1 scheda All. G (Relazione di presentazione candidati con B.E.S.) 
 n.  1 scheda All.     (Firme dei componenti del consiglio di classe) 
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  ALLEGATO    C_ 
 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 
 

classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

1a Prova del 9 aprile 2018 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 

PROVA DI ITALIANO  

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

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

 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.  
 
“Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle invisi-
bili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la 
strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, 
salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperle flessibili, prov-
visorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i 
viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare 
dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, riper-
correndo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li 
costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto 
italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. 
Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – 
almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di 
Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava 
l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, 
perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un 
elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la prima volta, è 
stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o meno, una consimile esperienza: qual-
cuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una 
cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano 
spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per 
un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o 
in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  
 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del “mito asburgico”, 
è anche autore di testi narrativi e teatrali.  
 
1. Comprensione del testo  
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.  
 
2. Analisi del testo  

2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.  
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.  
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 34 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di altri autori del 
Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali”. 
 
 
 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo 
corredano.  
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, 
la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo 
scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 
rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Dà all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi 
la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circo-
stanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).Per entrambe le forme di scrittura non superare 
le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
 
ARGOMENTO: Amore, odio, passione.  

 
DOCUMENTI 

 
G. KLIMT, Il bacio, 1907-08        G. DE CHIRICO, Ettore e Andromaca, 1917               P. PICASSO, Gli amanti, 1923  

                                                        
 
 
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, c’era anche quello di 
stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno 
de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della 
forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che 
dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi 
che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.»  

Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 
 
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano 
perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio 
e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a 
strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: - Sentite! le disse, non 
ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! - Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me 
ne importa; ma senza di te non voglio starci. Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, 
e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 35 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo 
con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.»  

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880  
 
«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a invaderla.  
– Ma vieni!  
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo tratto; poi la strinse tra le 
braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.  
– No, no, no...  
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando.  
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo?  
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e trascinata ancóra 
verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore.  
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti...  
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo.  
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami!  
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte.  
– Assassino! – urlò allora furibonda.  
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
 – Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta.  
Il cane latrava contro il viluppo.  
Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio 
supremo. E precipitarono nella morte avvinti.»  

Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894  
 
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera 
egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a 
ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio 
era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la 
donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la 
seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma 
il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò 
uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non ci ritornerò mai più. – Non 
era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.»  

Italo SVEVO, Senilità, 1972 (1a ed. 1898)  
 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 
ARGOMENTO - Siamo quel che mangiamo?  
 

DOCUMENTI 
 
«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della Siprec (So-
cietà Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso 
si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti 
cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, molti si nutrono in modo 
disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie 
una pasta molto condita accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie 
carni grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. Uno su tre, poi, 
mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno due, tre volte. “Dobbiamo modificare le 
nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come 
una casa. Sia il medico che il paziente possono imparare a fare prevenzione”.»  

Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione,  
“la Repubblica” – 1 aprile 2011  

 
«Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la Dieta Medi-
terranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un 
insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, 
la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è 
caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, 
cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto 
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accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco 
diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è 
alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, 
canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conserva-
zione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.»  

CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it  
 
«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è energia allora 
dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è 
una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata 
completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare logiche meccaniciste e riduzio-
niste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. È per questo 
che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta 
attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha 
distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società consumistica tutto si butta e tutto si può 
sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.»  

Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010  
 
«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. [...] Secondo 
quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in 
internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie 
che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume sempre più diffuso quello di 
mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le 
distrazioni durante i pasti e focalizzare l’attenzione su quello che si sta consumando.»  

Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 
 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 
ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà  
 

DOCUMENTI 
 
«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono 
irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere 
descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare 
passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli 
attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e 
ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. 
Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il 
mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il 
valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la 
Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democra-
zia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e 
atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in 
nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro 
antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.»  

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991  
 
«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera circolazione di uomini e 
merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il 
cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della 
politica e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione 
avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano 
ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta 
la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici 
per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare 
nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. Forse è questa l’inquietudine 
che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, 
disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle 
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separazioni e delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politica-
mente il largo non sia mai stata superata.»  

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
  
«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra regione del mondo 
arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi 
di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con gran-
dissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa sub-sahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo 
orientale, dall’altro, ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità 
di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di legami culturali e 
linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al mondo, con la conseguenza che le sue 
potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non bene-
ficerebbero soltanto i cittadini dei cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione 
europea. Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto 
nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è 
imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di 
maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più appro-
fonditi.»  

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Ma-
rocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli af-

fari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012  
 

 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva.  
 

DOCUMENTI 
 

«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e gli addetti ai 
lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il saggista Roberto Manzocco 
in Esseri Umani 2.0 (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè 
non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per con-
vincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l’eliminazione di ogni forma di 
sofferenza; la sconfitta dell’invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di 
superamento dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è 
ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della coscienza su supporti non biologici, e le “nano-
macchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a 
livello molecolare.»  

Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “L’Espresso”, 6 febbraio 2014  
 
«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po’ diversamente: 
i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l’uomo – piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidistrutte da un 
crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello 
di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali complessi». L’astronomo 
della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro comunque pro-
blematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l’angoscia che prende 
molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava 
destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo 
da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non 
c’è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano 
treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli 
che si muovono all’interno dei grandi aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente.»  

Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera”, 26 gennaio 2014  
 
 
«Per molto tempo al centro dell’attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: «Meglio i tablet o i 
netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali 
app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire 
a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati che li 
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guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più 
di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.»  

Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE”, 12 gennaio 2014  
 
«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della necessità al 
tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione dell’uomo, la storia subisce un sussulto. Non più deca-
denza da una mitica età dell’oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento 
ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo operare, non 
concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell’ordine del proprio potenziamento. Null’altro, infatti, vuole la tecnica se 
non la propria crescita, un semplice “sì” a se stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più 
come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica 
vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.»  

Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002 
 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO 
 
Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti fondamentali rico-
nosciuti 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’affer-
mazione 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  
 
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, Aden Arabia, 1931). Il 
candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  
Durata massima della prova: 5 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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2a Prova del 7 maggio 2018 
 

P000 – ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981  
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Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io un’«antologia 
personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, retrospettiva e in buona fede, 
che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato scritto. L’ho accettata come un esperi-
mento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché placet experiri e per vedere l’effetto che fa.  
Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto dal mio 
ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che il mio scrivere 
risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti; perciò l’esperimento 
è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione. Comunque, ho letto molto, soprat-
tutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente lunghi; come se il tempo, allora, fosse 
stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal 
ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più 
cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo diventa più lungo.  
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, un’abitudine 
gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di 
fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leg-
geva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi»; si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe 
e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna. Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; 
i tre (un ingegnere, un medico, un agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle 
rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sporti-
vamente, come se ci fosse una regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di 
portarselo via e di possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i 
testi scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e devo 
averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come sottoprodotto, 
un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a scrivere, così come il 
feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano qua e là nelle pagine che poi 
ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi sembra onesto dirlo chiaramente, 
in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia.  
 

