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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
COORDINATORE:  

Cognome Nome Data di 
Nascita 

Luogo di Nascita 

BARONE DI 
SANGIROLAMO         

LORENZO 21/07/2003 ROMA 

COLOMO MARTINA 13/04/2003 ROMA 

DEMURTAS LEONARDO 27/04/2002 ROMA 

DI CLEMENTE RICCARDO 20/10/2002 ROMA 

ETZI CRISTINA 23/06/2003 ROMA 

GOMEZ RIEL AYAN KRISTOFER 09/03/2003 FILIPPINE 

KAZI  FARIA 27/01/2004 ROMA 

LATINI CLAUDIO 30/11/2002 ROMA 

LONGHI  LUCA 03/09/2003 ROMA 

MATSUDA ALESSANDRO RYU 07/01/2003 ROMA 

MURILLO RETUERTO KEITLYN NAYELLI 22/01/2002 PERU’ 

PASQUALI MARCO 24/08/2000 ROMA 

PICARIELLO ALEX 10/09/2002 ROMA 

SCOGNAMIGLIO GIORGIA 24/06/2003 ROMA 

SEVERA EMANUELE 17/09/2003 ROMA 

SRINIVASAN PETER 11/06/2002 ROMA 
 
 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
NOVIELLI  FRANCESCA ITALIANO-STORIA SI SI SI 

MARCOCCIA DAIANA INGLESE NO NO SI 

DI FABIO IDA MATEMATICA NO NO SI 
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MOZZICONI ELEONORA SPAGNOLO SI SI SI 

PERCACCIO MARIA GRAZIA DIRITTO-EC. POLITICA NO NO SI 

FANELLI SILVANA EC. AZIENDALE SI SI SI 

PANTALEONI MARIA SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

TROMBATORE JESSICA RELIGIONE NO NO SI 

BASSI CRISTINA SOSTEGNO SI SI SI 

PIPERNO LUCIA SOSTEGNO SI SI SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 16 studenti, provenienti  tutti dalla classe IV; è presente un elemento con 
certificazione DSA, per il quale è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 
Gli alunni hanno evidenziato una situazione non del tutto omogenea, carente da un punto di vista 
delle conoscenze sia strutturali sia funzionali e delle competenze comunicative. 
In particolare  nella classe possono distinguersi tre gruppi di allievi rispetto alle capacità,  
all’impegno, alla partecipazione e alla  regolarità nella frequenza, sia con riferimento alla didattica 
svolta  “in classe” prima della emergenza Covid19 sia a quella svolta a distanza.  
 Un gruppo di studenti  ha mostrato capacità organizzative e di rielaborazione che, unite ad un 
costante impegno durante tutto il percorso di studi e ad una  partecipazione attiva  al dialogo 
educativo, hanno permesso loro di raggiungere ottimi risultati 
 Alcuni,  nonostante la partecipazione non sempre costante,  sono comunque riusciti a conseguire  
risultati sufficienti grazie ad un maggiore impegno mostrato in vista dell’esame di stato. 
Altri  studenti hanno avuto bisogno di essere puntualmente sollecitati per prestar  attenzione e non 
sono stati sempre in grado di organizzare proficuamente le informazioni, che spesso sono state 
elaborate in modo approssimativo e superficiale. 
ll differente interesse ed impegno che gli studenti della classe hanno mostrato già nella didattica in 
presenza è apparso ancor più evidente nel periodo di lockdown in occasione della D.a.D, alla quale i 
ragazzi meno motivati hanno partecipato occasionalmente ed in maniera poco proficua.  
 Dal punto di vista disciplinare la classe nel suo insieme è stata rispettosa e non ha presentato 
particolari criticità. 
Sotto il profilo umano  si è dimostrata abbastanza affiatata e sempre aperta ad accogliere ed 
integrare i nuovi elementi che si sono inseriti nel corso degli anni. Gli alunni, nel complesso, hanno 
sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato al reciproco 
rispetto, al dialogo ed al confronto. 
L’alternanza dei docenti di lingua, la modesta applicazione personale accanto alla debolezza delle 
strutture morfo-sintattiche hanno compromesso le competenze linguistiche che risultano ancora non 
del tutto soddisfacenti. 
La programmazione ha pertanto mirato al recupero delle principali strutture e funzioni per facilitare 
una produzione orale e scritta più efficace. 
 
 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
avrebbero potuto usufruire di insegnamenti con metodologie CLIL, ma il consiglio di classe non ha 
presentato docenti in possesso di competenze professionali certificate. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

 
Come indicato nella Programmazione 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 
Si allega griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti, quale parte integrante del 
PTOF 

Credito scolastico Riportato nel fascicolo studente 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso e monte ore dedicato Discipline coinvolte 

La libertà personale 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica,  

Il protezionismo 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Lo stato democratico 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Il lavoro 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

La diversità 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

I regimi totalitari 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Il dopoguerra 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Mafia e legalità 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

La crisi del ’29 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

UDA: “COSTRUIAMO COMUNITA’ DEMOCRATICHE, SOLIDALI ED EQUE” 

Rispetto, tolleranza e libertà 
come basi di una coesistenza  
pacifica e dialetticamente costruttiva. 
 
Dall’io autoreferenziale al riconoscere l’Altro, uno specchiarsi che diventa crescita e 
consapevolezza. 
 
Persone fisiche o Avatar? Un’ipotesi di futuro immaginata insieme. 
Saper comunicare online: contenuti, contesto, destinatario  
Sapersi informare on line: fonti affidabili, fake news e la “bolla algoritmica” 
Raccogliere informazioni e punti di vista preziosi e competenti 
 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

MODULO DISCIPLINE E DOCENTI 
CORSO SICUREZZA  On line 
UNICREDIT: START UP YOUR LIFE 2019, 2020 EC. AZIENDALE: FANELLI 
JOB ORIENTA  2020, 2021 On line 
SALONE DELLO STUDENTE On line 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
UNICUSANO 

EC. AZIENDALE: FANELLI 

Ec. Politica, 

La prima guerra mondiale 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Il bilancio equo solidale 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 

Gli strumenti della comunicazione nella realtà e nella politica 18 ore 

Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese, 
Spagnolo, Ec. 
Aziendale, Diritto, 
Ec. Politica, 
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PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI DIRITTO: PAOLANTONI 
UNICUSANO: LA CONTABILITA’ 
ANALITICO-GESTIONALE 

EC. AZIENDALE: FANELLI 

YOUNG INTERNATIONAL  2020, 2021        On line 
VISITA AD AMAZON A. S. 2019/2020 In presenza 

 
 
 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 
 
Visite guidate AZIENDA AMAZON 

 
Viaggio di istruzione  

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

I SEGNI DELLA STORIA: percorsi di approfondimento di storia 
e storia dell’arte. 
PROGETTO ANTIMAFIA: in collaborazione con il Centro Pio 
La Torre 
DIPLOMACY CHALLENGE: un progetto didattico e formativo 
che ha inteso promuovere la simulazione dell’azione diplomatica 
nell’ambito dei lavori di un G20. Lo scopo è stato quello di 
favorire l’apprendimento delle tecniche di public 
speaking, negoziazione, public match. 
GEMELLAGGIO DUQUESNE UNIVERSITY 
 

Incontri con esperti Arma dei Carabinieri: recupero dei beni culturali 
Avvocati della Camera Penale 

Orientamento Salone dello studente, Job orienta, Young International 

 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Prove di simulazione Esame di Stato 

7. Altri materiali utili….. 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 

 



9 
	

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO n. 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  singole MATERIE 
 

e sussidi didattici utilizzati 
 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
“COSTRUIAMO COMUNITA’ DEMOCRATICHE, SOLIDALI ED EQUE” 

 
“Si dovrà coltivare l’umiltà che implica vero spirito di servizio e sola può evitare il pericolo di 
trasferire l’attiva generosità di impegno del singolo in una sorta di identificazione della propria 
persona e della propria affermazione per il bene comune”  

           VITTORIO BACHELET  
 
“La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. 
Non si può fare altro che restare stupiti quando si contemplano i misteri dell’eternità, della vita, 
della struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente, se si cerca di comprendere soltanto un 
poco di questo mistero tutti i giorni, non perdere mai una sacra curiosità.”        

ALBERT EINSTEIN 



10 
	

 
UNITA’ 

FORMATIVA 
TEMI RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
NUCLEI TEMATICI 
E DISTRIBUZIONE 

DEI TEMPI E 
DELLE 

DISCIPLINE 
TRA MEMORIA E 
FUTURO. 
 
Rispetto, tolleranza e 
libertà 
come basi di una 
coesistenza  
pacifica e 
dialetticamente 
costruttiva. 

La genesi dell’Unione 
Europea e delle istituzioni 
comunitarie. Le elezioni 
europee 
  
Le principali tradizioni 
culturali europee 
 
Il lavoro e i giovani, le 
donne, i minori, gli 
immigrati  
 
La “Memoria” collettiva: 
la Shoah, il 27 gennaio 
giorno della Memoria; le 
Foibe, il 10 febbraio 
giorno del Ricordo; la 
"Giornata della Legalità", 
il 19 marzo. 

Costituzione Italiana 
 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo 
 
Convenzione 
Europea dei Diritti 
dell’Uomo 
 
Carta dei Diritti 
fondamentali 
dell’uomo 
 

COSTITUZIONE: 
11 ore 
 
MATERIE: Storia 2 
Economia Aziendale 
3 
Diritto  ed Economia 
6 
 

DALL’EGO-
CENTRISMO  
ALL’ECO-
CENTRISMO. 
 
Dall’io 
autoreferenziale al 
riconoscere l’Altro, 
uno specchiarsi che 
diventa crescita e 
consapevolezza. 
 

La costruzione e il 
mantenimento della pace 
nel mondo: storie di 
protagonisti della 
cooperazione 
internazionale  
 
I testimoni della memoria 
e della legalità 
 
Dalla centralità dell’Io 
alla vitale importanza di 
percepire e riconoscere 
l’Altro 
 
I fenomeni storici più 
importanti (guerre, crisi, 
tensioni internazionali…) 
 
Specchiarsi e delinearsi 
nell’ambiente  

Obiettivi 
dell’Agenda 2030:  
 
Diritti della persona 
(1. Sconfiggere la 
povertà; 4. Istruzione 
di qualità);  
 
Rispetto 
dell’ambiente (7. 
Energia pulita e 
accessibile; 13. Lotta 
contro il 
cambiamento 
climatico);  
 
Coesione sociale (10. 
Ridurre le 
disuguaglianze; 16. 
Pace, giustizia e 
istituzioni solide) 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 11 
ore 
 
MATERIE: Italiano 
3 ore 
Scienze Motorie 2 
ore 
Religione 2 ore 
Matematica 2 
Spagnolo 2 

PROFESSIONE 
REPORTER.  
 

La partita tecnologica 
 
Saper comunicare online: 

La dichiarazione dei 
Diritti in Internet 
(Camera dei 

CITTADINANZA 
DIGITALE: 11 ore 
 



11 
	

Persone fisiche o 
Avatar? Un’ipotesi di 
futuro immaginata 
insieme. 

contenuti, contesto, 
destinatario  
Sapersi informare on line: 
fonti affidabili, fake news 
e la “bolla algoritmica” 
 
Raccogliere informazioni 
e punti di vista preziosi e 
competenti 

Deputati, 3 
Novembre 2015) 
 
La sicurezza come 
compito degli 
apparati statali nella 
Costituzione (Art. 
120) 

MATERIE: 
Matematica 2 
Storia 2 
Diritto 2 
Economia Aziendale 
2 
Inglese 3 

 

PROGRAMMA A.S. 2021/2022 
DOCENTE PROF.SSA FRANCESCA NOVIELLI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO ITALIANO 
LIBRO DI TESTO Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria LE OCCASIONI 

DELLA LETTERATURA Pearson 
 
ARGOMENTI: 
  

• DOPO L’UNITA’: 

La Scapigliatura 
Lettura di un brano tratto da “Fosca” di Igino Ugo Tarchetti 
  

• IL POSITIVISMO 

La storia, le idee, la letteratura 
Naturalismo e verismo 
  

• G. VERGA    

La poetica e la tecnica narrativa 
Il ciclo dei Vinti: 
I Malavoglia 
Mastro-don Gesualdo 
Lettura e analisi di “Rosso Malpelo” 
  

• IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente 
Temi e miti della letteratura decadente 
  

• BAUDELAIRE 

La poetica 
Lettura e analisi de “L’albatro”, “Corrispondenze” 
  

• G. PASCOLI      

La poetica 
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L’ideologia politica 
Lettura e analisi di “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”,  da Myricae 
Lettura e analisi de “Il gelsomino notturno” da I canti di Castelvecchio 
  

• G. D’ANNUNZIO    

L’estetismo 
“Il Piacere” e“Il trionfo della morte” 
Il superomismo 
“Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse che no” 
Il panismo 
Lettura e analisi de “La sera fiesolana” e“La pioggia nel pineto” tratti da Alcyone 
  

• L.PIRANDELLO    

La poetica 
Lettura e analisi della novella “Il treno ha fischiato” 
“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” 
Il teatro 
“Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 
  

• I. SVEVO   

La poetica 
“Una vita” 
“Senilità” 
“La coscienza di Zeno” 
Lettura e analisi di un brano tratto da “La coscienza di Zeno”  
 
 
 

PROGRAMMA A. S. 2021/2022 
DOCENTE PROF.SSA FRANCESCA NOVIELLI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO STORIA 
LIBRO DI TESTO Brancati -Pagliarani LA STORIA IN CAMPO La Nuova 

Italia 
 
ARGOMENTI: 
  