 
 
 
Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla esperienza della 
deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio. 
Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò 
a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie. 
  
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su “la Repubblica” dell’11 giugno 1981: 
«L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di comporre una loro «antologia personale»: nel 
senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una suc-
cessione di pagine d’autori prediletti un paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, 
l’unico che finora ha tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo 
d’impresa, dato che in lui s’incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia nell’im-
maginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza».  
1. Comprensione del testo  
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.  
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2. Analisi del testo  
2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)?  
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13). 
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta di fata morgana nella 
direzione della sapienza» (r. 16).  
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 22-29). In particolare, spiega l’atteggiamento di 
Levi nei confronti della «carta stampata».  
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al libro da cui il brano è 
tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, proponi una tua «antologia personale» 
indicando le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione. 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo 
corredano.  
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, 
la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo 
scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 
rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Dà all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi 
la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circo-
stanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).Per entrambe le forme di scrittura non superare 
le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
 
ARGOMENTO: Il dono.  

DOCUMENTI 
 
«La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, secondo l’ uso antico, 
aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d’ 
arancio, perché l’ anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere: collocò il piatto 
ed il vaso più in alto, sopra un’ asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa dei 
vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo miste-
rioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide 
che parevano d‟avorio: ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l’ arrosto, tagliato 
a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. […] Ma quando fu sazio e 
sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità 
invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le 
bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del 
porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov’ era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse 
l’ uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia assopita 
nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena 
nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro primo fratellino – mormorò Lia. – 
Mio padre l’ ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il Gloria. Le sue ossa, quindi, non si disgiunge-
ranno mai, ed egli le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte.»  

Grazia Deledda, Il dono di Natale, 1930, 
 in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell’ identità de L’ Unione Sarda, Cagliari, 2012 
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 «Gli uomini disapprendono l’ arte del dono. C’ è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di scambio; 
spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o 
sapone. In compenso si esercita la charity, la beneficenza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della 
società. Nel suo esercizio organizzato l’impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è necessariamente con-
giunta all’umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. 
Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si 
adempie di mala voglia, con una scettica valutazione dell’ altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta 
nell’ immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l’ 
altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala 
ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione 
degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna voglia di 
farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: fondi di magazzino fin dal primo giorno.»  

Theodor W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it.,  
Einaudi, Torino 1994 (ed. originale 1951)  

 
«La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o quasi). Possiamo percorrere 
strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire contatti e anche di dare vita a forme di aggregazione fondate 
sostanzialmente sul dono, ma che rimangono racchiuse in piccole nicchie, microcosmi con cui giocare o dove si può apprendere, 
nei quali ci si mostra, si costruiscono e si modificano identità, si condividono interessi, si elaborano linguaggi. Un dono costretto 
quindi dentro piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che riflettono e amplificano la luce e i legami, ma che non sempre 
riescono a sopravvivere alle intemperie, agli improvvisi venti del mondo contemporaneo. E quando si spezzano, non si può fare 
altro che costruire qualcosa di simile, un po’ più in là. Una delle caratteristiche della Rete è quella di dare vita a comunità 
immaginate, che non sempre necessitano di relazioni tra gli individui.»  

Marco Aime e Anna Cossetta, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 2010  
 
«Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. […] Quando un dono s’ inserisce 
in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente interpretare come un fenomeno puramente individualistico 
e interessato. Nel caso di una reciprocità diretta, invece, la tentazione è forte di assimilare lo scambio di doni a una variante dello 
scambio mercantile. […] È così che, in un mercoledì del mese di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la prima paziente nella 
storia a ricevere un rene all’ interno di una catena di reciprocità generalizzata. Dopo che il primo donatore regala il suo rene a 
Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb, darà un suo rene ad Angela Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun 
altro ancora, e così via, in una catena continua che aiuterà altre sette persone. All’ inizio di questa catena c’ è un giovane uomo, 
Matt Jones, che accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi una persona cara, ma solo per la gioia 
di aiutare sconosciuti.»  

Mark Anspach, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità,  
in AA.VV., Cosa significa donare?, Guida, Napoli 2011  

 
«Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c’ è più posto per il dono ma solo per il mercato, lo 
scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove regna 
invece la legge del tornaconto. In un’ epoca di abbondanza e di opulenza si può addirittura praticare l’ atto del dono per comprare 
l’ altro, per neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti umanitari» - per 
nascondere il male operante in una realtà che è la guerra. […] Ma c’ è pure una forte banalizzazione del dono che viene depo-
tenziato e stravolto anche se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i mass media ci indicano 
come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle possibili perversioni del dono noi siamo 
avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell’ indifferenza distratta; il dono può essere ricevuto senza 
destare gratitudine; il dono può essere sperperato: donare, infatti, è azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può 
anche essere pervertito, può diventare uno strumento di pressione che incide sul destinatario, può trasformarsi in strumento di 
controllo, può incatenare la libertà dell’ altro invece di suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la 
grazia, abbia potuto e possa essere presentato come una cattura dell’ uomo, un’ azione di un Dio perverso, crudele, che incute 
paura e infonde sensi di colpa. Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un’ arte che è sempre stata difficile: l’ 
essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l’ altro, ma resta vero che questo «donare se stessi» - perché di questo 
si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una convinzione profonda nei 
confronti dell’altro. Donare significa per definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere in cambio al-
cunché. Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c’ è la vendita, lo scambio, il prestito. 
Nel donare c’ è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all’ altro, 
indipendentemente dalla risposta di questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto reciproco, 
ma può anche darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare appare dunque un movimento 
asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» 

 Enzo Bianchi, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 
 16/09/2012 – http://www.vita.it/non-profit/volontariat 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 
 ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di intervento.  
 

DOCUMENTI 
 
Legge 29 maggio 2017, n. 71.  
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbulismo”.  
 
Art.1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni 
a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione 
di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.  
Art. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di 
dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 
anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o 
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. […]  

“Gazzetta Ufficiale” del 3 giugno 2017, n. 127  
 
«Ma  l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio compreso, sembra essere la 
visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per compiersi, richiede una vittima, un persecutore e la presenza 
di spettatori, che possono inconsapevolmente alimentare l’intensità della violenza attraverso una presenza silenziosa o, ancor 
peggio, riprendendo la scena e caricando il video in rete. Sempre gli spettatori potrebbero far cessare l’atto di bullismo non solo 
intervenendo in modo concreto per favorirne l’interruzione, ma anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […]  
Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però ripercussioni concrete e da dove 
non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera dello spazio e quindi non ha senso cambiare classe, scuola o 
città. Svincolata dalla presenza fisica dell’altro, la visibilità sul web occupa ogni spazio disponibile; di conseguenza, è impossi-
bile sottrarvisi.»  