• La prima guerra Mondiale 

• Il dopoguerra in Europa e la rivoluzione in Russia 

• La Russia sovietica sotto la dittatura staliniana 

• Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

• Il regime fascista 

• La Germania dalla repubblica di Weimar al nazismo 

• Gli sviluppi economici del dopoguerra: dalla grande crisi al New Deal 
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• La seconda guerra mondiale 

• L’Italia della prima repubblica 

• La guerra fredda 

 
PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

DOCENTE PROF.SSA SILVANA  FANELLI 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO Astolfi, Barale, Ricci _ ENTRIAMO IN AZIENDA up 3_ 
Tramontana 

 

                                                                        CONTENUTI 

  
1. Contabilità generale delle aziende industriali (con relative esercitazioni) 

o    scritture di gestione, di epilogo e chiusura dei conti 
o   redazione del Bilancio d’Esercizio in relazione alla forma giuridica e alla tipologia 

dell’azienda 
2. Bilanci aziendali (con relative esercitazioni) 

o   Principi contabili nazionali e internazionali 
o   Il sistema informativo di bilancio 
o   La normativa civilistica sul bilancio 
o   La revisione legale e il giudizio sul bilancio 

  
3. L’analisi di bilancio per indici e per flussi (con relative esercitazioni) 

o   La riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
o   Analisi della redditività e della produttività 
o   Analisi della struttura patrimoniale 
o   L’analisi finanziaria – indici e flussi finanziari 

 
 
4. Il Reddito Fiscale dell’impresa (cenni) 

  
5. Analisi del bilancio socio-ambientale 

o   Il bilancio socio-ambientale 
o   L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 
o   La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 

  
6. La Contabilità Gestionale (con relative esercitazioni) 

o   Metodo di calcolo dei costi (direct costing, full costing, A.B.C.) 
o   Costi e scelte aziendali 

  
7. Strategie, Pianificazione e Programmazione Aziendale -  Business Plan 
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o   Strategie aziendali 
o   Pianificazione e controllo di gestione 
o   Business plan e marketing pan 

  
8. Prodotti Bancari Per le Imprese 

o   Finanziamenti a breve termine 
• finanziamenti a medio lungo termine e di capitale di rischio: i mutui ipotecari 

 

 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 
DOCENTE PROF.SSA ELEONORA MOZZICONI 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

SPAGNOLO 

LIBRO DI TESTO RANDIGHIERI CHIARA, GLADY NOEMI SAC - COMPRO, 
VENDO, APRENDO / CORSO DI SPAGNOLO PER IL 
COMMERCIO- LOESCHER 

 

CULTURA COMERCIAL 

En la oficina, pedir una cita por teléfono 

La agenda de trabajo- repaso del futuro y del condicional 

Turismo: reservar una habitación- el correo electrónico 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

Los elementos del lenguaje publicitario 

La publicidad- el folleto y el catálogo- el logotipo 

El marketing directo y las formas publicitarias por internet 

El marketing indirecto- los anuncios publicitarios- repaso de los comparativos- superlativos- las 
subordinadas finales 

El Neuromarketing 

El Turismo y los folletos turísticos 

LA EMPRESA 

Contactos para vender- encontrar nuevos clientes en la web- contactos para comprar 

Los buscadores Web en el sector del Turismo 

La importancia del posicionamiento web en las empresas turísticas 
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La carta comercial 

La carta de pedido 

El Comercio justo 

El albaràn o nota de entrega 

La factura 

La factura electrònica 

Transportes 

Tipos de embalajes 

Material de embalajes 

El packaging y la simbologìa para el transporte 

La venta al extranjero 

Las reclamaciones y las garantìas 

La carta de raclamaciòn 

Los bancos 

El préstamo bancario 

El Banco Central Europeo 

Las tarjetas de crédito y el efectivo 

LA FERIA 

El estand 

Elementos útiles para diseñar un estand 

La solicitud para partecipar en una feria 

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

FITUR- la Feria Universal del Turismo 

EL VIAJE DE NEGOCIOS 

El transporte público español- repaso del subjuntivo 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Las Comunidades Autónomas 



16 
	

El mapa político de España 

Capitales y bilingüismo 

La España del siglo XX 

La guerra civil española 

La larga dictatura de Francisco Franco 

Guernica: el primer bombardeo de alfombra 

Pablo Picasso y su Guernica 

Federico García Lorca: vida, pasión y muerte de un poeta 

La Corrida de toros: origen y tradición- dos toreros destacados: Ignacio Sánchez Mejías y 
Manolete 

La transición 1975-1978 

La Constitución Española de 1978 

La actual Monarquía Española 

El patio cordobés y el Concurso del mes de mayo en Córdoba 

Productos típicos de cada Comunidad Autónoma- en el detalle:Pata negra, cerezas del Valle 
de Jerte 

El Legado de Yuste: la cerveza de Carlos V en el Monasterio extremeño 

El Camino de Santiago de Compostela- su origen y la peregrinación por los varios caminos- 
los albergües juveniles y de peregrinos 

EMPRESAS: 

1) Paradores de Turismo- simulación de una reserva en la página web 

2) La Empresa Gullón 

3) El Corte Inglés 

 

 
PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

DOCENTE PROF.SSA JESSICA TROMBATORE 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

LIBRO DI TESTO 
CONTADINI M. MARCUCCINI A. CARDINALI 
A.P., CONFRONTI 2.0 UNICO + DVD LIBRO DIGITALE / 
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PERCORSI MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI CULTURA 
RELIGIOSA 

 

ARGOMENTI: 

La crisi del sacro 

1.  Attualità, contemporaneità e il concetto di blasfemia 
2.  Arte e spettacolo: il senso antireligioso antico e contemporaneo 
3.  La difesa del sacro nell’ebraismo ortodosso e nel cristianesimo 
4.  Il sacro e l’agire in santità 

La Chiesa Cattolica, le religioni e le società attuali: il concetto di libertà 

1.  La libertà di pensiero e le connessioni con il cristianesimo 
2.  La libertà di espressione nei contesti sociali 
3.  Il confronto fra Chiesa Cattolica e le correnti di pensiero contemporaneo 
4.  Attualità e religione: il mondo islamico e il pluralismo religioso 

Shoah e memoria collettiva 

1.  La Shoah: un evento non solo storico 
2.  La Germania e la “soluzione finale” 

      3.  L’antisemitismo oggi 

Bioetica ed etica fra società, religioni e Chiesa Cattolica 

1.  Il problema della scelta 
2.  L’interruzione di gravidanza 
3.  Procreazione e morale 
4.  Il fine vita 
5.  L’omosessualità e la genitorialità 
6.  Genitorialità responsabile 

      7.  Liberalizzazione e legalizzazione 

 
 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 
DOCENTE PROF.SSA MARIA PANTALEONI 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

SCIENZE MOTORIE 

LIBRO DI TESTO BUGHETTI CRISTINA / LAMBERTINI MASSIMO / PAJNI 
PAOLA - ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE + EDUCAZIONI 
LIM+DS- CLIO 
 

 
Lo schema di programmazione delle attività ha tenuto conto di quanto stabilito a livello di 
curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per l’A.S. 2021/2022 e riporta tutti gli 
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adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza e in presenza, iniziata a 
partire dal giorno 14/09/2021 a seguito dei Decreti del Governo connessi all’emergenza sanitaria 

da COVID-19. 
 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 
potrebbero essere diverse) 
 
Competenze 
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, informale), 
anche in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
Competenze in materia di cittadinanza 
 

Conoscenze  
 
Conoscere, comprendere, applicare le caratteristiche tecnico-tattiche 
metodologiche delle discipline sportive previste dal programma. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 
Conoscere e applicare i principi generali di una corretta alimentazione soprattutto 
in ambito motorio e sportivo. 
Conoscere le basi neuro-fisiologiche del movimento. 
Avere consapevolezza della propria corporeità per perseguire il proprio benessere 
individuale. 
Conoscere la storia dello sport e delle Olimpiadi. 
 
 
Capacità 
  
Avere consapevolezza della propria corporeità per perseguire il proprio benessere 
individuale. 
 
Utilizzo degli strumenti informatici, PC. 
Partecipazione a lezioni interattive.        
 
 
 
CONTENUTI 
TEORIA: 
Educazione alimentare 
Cenni sulle capacità motorie 
Atletica leggera,pallavolo,basket,calcio,tennis da tavolo,badminton(cenni sui regolamenti e 
tecniche di gioco) 
Prevenzione degli infortuni,norme generali sulla tutela della salute  
La traumatologia sportiva 
Dipendenze da alcool e droghe 
Il doping 
Storia dell’educazione fisica dall’antichità ad oggi. 
EDUCAZIONE CIVICA : Con riferimento all’unità di apprendimento.  
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PRATICA  
Potenziamento fisiologico di organi e apparati in particolare muscolo-scheletrico,cardio-
circolatorio 
Attività individuali :esercizi ginnico/motori; coordinativi  e di potenziamento corpo libero volti 
allo sviluppo dei vari distretti muscolari.  Esercizi di mobilità articolare e flessibilità,stretching. 
Esercizi individuali di destrezza di velocità ,equilibrio. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Metodologia laboratoriale 
Problem solving 
Metodo induttivo  
Metodo deduttivo 
Cooperative learning 
 
 
 
Invio di file word, visione di filmati youtube, libro di testo, materiali prodotti dall’insegnante. 
 

 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 
l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi 
proposti o utilizzati. 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservate agli alunni DSA e bes e agli alunni con 

disabilità sono state  concordate, quando  necessario, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 
DOCENTE PROF.SSA DI FABIO IDA 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO MULTIMATH.ROSSO DI BARONCINI, MANFREDI 
GHISETTI E CORVI 

 

                                                                        CONTENUTI 

1. Analisi numerica (con relative esercitazioni) 
o    concetto di funzione 
o   risoluzione numerica delle equazioni 
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1.  Geometria analitica  e sistemi(con relative esercitazioni) 

o    retta, parabola, ellisse, iperbole 
o      disequazioni e sistemi  

2. Funzioni in due variabili (con relative esercitazioni) 

o   Dominio delle funzioni  
o   significato di derivata parziale 
o   curve di livello 
o   concetti di massimo e minimo  

1. Minimo  
2. Massimo  
3. Punto di sella 

                           Hessiano : definizione e costruzione del modello 
  

3. Funzioni in due variabili in economia(con relative esercitazioni) 

o   Conoscere gli ambiti di studio della ricerca operativa:le fasi della R.O 
o  Costruzione di modelli matematici :massimizzazione  del profitto è minimizzazione 

dei costi 
o   Modelli matematici per associare leggi economiche ai  contesti della produzione 
o   Derivate parziali per lo studio di fattori economici rispetto al capitale e al lavoro 

 
 
4. Problemi di scelta in condizioni di certezza(cenni) 

• Metodi per scegliere tra 2 o più alternative 
• Metodi per ottimizzare la scelta di investimenti e di finanziamenti  
• Il problema delle scorte  
• Livello di riordino  

5. Programmazione lineare (cenni) 
o   Modello risolutivo dei problemi di programmazione lineare 
o  Metodo grafico per la risoluzione dei problemi di programmazione lineare 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 
DOCENTE PROF.SSA DAIANA MARCOCCIA 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIBRO DI TESTO YOUR BUSINESS PARTNER, G. ZANI, MINERVA 
SCUOLA 

 

      ARGOMENTI: 
BUSINESS THEORY: 
UNIT 5 - DIGITAL MARKETING 

• Why digital marketing? 
• The new empowered consumers 
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• The 4p’s in digital marketing mix 
• The importance of social media 
• Social media marketing and influencers 

CASE STUDY: Share a coke 
 

UNIT 8- GLOBALISATION 
• The Globalisation process 
• Leading players in globalisation 
• WTO. IMF. World Bank 
• Main Aspects of globalisation 
• Supporters and critics of globalisation 
• Global strategies and global companies 
• Ousourcing and offshoring 
• Developing a global mindset in business 
• Glabal issues 

CASE STUDY: Netflix, a winning global strategy 
 

BUSINESS CULTURE: 
UNIT 2- SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS 

• The UK System of Government 
• The USA System of Government 

UNIT 6- HISTORY III- The 20th century and the new millenium 
-The Great war 
- Britain in the 1920’s and 1930’s 
- The Suffegettes 
- The Second World War 
- The post- war years 
- From the 1950’s to the mid- 2010 
- Brexit 
- America’s Roaring Twenties, The Great Depression and the New Deal 
- The 1960’s 
- J. F. Kennedy 
- Martin Luther King (“I have a dream speech”) and the segregation 
- Into the 21st century 

 
UNIT 7- THE UE AND INTERNAL ORGANISATION 

• The origins: EEC 
• The European Union 
• The United Nations Organisation 
• The North Atlantic Treaty Oganisation 

 
UNIT 8- ENGLISH SPEAKING WORLD 

• the Republic of Ireland 
• Canada 
• Australia 
• New Zealand 
• South Africa 
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PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

DOCENTE PROF.SSA GRAZIA MARIA PERCACCIO 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

DIRITTO 

LIBRO DI TESTO IL NUOVO SISTEMA DIRITTO APP - DIRITTO PUBBLICO –
MARIA RITA CATTANI- PARAMOND EDITORE 

 
 
 
LO STATO  
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 
Lo Stato, le sue origini ed i suoi caratteri: 
 Il popolo e la cittadinanza 
 Il territorio 
 La sovranità; 
La condizione giuridica degli stranieri in Italia 
Forme di Stato  
Caratteristiche delle principali forme di Stato:  

- stato assoluto; 
- stato liberale; 
- stato totalitario; 
- stato  socialista; 
- stato democratico; 
- stato sociale; 

Lo stato accentrato, federale e regionale 
 
Forme di Governo 
Monarchia  
Repubblica 
 
LA COSTITUZIONE ED I DIRITTI DEI CITTADINI 
 
ORIGINI  E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
Origini storiche della Costituzione 
L’unificazione e lo  Statuto Albertino; 
Il periodo liberale; 
Il periodo fascista; 
La caduta del fascismo e la resistenza; 
La proclamazione della Repubblica; 
L’assemblea costituente;  
La Costituzione della Repubblica: caratteri, struttura. 
 