Federico Tonioni, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014  
 

«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è uno dei primi luoghi dove 
le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto, suggerimenti e contatti utili. Mentre i casi più tragici 
arrivano alle prime pagine dei giornali, in Internet anche le esperienze meno estreme e sensazionali trovano uno spazio dove 
poter essere condivise. Raven Days è un esempio di sito Internet volto alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo e al supporto 
delle vittime. Il sito riporta un impressionante numero di storie personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano 
le loro esperienze, e condividono le loro emozioni.»    

Giulia Mura, Davide Diamantini, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012 
 

 «Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della scuola, grazie alla loro ca-
pacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione in rete. Tuttavia 
alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli 
di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete 
possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.» 

 Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, http://www.garanteprivacy.it/   
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 
ARGOMENTO: Razzismo 

DOCUMENTI 
 
razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata sull’arbitrario 
presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori», destinate al comando, e di altre «inferiori», 
destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare 
la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della supe-
riorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana, 
basato sulla discriminazione razziale sancita a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi 
etnici di colore, o anche a minoranze diverse dalla maggioranza egemone. Più genericam., complesso di manifestazioni o atteg-
giamenti di intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed emargina-
zione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute inferiori: episodi di 
r. contro gli extracomunitari. 

 http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/  
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«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista […]. Questo razzismo dava 
vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a creare una gerarchia tra i diversi gruppi 
umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento dei gruppi razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue 
un principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni contatto con il gruppo razzializzato e presuppone un’assenza di spazi 
comuni dove instaurare una pur minima relazione, ed elabora categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla di-
stinzione e all’esclusione – ma fondate sui tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, 
che pretendono di spiegare se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli atteggiamenti delle persone o dei 
gruppi, ma mentre il razzismo biologico tendeva a sottomettere, quello culturale tende ad allontanare, a separare.»  
Marco Aime, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro il razzismo. Quat-

tro ragionamenti, Einaudi, Torino 2016 
 
 «Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di Hitler. […] Hitler in realtà si 
giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che ponessero l’accento sulle forze spirituali, sia che tentassero 
di collegarlo con la scienza. I miti razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano a una speranza per il futuro, ma dando 
rilievo agli stereotipi rendevano concreto ciò che era astratto. Gli stereotipi razzisti fecero sì che la teoria diventasse, in maniera 
semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo dell’uomo virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e 
deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo un’ideologia 
incentrata sui fattori visivi; e questa insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile alla gente comprendere la critica 
violenta dell’ideologia.»  

George L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992   
 
«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che si può intervenire 
per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile.  
- Perché, babbo?  
- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che dicono i suoi parenti, più o 
meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri bambini. Non si pone il problema se quel bambino 
africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima di tutto un compagno di giochi. Possono andare d’accordo o litigare. E’ 
normale. Ma non ha niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo mettono in guardia contro i 
bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.»  

Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999  
 
 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia.  
 

DOCUMENTI 
 

 «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla 
terra.»  

Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 (ed. originale 1979)  
 
«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a oltranza su un punto: ciò 
che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi 
sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il mondo non è 
fatto solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medica-
mento, rifiuterai di formulare un gas nervino. Che tu sia o non sia un credente, che tu sia o no un “patriota”, se ti è concessa una 
scelta non lasciarti sedurre dall’interesse materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e 
meno pericoloso l’itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l’ipocrisia della scienza neutrale: sei 
abbastanza dotto da saper valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla.» 

Primo Levi, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997  
 
«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione (allora scissione) del nucleo 
di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né altri fisici presero sul serio le sue affermazioni se non 
quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici 
dell’Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La ragione della nostra cecità non è chiara 
nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla come provvidenziale, se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini 
di avere l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose provvidenziali – sarebbero stati disposti a considerarla gli 
abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.»  

Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975  
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«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono mattoni indispensabili per 
erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo del valore da dare alla conoscenza. Il valore che sembra 
prevalere oggi è quello, pragmatico, che alla conoscenza riconosce il mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo cercare di 
conoscere quello che ci può tornare immediatamente ed economicamente utile. […] Ma, se vogliamo costruire un futuro deside-
rabile, anche nel campo della scienza applicata il riconoscimento del valore della conoscenza non può essere delegato al mercato. 
Lo ha dimostrato la recente vertenza tra le grandi multinazionali e il governo del Sud Africa sui farmaci anti-Aids […]. Il mercato 
non è in grado di distribuire gli “utili della conoscenza” all’80% della popolazione mondiale. Per costruire il futuro coi mattoni 
della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo umano.»  

Pietro Greco, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, “l’Unità”, 7 luglio 2001  
 
«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa bene, da che essa esiste è 
frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe essere libera da vincoli religiosi e soggiogata a un unico 
precetto: progredire nelle sue applicazioni in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco questa credo sia 
la regola e l’etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la proporzione del bene. Le applicazioni della 
scienza devono portare progresso e non regresso, vantaggio e non svantaggio. Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi 
e di conseguenza non ci si può subito rendere conto dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe saper rinunciare.»  

Margherita Hack intervistata da Alessandra Carletti, “Roma Tre News”, n. 3/2007 
 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

 

L‟Europa del 1914 e l‟Europa del 2014: quali le differenze? Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti 
profili: forme istituzionali degli Stati principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; 
rapporti fra gli Stati europei; rapporti fra l‟Europa e il resto del mondo.  
 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

 

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in 
particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del 
futuro, quella dove si concentra l‟energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C‟è bisogno di una gigantesca 
opera di rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro, non fotogeniche d‟accordo, anzi spesso un 
deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle città sono le periferie. […] Spesso alla parola “periferia” 
si associa il termine degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei 
prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?»  

Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014  
 

Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue considerazioni e convinzioni 
al riguardo. 
 
 
Durata massima della prova: 5 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. 
 
 
 

 
Torino, 15 maggio 2018 

Firma del docente 
Alessia Caruso 
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  ALLEGATO    C_ 
 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 
 

classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

1a Prova dell’11 aprile 2018 
 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova ed uno tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
Il bilancio redatto secondo le norme del codice civile e i principi contabili deve essere interpretato. La semplice lettura di tale 
documento non è infatti sufficiente per fornire un quadro completo dell’andamento della gestione. 
Dopo aver trattato l’argomento nelle sue linee generali, soffermarsi sulle tecniche di rielaborazione e interpretazione del bilancio. 
Successivamente procedere all’analisi per indici del seguente bilancio civilistico riferito a un’impresa industriale, ipotizzando i 
dati eventualmente mancanti e commentando i risultati ottenuti. 
 

STATO PATRIMONIALE 
A) Crediti verso soci  A) Patrimonio netto  
B) Immobilizzazioni  I – Capitale 1.500.000 
I – Immobilizzazioni immateriali 609.000 IV – Riserva legale 150.000 
– Fondi ammortamento (174.000) IX –Utile d’esercizio 330.000 
 435.000  1.980.000 
II – Immobilizzazioni materiali 3.688.200   
– Fondi ammortamento (956.200) B) Fondi rischi e oneri 145.000 
 2.732.000   
  C) Trattamento di fine rapporto 791.000 
III – Immobilizzazioni finanziarie 133.000   
Totale immobilizzazioni (B) 3.300.000 D) Debiti 2.900.000 
C) Attivo circolante  (di cui scadenti oltre l’es. succ.) (1.131.000) 
I –Rimanenze 1.720.000   
II –Crediti 750.000 E) Ratei e risconti 14.000 
(di cui scadenti oltre l’es. succ.) (147.000)   
III –Attività finanziarie … –   
IV –Disponibilità liquide 54.600   
Totale Attivo circolante (C) 2.524.600   
D) Ratei e risconti 5.400   

Totale Attivo 5.830.000 Totale Passivo 5.830.000 
 

CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.645.000 
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 231.000 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 54.000 
5) Altri ricavi e proventi 115.000 

Totale A 6.045.000 
B) Costi della produzione  

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.393.950 
7) Costi per servizi 648.000 
8) Costi per godimento beni di terzi 198.100 
9) Costi per il personale 794.200 
10) Ammortamenti 592.800 
10) Svalutazione dei crediti 3.050 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci –176.000 
12) Accantonamenti per rischi 37.000 
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14) Oneri diversi di gestione 81.000 
Totale B 5.572.100 

Differenza tra Valore e Costo della produzione (A–B) 472.900 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

 

15) Proventi da partecipazioni 1.100 
16) Altri proventi finanziari 43.000 
17) Interessi e altri oneri finanziari –154.000 

Totale C –109.900 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
E) Proventi e oneri straordinari  

20) Proventi straordinari 99.000 
Totale E 99.000 

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 462.000 
22) Imposte dell’esercizio 132.000 

23) Utile dell’esercizio 330.000 
 
Si considerino, poi, le seguenti informazioni: 
– le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni strategiche in altre imprese operanti nel settore della distribu-
zione; 
– i Costi della produzione (voce B del Conto economico) riguardano per 458.100,00 euro costi di distribuzione e per 594.000,00 
euro costi di amministrazione; 
– i debiti scadenti oltre l’esercizio successivo riguardano per 299.000,00 euro debiti verso fornitori e per il residuo debiti verso 
banche; 
– entro l’anno è previsto il pensionamento di due dipendenti il cui trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/n è pari a 
104.000,00 euro; 
– i Fondi rischi e oneri sono rappresentativi di debiti a medio/lungo termine; 
– la parte di utili destinata alle riserve è pari al 10%. 
 
 
SECONDA PARTE 
 

1. Il bilancio di esercizio fornisce informazioni sull’azienda, la cui conoscenza interessa una molteplicità di persone. Dopo aver 
trattato la funzione informativa e l’importanza di tale documento, il candidato ne descriva il contenuto e la forma. 

 
2. Reddito civile e reddito fiscale: divari tra le due grandezze. 

Il candidato, dopo aver accennato al sistema tributario italiano, descriva le principali divergenze che possono intercorrere tra 
reddito civile e reddito fiscale 

 
3. La globalizzazione dei mercati e l’eliminazione delle barriere all’importazione comportano per le imprese europee, e italiane 

in particolare, la necessità di fronteggiare la crescente concorrenza extracomunitaria basata su prodotti che, anche per il basso 
costo del lavoro, possono essere venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli fabbricati nei Paesi dell’Unione europea. Per le 
imprese che non ricorrono alla delocalizzazione produttiva, una simile concorrenza può essere fronteggiata sia sviluppando 
nuove forme organizzative basate sulla specializzazione del lavoro e sulla qualità del prodotto, si adottando forme di lavoro 
flessibile che consentano il contenimento dei costi del personale. Dopo aver commentato sinteticamente queste 
considerazioni, sviluppare il seguente caso aziendale.  
Presentare le scritture in P.D. relative alla liquidazione e al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e degli 
oneri sociali dell’impresa in un dato mese dell’esercizio «n1», indicando anche la natura dei conti tipici utilizzati e la loro 
collocazione in bilancio. 

 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 5 ore. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2,5 ore dalla dettatura del tema. 
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2a Prova del 9 maggio 2018 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
Il bilancio d’esercizio costituisce la più evoluta e complessa rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finan-
ziaria di un’impresa. Le informazioni che da esso si traggono presentano un quadro nel complesso globale e particolareggiato 
della vita dell’azienda, nonché delle prospettive future. 
Dopo aver commentato la precedente affermazione ed essersi soffermati sul collegamento tra contabilità e bilancio, si sviluppino 
i seguenti punti: 

a. i principi contabili quali punti di riferimento per la corretta tenuta della contabilità e per la formazione del bilancio 
d’esercizio; 

b. la rappresentazione del bilancio d’esercizio secondo la disciplina dell’art. 2424 e seguenti del codice civile;  
c. la Nota integrativa quale fondamentale supporto informativo ai prospetti di bilancio. 

 
SECONDA PARTE 
 

1. 1 Le scritture di chiusura rappresentano una fase molto importante per la definizione del reddito di esercizio. 
Il candidato, tratti le finalità che si attribuiscono a tali registrazioni e gli effetti che producono sul risultato economico 
di esercizio, portando, se necessario, degli esempi pratici. 

 
2. Il reddito di bilancio, base di riferimento per la determinazione del reddito fiscale, è calcolato secondo le norme del 

codice civile. Invece il reddito fiscale è determinato in relazione ai principi contenuti nel Testo unico delle imposte sui 
redditi (TUIR). 
Dopo aver indicato i principi che stanno alla base del reddito di bilancio e del reddito fiscale, illustrare sinteticamente 
le caratteristiche delle imposte dirette che gravano sulle società.  

Il candidato presenti, inoltre, la modalità per passare dal risultato economico ante imposte al reddito imponibile di 
impresa. 

 
3. Il bilancio redatto secondo le norme del codice civile e i principi contabili deve essere interpretato. La semplice lettura 

di tale documento non è infatti sufficiente per fornire un quadro completo dell’andamento della gestione. 
Dopo aver trattato l’argomento nelle sue linee generali, soffermarsi sulle tecniche di rielaborazione e interpretazione 
del bilancio, commentando l’applicazione di alcuni dei principali indici. 