I principi fondamentali della Costituzione; 

- il fondamento democratico (art. 1 C.); 
- la tutela dei  diritti inviolabili ed i doveri inderogabili dell’uomo (art. 2 C.); 
- il principio di uguaglianza (art. 3 C.);   
- il  lavoro come diritto e dovere (art. 4 C.);  
- il principio del decentramento e dell’autonomia (art. 5 C.); 
- la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 C.); 
- lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 C.);  
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- lo Stato e le altre confessioni religiose (art. 8 C.); 
- la tutela della cultura e della ricerca scientifica (art.  9 C.); 
- il  diritto internazionale e le sue fonti (art. 10 C.) 
- il principio pacifista ed internazionalista (art. 11 C.) 
- La bandiera (art. 12 C) 

 
I rapporti civili: I diritti  del cittadino 

- la tutela della libertà personale: riserva di legge e di giurisdizione;   
- la libertà di domicilio, di comunicazione e circolazione; 
- la libertà di riunione ed associazione;  
- la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa; 
- la libertà  religiosa; 
- le garanzie giurisdizionali; 

 
I rapporti etico sociali:  

- la tutela della famiglia;  
- la protezione della salute; 
- il diritto all’istruzione; 

 
I rapporti economici 

- La tutela del lavoro subordinato; 
- La previdenza  

 
I rapporti politici 
La democrazia  e rappresentanza:  

- il diritto di voto; 
- i partiti politici; 

Gli strumenti di democrazia diretta: 
- il referendum abrogativo (art. 75 C.); 
- la petizione (art. 50 C); 

 
I doveri del cittadino 

− Il dovere tributario (art.53 C.) ; 
 
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 
 
LA FUNZIONE LEGISLATIVA:  
IL PARLAMENTO  
La Camera ed il Senato:  
• la composizione 
• il bicameralismo perfetto;  
• la durata; 
• l’organizzazione ed il  funzionamento delle Camere;  

La posizione giuridica dei Parlamentari; 
Le funzioni del Parlamento;  
La funzione legislativa, in particolare; 
• la procedura di formazione delle leggi; 
• la procedura aggravata per le leggi costituzionali; 

La funzione ispettiva e quella di controllo; 
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LA FUNZIONE ESECUTIVA:  
IL GOVERNO  
La   composizione del Governo in base alla Costituzione; 
Gli organi non necessari del Governo; 
La formazione   del  Governo  e le crisi politiche; 
Le sue  funzioni: 
      in particolare,  l’ attività  normativa:  

- i decreti legge;  
- i decreti legislativi;  
- i regolamenti; 

 La responsabilità dei membri del Governo; 
 
LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA: 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
La pubblica amministrazione e le sue funzioni; 
Principi costituzionali relativi alla P.A.; 
I tipi di attività amministrativa; 
Gli organi consultivi; 
Gli organi di controllo; 
 
LA FUNZIONE GIUDIZIARIA:  
LA MAGISTRATURA  
Principi costituzionali generali sulla funzione giurisdizionale,  
Magistratura ordinaria:  
 La giurisdizione civile 
 La giurisdizione penale 
L’indipendenza dei magistrati ed il ruolo del CSM  
La responsabilità civile dei giudici; 
 
 
GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE: 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica; 
L’elezione e supplenza del Presidente della Repubblica; 
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica; 
Gli atti presidenziali e la responsabilità; 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE  
Ruolo e funzionamento della Corte Costituzionale;  
Il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi; 
Le altre funzioni della Corte; 
 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale e le sue fonti 
L’ONU : la sua organizzazione ed il suo ruolo. 
 
 
L’UNIONE EUROPEA  
Le prime tappe della Comunità Europea; 
Dal trattato di Maastricht ad oggi; 
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Gli organi dell’U.E. 
Le fonti del diritto comunitario; 
La politica economica e monetaria ed il ruolo della BCE; 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
DALL’EGO-CENTRISMO ALL’ECO-CENTRISMO 

⋅ La condizione della donna e le tappe verso l’eliminazione della disuguaglianza  
⋅ I pericoli del web 

 
 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 
DOCENTE PROF.SSA GRAZIA MARIA PERCACCIO 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

ECONOMIA POLITICA 

LIBRO DI TESTO ECONOMIA, STATO E SISTEMA TRIBUTARIO – AUTORI; 
MARIA RITA CATTANI E FLAVIA ZACCARINI - PARAMOND 
EDITORE  

 

 

 
ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 
L'attività finanziaria pubblica 

⋅ Lo Stato e l'attività finanziaria pubblica 
⋅ Le principali funzioni dell'attività finanziaria pubblica 
⋅ I soggetti  della finanza pubblica 
⋅ I bisogni, i beni e i servizi pubblici 
⋅ I beni del demanio e del patrimonio 
⋅ Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 

 
I fondamenti teorici dell'economia finanziaria pubblica 

⋅ La teoria classica 
⋅ Il pensiero marxista e l'impostazione neoclassica 
⋅ Le teorie politico-sociologiche 
⋅ L'apporto keynesiano e la controrivoluzione  liberista 

 
Gli strumenti e le funzioni della politica economica 

⋅ Le imperfezioni del mercato e l'intervento pubblico 
⋅ La politica economica 
⋅ Le politiche sociali 

 
LA POLITICA DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 
 
Le spese pubbliche 

⋅ Le motivazioni della spesa pubblica 
⋅ La classificazione delle spese pubbliche 
⋅ La misurazione della spesa pubblica e il suo aumento nel tempo 
⋅ Le spese sociali 
⋅ Il Servizio sanitario nazionale 
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Le entrate pubbliche 
⋅ La classificazione delle entrate pubbliche 
⋅ Imposte, tasse e contributi 
⋅ La pressione tributaria 

 
L’IMPOSTA: PRINCIPI ED EFFETTI  
 
Le tipologie e i caratteri delle imposte 

⋅ Gli elementi dell'imposta 
⋅ Le imposte dirette e le imposte indirette 
⋅ Le imposte personali e reali 
⋅ Le imposte proporzionali e progressive 

 
I principi giuridici dell'imposta 

⋅ Il problema dell'equità impositiva 
⋅ Le prime teorie di ripartizione del carico tributario 
⋅ Il moderno principio di capacità contributiva 
⋅ Il principio dell'universalità dell'imposta e le sue deroghe 