 
4. L’Italia sta registrando una buona crescita dell’imprenditoria giovanile e, in particolare, un positivo incremento delle 

start up innovative. La promozione dello spirito imprenditoriale deve prendere avvio dalla diffusione di una cultura 
d’impresa che favorisca la creatività e l’innovazione, ma non tralasci una corretta e concreta analisi dei rischi. Investire 
nelle imprese innovative, nelle start up, siano esse digitali, industriali, sociali, operanti nel commercio, nell’agricoltura 
o in altri settori, significa scommettere sulle energie migliori del nostro paese.  
Il candidato, presenti le proprie riflessioni personali sull’argomento ed esponga la propria ipotesi di business idea, anche 
con eventuale riferimento a nuove iniziative dei social media. 

 
Durata massima della prova: 5 ore. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2,5 ore dalla dettatura del tema. 
 

 
Torino, 15 maggio 2018 

Firma del docente 
Giuseppe Audino 
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  ALLEGATO    C_ 
 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

classe  V A  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

 
Tipologia scelta 

B - “Quesiti a risposta singola” con C - “Quesiti a risposta multipla”    

 
Numero quesiti 
8 Quesiti a risposta singola (2 per ogni disciplina) e 20 Quesiti a risposta multipla (5 per ogni disciplina) 

 
Discipline coinvolte 
 

1° SIMULAZIONE 13.04.2018 2° SIMULAZIONE 11.05.2018 

 DIRITTO ED ECONOMIA  

 INGLESE  

 FRANCESE  

 T. DI COMUNICAZIONE  

 DIRITTO ED ECONOMIA  

 INGLESE  

 FRANCESE 

 T. DI COMUNICAZIONE 

 
Finalità generali 
 Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 
 Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle 

diverse discipline. 

 
Indicazioni per lo svolgimento 
 Tempo di risoluzione: 180 minuti 
 Sussidi didattici consultabili: Dizionario bilingue 

 
Criteri di valutazione 
Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 
4, che è il numero delle discipline coinvolte.  
La griglia di valutazione, concordata tra i docenti coinvolti nella terza prova, è la seguente: 
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Griglia di valutazione della Terza Prova degli Esami di Stato 
Tipologia Mista B+C (4 materie coinvolte) 
2 quesiti a risposta singola e 5 a risposta multipla 

 
Tipologia B 

 

Pertinenza 
alla do-

manda e co-
noscenza dei 

contenuti 

Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non perti-
nenti 

1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando conte-
nuti decisamente confusi o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 
4 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 

 

Correttezza lin-
guistica e uso di 
una terminolo-
gia appropriata 

La risposta è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche 
che compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia speci-
fica è assente 

1 - 2 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 
comprensione della risposta e/o la terminologia specifica non è usata adeguata-
mente 

3 – 4 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o lingui-
stici e una terminologia non completamente appropriata 

5 – 6 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una termino-
logia generalmente appropriata 

7 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica 8 

 

Capacità di ri-
spondere in 

modo sintetico, 
ma esaustivo 
alle richieste 

Non risponde 0 
Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 

1 
Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 
Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  

2 
La risposta è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 
La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 3 

 

Tipologia C 
 

RISPOSTE VALUTAZIONE   VOTO  /15 DESCRITTORI 

0 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0 -2 
Conoscenze molto limitate o nulle 
Comprensione e/o applicazione errata 

1 
INSUFFICIENTE 

3 – 5 
Conoscenze scarse 
Comprensione e/o applicazione parziale 

2 
MEDIOCRE 

6 – 8 
Conoscenze superficiale e/o imprecise 
Comprensione e/o applicazione non organica 

3 
SUFFICIENTE 

9 – 11 
Conoscenze essenziali 
Comprensione e/o applicazione non sempre precisa 

4 DISCRETO/ BUONO 
12 - 14 

Conoscenze esaurienti 
Comprensione e/o applicazione precisa 

5 
OTTIMO 

15 
Conoscenze complete e approfondite 
Comprensione e/o applicazione rigorosa 

 

 Risposta esatta Risposta non data Risposta errata 
Punti 3 0,25 0 
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
                                                          MATERIA: DIRITTO 
 
 
ALLIEVO___________________________ CLASSE___________  DATA____________ 
         
        RISPONDETE ALLE SEGUENTI DOMANDE USANDO MASSIMO 10 RIGHE 
 

1) COS’E’ L’APPALTO E QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E QUALI 
DELL’APPALTATORE? 

 
 

2) CHI SONO I COLLABORATORI  SUBORDINATI DELL’IMPRENDITORE E QUALI  
FUNZIONI HANNO? 

 
 
                                   RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA 
 
 
  QUALI FRA I TIPI DI SOCIETA’ NON RIENTRA TRA LE SOCIETA’ DI CAPITALI? 
 
  A  - LA SOCIETA’ PER AZIONI. 
  B  - LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI. 
  C  - LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 
  D  - LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 
 
  ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO SONO: 
 
  A  - CAUSA  E CONDIZIONE. 
  B  - ACCORDO DELLE PARTI E MODO. 
  C  - OGGETTO E TERMINE. 
  D  - ACCORDO DELLE PARTI E OGGETTO. 
 
NON E’ UN COLLABORATORE  AUTONOMO DELL’IMPRENDITORE: 

 
  A  - L’INSTITORE. 
  B  - IL COMMERCIALISTA. 
  C  - IL COMMESSO. 
  D  - IL PROCURATORE. 
 
  DI FATTO LA VENDITA DI UN’AZIENDA VIENE EFFETTUATA RICORRENDO: 
 
  A  - ALLA FORMA ORALE. 
  B  - ALLA FORMA TACITA. 
  C  - A SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. 
  D  - A QUALSIASI FORMA. 

 
 
   L’AZIENDA E’: 
 
  A  - L’ATTIVITA’ ESERCITATA DALL’IMPRENDITORE. 
  B  - IL COMPLESSO DEI BENI UTILIZZATI DALL’IMPRENDITORE. 
  C  - IL NOME UTILIZZATO DALL’IMPRENDITORE. 
  D  - IL NOME DEL BENE PRODOTTO DALL’IMPRENDITORE. 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 51 di 62 

 

 
Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VA T.S.C. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

Terza prova – inglese 
 

 
Health and Fitness 

Being healthy and fit in simple terms means taking good care of the body. We should remember that a healthy mind 
resides only in a healthy body. Good health of both mind and body helps one maintain the required energy level to 
achieve success in life. All of us must strive to achieve wholesome health. Protecting your body from the intake of 
harmful substances, doing regular exercises, having proper food and sleep are some of the important instances that 
define a healthy lifestyle. Being fit allows us to perform our activities without being lethargic, restless or tired. A 
healthy and fit person is capable of living the life to the fullest, without any major medical or physical issues. Being 
healthy is not only related to the physical well-being of a person, it also involves the mental stability or the internal 
peace of a person. Generally, a healthy diet consists of taking a proper and healthy food which includes eating green 
and fresh vegetables, fruits, having milk, eggs, minerals, proteins and vitamins essential for a human’s lifestyle. 
Practicing Yoga including regular exercises in your daily routine also help you maintain your desired fitness, blood 
sugar and immunity level. Healthy habits improve your physical appearance, mental stability, ability to perform 
activities in a better way, which help you lead a stress-free lifestyle, maintaining happy moods, high energy levels, 
etc. Each individual should take of one’s health on a priority; no single day should be skipped for making efforts on 
maintaining physical and mental fitness. Being happy is directly related to boosting your mental strength and health, 
so happiness can be considered as the result as well as the part of a healthy and fit lifestyle. 