 
Le tecniche amministrative delle imposte 

⋅ I principi amministrativi delle imposte 
⋅ L'accertamento 
⋅ Il versamento 

 
Gli effetti economici dell'imposta 

⋅ Gli. effetti macroeconomici  e microeconomici 
⋅ Il fenomeno dell'evasione fiscale 
⋅ L'elusione 
⋅ La rimozione 
⋅ La traslazione 
⋅ La capitalizzazione dell'imposta 
⋅  

IL BILANCIO DELLO STATO 
I caratteri generali del bilancio 

⋅ Le origini storiche 
⋅ I principi del bilancio 
⋅ Le principali teorie sul bilancio 
⋅ L'analisi costi-benefici 

 
Il bilancio dello Stato italiano 

⋅ La manovra economica 
⋅ La politica di bilancio e il debito pubblico 
⋅ La politica di bilancio e la governance europea 
⋅ I principi costituzionali relativi al bilancio 
⋅ I tipi di bilancio 
⋅ La struttura del bilancio annuale di previsione 
⋅ L'iter di approvazione del bilancio 
⋅ I controlli sul bilancio 
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Il bilancio dell'Unione Europea 
⋅ La struttura del bilancio comunitario 
⋅ L'iter di approvazione 
⋅ Il controllo del bilancio 
⋅ Gli investimenti del Bilancio europeo 

 
LA PRINCIPALE  IMPOSTA DIRETTA NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
L'imposta sul reddito delle persone fisiche 
1. La struttura del sistema tributario italiano 
2. I caratteri dell'Irpef 
3. I soggetti passivi 
4. La base imponibile 
5. La determinazione dell'imposta 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 ITALIANO-STORIA NOVIELLI FRANCESCA  

2 INGLESE MARCOCCIA DAIANA  

4 MATEMATICA  DI FABIO IDA 
 

 

5 SPAGNOLO MOZZICONI 
ELEONORA 

 

6 DIRITTO 
EC. POLITICA 

PERCACCIO MARIA 
GRAZIA 

 

7 EC. AZIENDALE FANELLI SILVANA  

8 SCIENZE MOTORIE PANTALEONI MARIA  
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10 RELIGIONE TROMBATORE JESSICA  

11 SOSTEGNO BASSI CRISTINA 
 

                                                                

12 SOSTEGNO PIPERNO LUCIA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania Cardillo 
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                   SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 
 
 

                                            PROVA DI ITALIANO 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

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

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me.  

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 
potevo calpestarla, l’ombra mia.  

Chi era più ombra di noi due? io o lei?�Due ombre!�Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci 
sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.�L’ombra d’un morto: 
ecco la mia vita...�Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, 
poi le ruote del carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza 
un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il 

carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per 

cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva 

preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 
avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.�“E se mi metto a 
correre,” pensai, “mi seguirà!”�Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per 
farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, 
là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla 

Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma.�Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
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comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 
Passò un tram, e vi montai.  

1 mi s’affisarono: mi si fissarono.�2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.�3 voluttuosamente: 
con morboso desiderio.�4 smania mala: malvagia irrequietezza.�5 adunghiandomi: afferrandomi 
con le unghie�6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era 
stato trovato il cadavere dell’uomo  

  
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 
scomparso.  

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

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano. � 

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

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

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! � 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti.  
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Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo.  

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

 

 

 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 
O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io  

                                                
1 rabido: rapido 
2 alide: aride 
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l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della 
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
  

                                                
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 
poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del 
futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da 
sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 
concetto di pubblicità personalizzata. […] 
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Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita 
a un assistente domestico». 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 
 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
 
 
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, 
Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei 
prodotti italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di 
quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, 
ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 
competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 
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dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 
letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 
esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente 
non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad 
attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 
e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 
tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 
l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. [...]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una 
condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre 
condizioni [...] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 
italiano e ne venga attratto?  

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, 
sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e 
non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 
attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se 
non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 
campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 
qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio 
culturale, antropologia, comportamenti. [...]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per 
innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della 
produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso 
che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in 
una trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di 
simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il 
prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito 
assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. [...] Il modello è 
ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  
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Comprensione e analisi  

5. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 
argomentativi. � 

6. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta 
tale passaggio. � 

7. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer 
italiani? � 

8. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” 
come rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza 
può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? � 

Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla 
questione del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel 
mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola 
o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e 
delle tue esperienze personali.  

 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Massimo Gaggi, Metaverso: la realtà virtuale pensata da Zuckerberg fa le prime 
«vittime» (dal Corriere della Sera, 11 febbraio 2022) 
Massimo Gaggi è editorialista e inviato del Corriere della Sera. 
 
 

Nessuno sa ancora se e come si materializzerà questa sorta di reincarnazione di Internet [il 
Metaverso, n.d.A] nella quale la realtà fisica e quella digitale si intrecceranno in modo inestricabile 
dando vita a una nuova realtà virtuale nella quale ognuno di noi dovrebbe poter esistere quando e 
dove vuole. Una ubiquità che molti non riescono nemmeno a concepire. Difficile perfino parlarne, e 
la politica fatica a capire. Così le attività che dovrebbero diventare parti costitutive del Metaverso 
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continuano a svilupparsi senza alcun controllo. Fino ai pastori che, come D.J. Soto in Pennsylvania, 
costruiscono chiese virtuali. 

Novità che non impressionano i tanti che non credono alla nascita di un mondo parallelo 
totalmente virtuale nel quale, come sostiene Zuckerberg, giocheremo, lavoreremo, faremo acquisti e 
coltiveremo le nostre relazioni sociali, attraverso i nostri avatar. Questo scetticismo è più che 
giustificato: il fondatore di Facebook lancia la sfida del Metaverso per spostare l’attenzione dai 
gravi danni politici e sociali causati dalle sue reti sociali e perché la redditività delle sue aziende, 
basata sulla pubblicità, è crollata da quando la Apple ha dato agli utenti dei suoi iPhone la 
possibilità di bloccare la cessione dei loro dati personali alle imprese digitali: da qui la necessità, 
per Zuckerberg, di inventare un nuovo modello di business. Che non è detto funzioni. 

Per Jaron Lanier, tecnologo e artista che di realtà virtuale se ne intende visto che è stato lui a 
condurre i primi esperimenti fin dagli anni Ottanta del Novecento, Zuckerberg sta vendendo 
un’illusione: «Non esiste alcun posto dove collocare tutti i sensori e i display digitali necessari» per 
un’immersione totale nella realtà digitale. Ma anche lui, che ora lavora per Microsoft, punta al 
Metaverso, sia pure in versione meno ambiziosa: fatta di realtà aumentata più che virtuale e 
concentrata sul lavoro, le riunioni aziendali, gli interventi medici e chirurgici. 