 

Answer the following questions: 
 

1. What does “wholesome” mean? 
a. At all levels 
b. Healthy 
c. In every aspect 

2. What does “lethargic” mean? 
a. Having no energy and no interest in doing anything 
b. Having interest in improving one’s health 
c. Having a constant need for sleep 

3. You are eating “green” if you: 
a. Follow a diet based on vegetables 
b. Eat organic, sustainable, natural food 
c. Eat only hormone-free food 

4. Practicing Yoga: 
a. Helps you staying healthy 
b. Is the only way to achieve fitness 
c. Keeps you fit 

5. One’s health is a priority, so: 
a. We shouldn’t skip any day of diet 
b. We shouldn’t stop trying to get better 
c. We shouldn’t forget our physical exercises 

6. What are the benefits of a healthy lifestyle? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

7. Why is our health a priority? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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I. I. S. Luigi Lagrange   -     Anno scolastico 2017-2018    -    Corso serale  
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: tipologia B+C 
 
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
DOCENTE: LAURA CONTE 
 
 
CANDIDATO: …………………………………………………………………… CLASSE V A 
 
 
 
LISEZ LA LETTRE SUIVANTE ET PUIS FAITES LES EXERCICES A ET B 
 

 
Comptoir des étoffes 

52, bd. 14 Juillet - 1000 Troyes - France 
Tél.: +33(0)325723632 - Fax: +33(0)325728596 - Mél: comptdesetofess@yahoo.fr 

 
 

           Telerie Giardini 
                  Piazza del Duomo,5 

                        53100 Siena 
                                                                                  Italie 

 
V. Réf.: MG/ab/300 
N. Réf.: PA/mr/25 
            Troyes, le 4 avril 2018 
 
 
Objet: Demande de réduction de prix 
 
 
Messieurs, 

J’ai examiné avec la plus grande attention les échantillons que vous m’avez adressés. 

La qualité de certains de vos tissus m’a particulièrement intéressé, mais vos prix me semblent élévés en raison des 
conditions actuelles du marché. 

Ayant reçu plusieurs demandes de la part de la clientèle de revendeurs concernant les tissus de soie imprimée et 
de fresco de laine pour pantalons, je serais prêt à vous confier une commande importante, si vous étiez disponibles 
à m’accorder des conditions favorables. 

Je vous passerais une commande pour les quantités suivantes: 

- 850 m de soie imprimée (Réf. S 904) dans les trois coloris proposés (1/2-2/6-3/7); 
- 780 m de fresco de laine (Réf. AJ 401), coloris A/124, A/125, A/127. 

Je vous demande une réduction de 4% pour paiement à 30 jours. 

J’attends votre réponse que j’espère favorable. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

 
           Le Directeur 
 
             Paul Aslan 
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A) Cochez la bonne réponse 
 
1) Il s’agit d’une lettre: 

    a) de demande d’échantillons de tissus 

    b) de réponse à une demande d’échantillons de tissus 

    c) de demande de réduction de prix pour un commande importante de tissus 

    d) de demande de conditions de vente 

 
 
2) La firme “Comptoir des étoffes” est: 

    a) un grossiste en tissus de Besançon 

    b) un grossiste en tissus de Troyes 

    c) un grossiste en laine de Troyes 

    d) un revendeur en tissus de Troyes 

 
3) La maison “Telerie Giardini” est: 

    a) un producteur et fournisseur de tissus 

    b) un grossiste en tissus 

    c) un revendeur en tissus 

    d) un représentant de tissus 

 
3) Monsieur Paul Aslan a reçu de la maison “Telerie Giardini”: 

    a) des échantillos de tissus 

    b) 850 m de soie imprimée et 780 m de fresco de laine 

    c) un catalogue avec les coloris des tissus et les prix 

    d) une demande de réduction de prix 

 
4) Monsieur Paul Aslan a décidé de passer une commande importante à la maison “Telerie Giardini” parce que: 

    a) les prix de leurs tissus sont très avantageux 

    b) il a apprecié la qualité de leurs tissus et les prix ne sont pas très élevés. 

    c) il a apprecié la qualité de leurs tissus et il a reçu beaucoup de demandes de ses     revendeurs concernant 
certains de leurs tissus 

    d) la maison “Telerie Giardini” est très connue en France et elle est très appreciée par ses revendeurs 

 

 
B) Répondez aux questions suivantes 
 
1) Qu’est-ce que Monsieur Aslan fait-il remarquer aux Telerie Giardini? 
 
 
 
 
2) Quelle facilité de paiement Monsieur Aslan demande-t-il? 
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Tema di: COMUNICAZIONE                  Terza prova scritta 

 
 

Il candidato risponda alle seguenti domande. 
1) Descrivere il cambiamento del modo di intendere il lavoro che si è registrato nelle società occidentali negli ultimi 

due secoli, con il crescente ruolo dei bisogni di soddisfazione personale ed espressione di sé per il lavoratore, 
oltre all’importanza della gestione delle risorse umane in azienda. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2) Descrivere le caratteristiche delle seguenti forme di organizzazione aziendale, quali:  

i. le strutture organizzative gerarchico-funzionali, con più livelli di gerarchia, definendo le più comuni funzioni 
aziendali;  
ii. le strutture divisionali, dotate di molteplici unità anche geograficamente distanti.  

Considerare le principali differenze esistenti anche rispetto alle modalità di gestione. 

___________________________________________________________________________ 
 

3) La comunicazione in un’azienda gerarchico-funzionale avviene: 
[  ] dal basso verso l’alto 
[  ] dall’alto verso il basso 
[  ] in modo circolare 
 

4) La partecipazione ai problemi, alle decisioni e alle soluzioni che riguardano il proprio lavoro è considerato: 
[  ] superfluo, retaggio di un passato in cui il lavoro era fondamentale per la sopravvivenza 
[  ] una modalità di comunicazione aziendale passiva che riguarda le multinazionali 
[  ] un valore aggiungo fondamentale del lavoro odierno  

5) La corretta gestione della dipendenza, indipendenza e interdipendenza dagli altri nell’ambito lavorativo significa: 
[  ] una capacità caratteristica propria dei lavoratori 
[  ] migliorare la gestione aziendale in ottica Industry 4.0 
[  ] perdere energie preziose da parte del gestore delle risorse umane  
 

6) L’alta specializzazione orizzontale e la bassa specializzazione verticale consiste in: 
[  ] lavori operativi, pochi compiti elementare e nessuna autonomia 
[  ] lavori professionali, meno compiti, più autonomia 
[  ] lavori direttivi, con visione d’insieme, alto potere decisionale 
 

7) L’ “adattamento reciproco” è una forma di coordinamento che prevede: 
[  ] capacità, flessibilità e attitudine verso l’interazione e una comunicazione informale, di accordarsi, trovare 
soluzioni, risolvere problemi direttamente con le persone con cui si interagisce senza coinvolgere l’intera 
struttura. 
[  ] una forma di apprendimento dei lavoratori che traggono spunto dall’etologia di Lorenz e dalle riflessioni 
sul ruolo dell’imitazione in azienda proprie dell’approccio di teoria del management del sindacalista Ban-
dura. 
[  ] il controllo e il coordinamento del lavoro attraverso regole, procedure, formalizzazioni comportamentali 
che definiscono chiaramente il lavoro da svolgere e i flussi di comunicazione dell’organizzazione aziendale. 
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2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
 

MATERIA: DIRITTO 
 
                                                     DIRITTO 
                                   RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA 
 
  NEL CONTRATTO, SE RICHIESTI DALLA LEGGE, NON POSSONO MANCARE I    SEGUENTI ELEMENTI: 
 
  A  - TERMINE, CAUSA, ACCORDO, FORMA. 
  B  - ACCORDO, CAUSA, CONDIZIONE, MODO. 
  C  - ACCORDO, FORMA, OGGETTO, CAUSA. 
  D  - OGGETTO, MODO, CAUSA, FORMA. 
 
  LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE SONO: 
 
  A  - IL LIBRO DEGLI INVENTARI, IL LIBRO CASSA, IL LIBRO GIORNALE. 
  B  - IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI. 
  C  - IL LIBRO MASTRO, IL LIBRO MAGAZZINO E IL LIBRO CASSA. 
  D  - IL LIBRO MASTRO E IL LIBRO DEGLI INVENTARI. 
 
  LA TUTELA DELLA SALUTE: 
 
  A  - CONCERNE DETERMINATE CLASSI SOCIALI DVANTAGGIATE. 
  B  - E’ UN DIRITTO SOGGETTIVO DEL SINGOLO. 
  C  - E’ INTERESSE DEL SINGOLO, NON DELLA COLLETTIVITA’. 
  D  - SE E’ NELL’INTERESSE  DELLA COLLETTIVITA’ VIENE AUTOMATI- 
         CAMENTE IMPOSTA AI SINGOLI. 
 
  AI LAVORATORI NELLA SFERA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO: 
 
  A  - VA FORNITA DA PARTE DEI COMUNI E AZIENDE USL UN’ACCURATA 
         INFORMAZIONE SUI RISCHI. 
  B  - E’ RICHIESTA UN’ATTIVA PARTECOPAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI 
        PREVENZIONE E PROTEZIONE. 
  C  - NON SPETTANO OBBLIGHI SPECIFICI DI FORMAZIONE. 
  D  - NON COMPETE LA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO. 
 
 I SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO SOCIALE SONO: 

 
  A  - ASSICURATO E LAVORATORE. 
  B  - ASSICURATORE. ASSICURATO, ENTE PREVIDENZIALE. 
  C  - ASSICURATO, ASSICURANTE, ASSICURATORE. 
  D  - ASSICURANTE, DATORE DI LAVORO, ASSICURATO 
 

1) CHE COS’E’ LA LEGISLAZIONE SOCIALE E COME SI DISTINGUE? 
 
 
 
 
 
2)  COSA DIFFERENZIA LE SAPA DALLE SAS? 
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Terza prova – inglese 
 

Young people and the labor market 
 

Many of the entry level jobs that have traditionally helped young people into work – waiters, bar staff, retail assistants 
and so on – are stagnating or in long-term decline. That makes it much harder for young people to take their first 
steps onto the career ladder. Even when they do it’s become harder to progress. Economists agree that the flexibility 
of our labor market has helped our economy - including during the recent downturn, when unemployment rose less 
than in many other countries. The downside is that we are creating too many jobs offering less training, less stability 
and less opportunity for promotion. There’s an increasing number of low-skill jobs at the bottom end, and a shortage 
of suitable people for high skill professional roles at the top end - with too few good routes for progression from one 
to the other. Graduates can end up doing bar work not just for a season, but for many years. This fuels a myth, 
perpetuated by some, that young people are work-shy, unwilling or unable to hold down a responsible job. In reality, 
relatively few employers are qualified to voice this opinion since only a quarter have actually recruited a young 
person direct from education in the past two to three years. When employers don’t find young people well prepared 
for work, their complaints are not usually about literacy, numeracy or attitude. Their biggest concern is simply lack 
of experience. Most young people are ready, willing and able to dive into work. What they need, more than anything, 
is experience. 

 

Answer the following questions: 
 

1. What does the text mean with “career ladder”? 
a. Workplaces that involve ladders 
b. The ambition to progress at work 
c. A hierarchy on the workplace  
d. Structured sequence of jobs in progression 

2. What does “work-shy” mean? 
a. Being shy at the workplace 
b. Being lazy and disinclined to work 
c. Being too lazy when working 
d. Being too shy to search for work 

3. The traditional entry-level jobs: 
a. Are increasing and flourishing 
b. Are still and destined to fade 
c. Offer the best opportunities 
d. Offer less help than before 

4. Nowadays there are: 
a. Too many low-skill jobs and too many suitable people for high-skill jobs 
b. Too many low-skill jobs and too few suitable people for high-skill jobs 
c. Too few low-skill jobs and too many suitable people for high-skill jobs 
d. Too few low-skill jobs and too few suitable people for high-skill jobs 

5. What do employers complain about? 
a. Education 
b. Attitude 
c. Lack of willingness 
d. Lack of experience 

 
 

6. What are the benefits and the downsides of the flexibility of labor market? 
 

7. What is the myth and what is the truth about young people and work? 
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I. I. S. Luigi Lagrange   -     Anno scolastico 2017-2018    -    Corso serale  
 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: tipologia B+C 
 
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
DOCENTE: LAURA CONTE 
 
 
CANDIDATO: …………………………………………………………………… CLASSE V A 
 
 
 
LISEZ LA LETTRE SUIVANTE ET PUIS FAITES LES EXERCICES A ET B 
 

 
Kronos Informatica Snc 

Via Roma, 14 - 20127 Milano - Italie 
Tel.: +39 325723632 - Fax: +39 (02)2769532 - e-mail: knonosinformatica@gmail.com 

 
 

         Deschenaux Informatique SA 
          64, Route de Chêne 
          1208 Genève  - Suisse 

                      
  

N. Réf.: MG/lc/716 
           
Objet: Demande de documentation et de conditions de vente 
 
 
                Milan, le 2 mai 2018  
 
 
Messieurs, 
 
Nous avons visité votre stand au Salon de l’Informatique de Genève, et les articles que vous y avez exposés ont 
attiré toute notre attention. 