Anche Scott Galloway, docente della New York University e guru della tecnologia, è convinto 
che Zuckerberg abbia imboccato un vicolo cieco: per Galloway il visore Oculus1 non sarà mai 
popolare come un iPhone o le cuffie AirPods. E se anche il fondatore di Facebook avesse successo, 
si troverebbe contro tutti gli altri gruppi di big tech: «Se riuscisse davvero a controllare le nostre 
relazioni sociali e le interazioni con la politica diventerebbe un dio scientifico. E l’idea di un dio di 
nome Zuckerberg terrorizza tutti». Secondo l’accademico è più probabile che si formino 
aggregazioni dominate non da società di cui non ci fidiamo più come i social media ma da 
compagnie asettiche come quelle che gestiscono sistemi di pagamento (tipo PayPal) che, 
intrecciandosi con imprese del mondo dell’informazione e dei videogiochi, creino delle super app: 
piattaforme in grado di offrire all’utente una messe sterminata di servizi, anche in realtà aumentata2 
e virtuale, trattenendolo a lungo in una sorta di full immersion: la Cina ha già qualcosa di simile con 
WeChat che consente all’utente di pagare le bollette e trovare l’anima gemella, chiamare un taxi ed 
espletare le pratiche per un divorzio. 

Anche se non vivremo in un mondo totalmente virtuale, Internet e le reti evolveranno. I social 
privi di regole hanno fatto disastri. Non studiare per tempo i nuovi mondi virtuali, non introdurre 
vincoli etici minimi, significa esporsi a patologie sociali — dal bullismo digitale alla difficoltà di 
trovare la propria identità e costruire rapporti interpersonali equilibrati in un mondo di avatar in 
continua trasformazione — molto più insidiose di quelle che abbiamo fin qui conosciuto nell’era 
del web. 

 
 
1. Visore Oculus: dispositivi che forniscono la realtà virtuale a chi lo indossa. 
2. Realtà aumentata: l’arricchimento della percezione sensoriale attraverso un supporto 
elettronico. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Sulla base delle informazioni presenti nel testo fornisci una definizione di Metaverso. 
2. Quali sono le reazioni più diffuse al Metaverso? 
3. Quali secondo alcuni le motivazioni della sua “creazione”? 
4. Quali nuovi orizzonti vengono prefigurati? 
5. Da quali rischi mette in guardia l’autore dell’articolo? 
6. Quale tesi puoi individuare nel testo? 
 
PRODUZIONE 
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Sulla base di quanto emerge nel testo, delle tue conoscenze e della tua esperienza rifletti 
su come incida oggi nella vita di un ragazzo della tua età l’esistenza di realtà virtuali e 
parallele e su quali rischi essa possa comportare. 
 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA C  
 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, 
l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al 
quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio 
fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché 
consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci 
si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo 
verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, 
auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai 
cambiare. 
 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano 
mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla 
realtà della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
 
 
ESEMPIO TIPOLOGIA C  
 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

Nell’ascoltare Faussone, si andava coagulando dentro di me un abbozzo di ipotesi, che non ho 
ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore: il termine “libertà” ha notoriamente molti 
sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al consorzio 
umano, coincide con l’essere competenti nel proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a 
svolgerlo. 
 
 
PRODUZIONE 
Così si esprime il narratore ne La chiave a stella di Primo Levi, a colloquio con l’operaio 
Tino Faussone che ha girato il mondo a montare gru, ponti e strutture metalliche. Alla luce 
di queste considerazioni, delle suggestioni della storia e dell’attualità e delle tue personali 
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riflessioni, tratta il tema della libertà in relazione alla dimensione del lavoro. Se lo riterrai 
utile potrai articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare il lavoro con un titolo complessivo che ne esprima in sintesi il contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 

              SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

                      ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 
 
 
I PARTE OBBLIGATORIA 
Il Codice Civile definisce i principi generali di redazione di bilancio delle imprese.  
Il candidato, dopo aver delineato la normativa e le parti componenti del bilancio d’esercizio si soffermi 
sull’art. 2423 bis del c.c. delineandone i principi di redazione. 
 
Proceda, quindi, alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico in forma abbreviata secondo 
gli schemi civilistici della società Alfa spa, operante nel settore industriale, sulla base dei seguenti dati 
espressi in euro: 

• Capitale proprio 2.000.000 
• Leverage 1,8 
• ROE  14% 
• Attivo immobilizzato pari al 65% degli impieghi  
• Passività correnti pari al 40% del capitale di debito  
• Indice di rotazione degli impieghi pari a 2 

Di seguito, dopo aver riclassificato lo Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari ipotizzando la distribuzione 
dell’Utile d’esercizio ed il Conto Economico al valore aggiunto, esegua il calcolo degli Indici mancanti allo 
scopo di redigere una puntuale relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
suddetta società. 

II PARTE 

La contabilità analitico-gestionale, quale strumento di controllo economico della gestione, ha lo scopo di 
fornire informazioni agli organi aziendali per assumere decisioni riguardanti investimenti, redditività dei 
singoli prodotti, determinazione e modifica del prezzo di vendita, accettazione di un nuovo ordine, acquisto o 
produzione interna di prodotti. 

Il candidato dopo aver commentato tale affermazione scelga e svolga almeno due dei seguenti punti: 

1) L’ azienda Alfa ha impostato un piano di investimento che le consente di raggiungere una capacità 
produttiva di 150.000 prodotti all' anno, con costi fissi che ammontano a 850.000 euro, costi variabili unitari 
pari a 30 euro, e un prezzo di vendita unitario di 40 euro 
A) Calcolare il break even point 
B) Calcolare il risultato economico corrispondente all’ 80% della capacità produttiva 
C) Disegnare il diagramma di redditività evidenziando le aree di utile e di perdita 
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2) L’impresa industriale Alfa produce 3 prodotti sostenendo i seguenti costi: 
             A1                A2            A3 
Costo unitario materie prime           15,75               16,80             19,00 
Costo unitario materie sussidiarie             1,90                 2,50                2,25 
Costo unitario manodopera diretta            11,50                 8,10             10,00 
Costi fissi specifici        268.000            290.000         210.000 
Costi comuni 2.420.000 
 
                   A1                  A2                  A3 
Prezzo unitario             56,00               60,00                   65,00 
Quantità vendute             60.000              80.000              54.000 
 
Calcolare:  

a) il margine di contribuzione di 1° e 2° livello e il risultato economico generale evidenziando il prodotto 
più conveniente 

b) I margini di contribuzione e il risultato economico nell’ipotesi di un incremento di 5000 unità del 
prodotto più conveniente nei limiti della capacità produttiva. 

c) Il costo industriale e Il risultato economico lordo di ogni singolo prodotto ripartendo i costi comuni in 
base al criterio del costo primo secondo il metodo del full costing 

3) Alla base del successo di ogni azienda c’è un’accurata pianificazione strategica. Si definisca tale 
processo, indicandone gli obiettivi e gli strumenti fissando l’attenzione sul concetto e la classificazione di 
strategia aziendale. 
4) l’impresa sostenibile è divenuto nel tempo un modello sempre più auspicabile e raggiungibile. Il candidato, 
dopo averne indicato obiettivi e vantaggi spieghi, alla luce delle nuove disposizioni, cos’è e come si attua la 
comunicazione non finanziaria 
5) La Giorgetti S.P.A, in seguito ad una indagine di mercato, ritiene utile ampliare la propria gamma di 
prodotti offrendo il nuovo prodotto SB170 di cui stima una richiesta annua di 5.000 unità  

Disponendo di una capacità produttiva inutilizzata, valuta se produrre il proprio prodotto o acquistarlo da un 
fornitore disposto a fabbricarlo su specifiche indicazioni dell’impresa e a venderlo al prezzo unitario di 75 
euro. 