Nous tenons à Milan un magasin d’informatique et nous voudrions y ajouter un rayon spécialisé dans la vente de 
tablettes et de IPhones nouvelle génération. 

C’est pour cela que nous serions intéressés à votre nouveau modèle de tablettes ALCATEL Plus 12 que vous im-
portez directement du Japon. 

Donc, nous vous saurions grés si vous pouviez nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, votre documentation 
complète et détaillée, et vos conditions de paiement et de livraison. 

Si vos conditions de vente me conviennent, je vous passerai une commande importante. 

Nous restons dans l’attente de votre réponse. 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

          Le Directeur Général 

              Massimo Guidi 
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A) Cochez la bonne réponse 
 
 
1) Il s’agit d’une lettre: 
 
    a) de demande de documentation en ce qui concerne des tablettes et des smartphones nouvelle génération et de 

conditions de vente 
    b) de réponse à une demande de documentation en ce qui concerne des tablettes nouvelle génération et de 

conditions de vente 
    c) de demande de tarif pour un commande importante de tablettes nouvelle génération 
    d) de demande de documentation en ce qui concerne des tablettes nouvelle génération   et de conditions de 

paiement et de livraison 
 
2) La société “Kronos Informatica” a connu la société Deschenaux Informatique: 
 
    a) en consultant des revues professionnelles 
    b) en cherchant dans les Pages Jaunes 
    c) en visitant un Salon 
    d) en consultant les sites sur Internet 
 
3) L’expéditeur a la suivante forme juridique: 
    a) SARL 
    b) SNC 
    c) SA 
    d) SCS 
 
4) Le destinataire importe ses produits directement:  
 
    a) des États Unis 
    b) du Japon 
    c) du Brésil 
    d) de Chine 
 
5) Kronos Informatica voudrait: 
 
    a) passer une commande considerable de smartphones nouvelle génération 
    b) passer une commande d’essai de tablettes nouvelle génération 
    c) passer une commande considerable de tablettes nouvelle génération 
    d) passer une commande considerable de tablettes et smartphones nouvelle génération 
B) Rédigez une lettre de réponse en deux parties. 
 
1) Dans la première partie vous devez: 
   -  indiquer l’en-tête, la vedette, les références, l’objet de la lettre, la date, l’appellation; 
   - accuser réception de la demande de documentation et remercier; 
   - annoncer l’envoi de la documentation 
   
 
2) Dans la deuxième partie vous devez: 
    - préciser les conditions de vente (de paiement et de livraison) 
    - indiquer la formule pour maintenir le contact 
    - indiquer une formule de politesse 
    - indiquer la fonction du signataire, la signature et les pièces jointes 
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Tema di: COMUNICAZIONE                  Terza prova scritta 

 
 

Il candidato risponda alle seguenti domande. 
1) Il linguaggio utilizzato nelle relazioni in azienda delinea il tipo di rapporto che si vuole creare. Il 

fatto che non si può fumare in azienda può essere espresso con un linguaggio evocativo che utilizza 
metafore e giri di parole (ad esempio: “Per evitare il disagio di chi non fuma, il reparto fumatori è 
in fondo al corridoio a sinistra”), delineando un atteggiamento paternalistico; il linguaggio indica-
tivo trasmette essenzialmente i contenuti del messaggio (es.: “Il reparto fumatori è in fondo a sini-
stra”) rispecchiando un atteggiamento direttivo. Uno stile autoritario adotta il linguaggio ingiun-
tivo: definire il tipo di rapporto che sottende, con un esempio.  

 

2) L’atteggiamento con cui si impostano le relazioni è molto importante nella comunicazione azien-
dale. Mentre sono da evitare atteggiamenti di fuga (rifiutare il confronto, mancanza di sincerità), di 
manipolazione (sfruttamento, ambiguità) e di aggressività (attacchi verbali, ignorare i sentimenti 
altrui), un corretto atteggiamento è l’assertività: descriverne le principali caratteristiche, anche me-
diante un esempio. 
 

3) Affinché vi sia partecipazione nelle relazioni aziendali, la comunicazione dev’essere: 
[  ] dal basso verso l’alto 
[  ] dall’alto verso il basso 
[  ] a due vie: dall’alto verso il basso e viceversa 
 

4) La demotivazione sul lavoro è dovuta a: 
[  ] mancanza di partecipazione, di comprensione per quello che si fa sul lavoro 
[  ] presenza di organizzazione del dopolavoro che organizza eventi e riunioni  
[  ] arredamento confortevole in un locale luminoso e ben areato  
 

5) Si ottiene un clima pessimo e molto negativo in azienda se si adotta: 
[  ] attenzione e cura dei rapporti tra i lavoratori 
[  ] stile compartecipativo e di condivisione 
[  ] sistema di sanzioni pecuniarie e forti critiche  
 

6) In un’impresa edile dove si vuol sottolineare l’importanza di far usare il casco alle persone, il mes-
saggio seguente: “Siamo un’azienda all’avanguardia nella sicurezza e vogliamo continuare a es-
serlo: per questo chiediamo a tutti di collaborare indossando il casco” è di tipo: 

[  ] evocativo  
[  ] ingiuntivo 
[  ] esponenziale 

7) Un fattore importante per motivare il personale è legato a: 

[  ] aumento degli orari di lavoro a parità di salario 
[  ] chiarezza nella valutazione dei risultati  
[  ] adozione di una leadership autoritaria 
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  ALLEGATO    G_ 
 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE CANDIDATI CON B.E.S. 
 

classe  VA  indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali 
 

All’interno della classe non vi sono allievi con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
Torino, 15 maggio 2018        
 
       Firma del docente coordinatore 
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente  Disciplina Firma 

Caruso Alessia Lingua e letteratura italiana  
 

Caruso Alessia Storia  
 

Cullotta Alessia Lingua Inglese  
 

Conte Laura  Lingua Francese  
 

Barbiero Alessandro  Matematica  
 

Audino Giuseppe  Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 

Anello Michele  Diritto ed Economia  
 

Sulis Emilio Tecniche delle Comunicazioni e Relazioni 
 

Laurella Laura  Applicazioni Gestionali  
 

 
  
 

Bobilca Anda Rappresentante di classe  

Salvagno Marco Rappresentante di classe  

 
 
 
Torino, 15 maggio 2018      
 
 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 
_______________________________     ____________________________ 

 