La produzione interna comporta l’impiego dei seguenti fattori produttivi per unità di prodotto: 

• Materia prima 10 euro 
• Parti componenti 20 euro 
• Manodopera diretta 25 euro 
• Altri costi variabili 6 euro. 

 
Si rende inoltre necessario sostenere costi fissi specifici di produzione pari a 25.000 euro. 

Scegli, motivandola adeguatamente, l’alternativa più conveniente. 
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Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo -   
5 

testo ben organizzato e 

pianificato,  

4 

testo organizzato e 

pianificato 

3 

testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

poco organizzato 

1 

gravemente disorganico  

 5 

Coesione e coerenza 

testuale  
10-9 

elaborato ben articolato . 

8-7 

elaborato coerente e 

organico 

6 

elaborato lineare 

5-4 

elaborato confuso  

3-1 

elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale -  
10-9 

lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

lessico corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico. 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

correttezza ortografica 

e grammaticale, 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

7-1 

numerosi e gravi errori  

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 
 5 

conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti  

4 

conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati  

3 

conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  
10-9 

argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

pertinente e 

abbastanza originale 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco significativa e 

superficiale 

3-1 

non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  

10-9 

completo 

8-7 

quasi completo 

6 

sufficiente con qualche 

imprecisione 

5-4 

parziale o molto limitato 

3-1 

scarso/assente 

 10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo, nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

10-9 

completo 

8-7 

buona comprensione 

del testo 

6 

comprensione 

complessiva del testo 

e di alcuni snodi 

richiesti 

5-4 

comprensione scarsa o 

incompleta o travisata anche 

del senso generale del testo 

3-1 

comprensione molto 

scarsa /assente. 

 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

5 

completa e approfondita 

a tutti i livelli richiesti 

4 

completa. 

3 

parziale. 

2 

carente rispetto alle richieste 

1 

scarsa o gravemente 

carente 

 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

15-14 

ampia e approfondita.  

13-11 

corretta, pertinente, 

precisa 

10-8 

complessivamente 

corretta e pertinente. 

7-5 

limitata, frammentaria. 

4-1 

errata. 

 15 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
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Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo -   
5 

testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

testo organizzato e 

pianificato 

3 

testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

poco organizzato 

1 

gravemente disorganico  

 5 

Coesione e coerenza 

testuale  
10-9 

elaborato ben articolato 

8-7 

elaborato coerente e 

organico 

6 

elaborato lineare 

5-4 

elaborato confuso  

3-1 

elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale -  
10-9 

lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

lessico corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

correttezza ortografica 

e grammaticale, 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura 

7-1 

numerosi e gravi errori  

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 
 5 

conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti  

4 

conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati  

3 

conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  
10-9 

argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

pertinente e 

abbastanza originale 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco significativa e 

superficiale 

3-1 

non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

10-9 

puntuale e completa  

8-7 

individuazione corretta 

della tesi e riconoscimento 

delle principali 

argomentazioni 

6 

individuazione 

corretta ma parziale 

di tesi e 

argomentazioni 

5-4 

individuazione imprecisa di 

tesi e argomentazioni  

3-1 

errata o assente 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo  

10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

20-17 

argomentazione 

coerente e completa, 

con utilizzo di 

connettivi pertinente 

ed efficace 

16-14 

argomentazione 

sostanzialmente coerente, 

utilizzo dei connettivi 

complessivamente 

adeguato 

13-11 

argomentazione non 

sempre completa, 

utilizzo dei connettivi 

appena adeguato 

10-8 

argomentazione superficiale 

e/o incompleta, con 

incoerenze, nell’uso dei 

connettivi 

7-1 

argomentazione lacunosa 

o assente, con gravi 

incoerenze nell’uso dei 

connettivi 

 20 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

10-9 

numerosi, pertinenti e 

utilizzati in modo 

congruente e 

personale,  

8-7 

pertinenti e utilizzati in 

modo sempre appropriato  

6 

pertinenti ma limitati 

5-4 

talvolta inappropriati 

3-1 

scarsi 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
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Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo -   
5 

testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

testo organizzato e 

pianificato 

3 

testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

poco organizzato 

1 

gravemente disorganico  

 5 

Coesione e coerenza 

testuale  
10-9 

elaborato ben articolato 

8-7 

elaborato coerente e 

organico 

6 

elaborato lineare 

5-4 

elaborato confuso  

3-1 

elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale -  
10-9 

lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

lessico corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico. 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

correttezza ortografica 

e grammaticale, 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

7-1 

numerosi e gravi errori  

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 
 5 

conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti  

4 

conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati  

3 

conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  
10-9 

argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

pertinente e 

abbastanza originale 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco significativa e 

superficiale 

3-1 

non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

15-14 

coerente e completa, 

rispetto di tutte le 

consegne  

13-11 

coerente e 

adeguata, rispetto 

quasi completo delle 

consegne 

10-8 

non sempre completa, 

rispetto delle 

consegne appena 

sufficiente 

7-5 

superficiale, rispetto delle 

consegne non sufficiente 

4-1 

lacunosa o assente, gravi 

carenze nel rispetto delle 

consegne 

 15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  
15-14 

esposizione 

perfettamente ordinata 

e lineare 

13-11 

esposizione 

complessivamente 

ordinata e lineare 

10-8 

esposizione 

sufficientemente 

ordinata e lineare,  

7-5 

esposizione poco 

congruente e parzialmente 

ordinata  

4- 

esposizione disorganica e 

incongruente  

 

15 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 

conoscenza ampia e 

precisa, numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti e utilizzati in 

modo congruente e 

personale 

8-7 

conoscenza 

adeguata, riferimenti 

culturali pertinenti e 

utilizzati in modo 

appropriato  

6 

conoscenze e 

riferimenti culturali 

essenziali 

5-4 

conoscenze e riferimenti 

culturali non significativi 

3-1 

conoscenze frammentarie, 

scarsi e/o scorretti 

riferimenti culturali 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  

 



 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 
 
 
 

 
2 

 

… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di natura 

economico-aziendale. 

 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

3 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso parzialmente il materiale a 

disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
 
 

3 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 

operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 

2 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

… 

 
TOTALE 

 … 

 

 


