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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita 

ALOISI SONIA 07/08/2003 ROMA 

BIRIBICCHI MANUEL 07/06/2003 ROMA 

DE DONA GABRIELE 22/05/2003 ROMA 

GUINICELLI ANTONIO 11/07 2002 RAGUSA 

IABANJI ION 07-02-2001 ROMA 

IELLAMO VALENTINA 05/07/2003 ROMA 

LEONI MATTEO 04/10/2003 ROMA 

LISCAIO ALESSANDRA 20/05/2003 ROMA 

LOPEZ BELTRAN JUAN ANGEL 24/06/2003  SAN SALVADOR 

PELLONI YLENIA 29/07/2003 ROMA 

POLITANO’ FEDERICA 05/08/2003 ROMA 

POMPILI MATTIA 23/10/2003 ROMA 

RIZZARDI FEDERICA 28/06/2002 ROMA 

SCHULTZ CARTIN MATTHIAS 28/06/2003  COSTA RICA 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

JESSICA TROBATORE RELIGIONE CATTOLICA NO NO SI 

MARIA TERESA CHICHARRO 

LOPEZ 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA SPAGNOLO 
SI SI SI 

ANTONELLA DE VITA LINGUA INGLESE NO NO SI 

GRAZIELLA SPASARI MATEMATICA SI SI SI 

SIMONETTA MASTRODDI ECONOMIA AZIENDALE NO NO SI 

CHIARA d’ORSI 
DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
SI SI SI 

ANTONELLA LONGO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
SI SI SI 

ANNAMARIA BUCCIARELLI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

SI SI SI 

ANTONIO DELL’ARMI SOSTEGNO NO NO SI 

MICHELINO AMORE SOSTEGNO NO NO SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, la cui composizione ha subito variazioni nel quinquennio a causa di abbandoni e 

trasferimenti,  è attualmente costituita da 14 alunni, di cui 8 maschi e 6 femmine. La continuità 

didattica si è interrotta con l’arrivo, quest’anno, delle nuove docenti di Economia Aziendale,  

Inglese e Religione cattolica. 

Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno mantenuto un comportamento sempre equilibrato e 

consapevole delle regole scolastiche, costruendo  un rapporto con i docenti  cordiale e fondato sul 

reciproco rispetto.  

Nel corso degli anni il gruppo-classe non ha cambiato i suoi tratti caratteristici: se  da un lato ha 

sempre manifestato  un buon grado di socializzazione, che ha permesso tra l’altro di accogliere ed  

integrare con facilità  i nuovi inseriti, dall’altro, la diversa visione della vita che ciascuno ha 

costruito in sé, con le proprie aspettative, ha reso difficile l’amalgama necessario per trasformare le 

potenzialità individuali in un volano di energie condivisibili,mancando figure con ruoli di forza. 

Relativamente al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, nonché all’acquisizione delle 

conoscenze e competenze di base, si sono imposte con il tempo una logica dello studio utilitaristico 

e una disponibilità non sempre costante nel cogliere la sfida per un apprendimento più consapevole 

ed una comprensione più profonda dei temi affrontati, compromettendo in alcuni casi le competenze 

sia nel campo linguistico, rivelando debolezze nell’uso delle strutture morfo-sintattiche,  che nelle 

aree professionalizzanti e tecnico-scientifiche, non del tutto soddisfacenti.   

L’impegno profuso nelle attività didattiche  è risultato, di conseguenza, spesso selettivo, con 

risultati migliori nelle discipline verso le quali gli studenti hanno manifestato maggiore propensione 

e risultati meno apprezzabili nelle altre.  Spiccano gli elementi di punta che, forti di una 

preparazione consolidata nel corso del quinquennio e dotati di ottime capacità di riflessioni 

personali, hanno raggiunto risultati eccellenti in tutti gli ambiti.  

Fuori dalle ristrette logiche scolastiche la classe ha  saputo rispondere con interesse agli stimoli 

culturali, partecipando ad attività svolte nell’ambito delle singole materie e a progetti 

interdisciplinari, sempre in un clima sereno e collaborativo.  

La frequenza  alle lezioni è stata nel complesso regolare, sebbene in alcune occasioni alcuni siano 

stati richiamati a comportamenti più maturi, soprattutto nella gestione delle verifiche sia scritte che 

orali. 

Il Consiglio di Classe ha svolto, sulla base di un’adeguata programmazione educativo-didattica 

un’intensa azione di formazione, al fine di far conseguire agli alunni un grado di preparazione e 

sviluppo della personalità tale da permettere loro di continuare gli studi o di inserirsi con 

consapevolezza nel mondo del lavoro. Nella classe è presente un elemento con certificazione DSA, 

per il quale è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.  In conclusione, dall’analisi dei 

diversi fattori considerati,  quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e 

dell’impegno profuso, hanno maturato un proprio percorso di crescita personale, seppur con una 

acquisizione di contenuti, abilità e competenze diversificata. 
 

 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 
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Credito scolastico Riportato nel fascicolo studente 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 

UDA: LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE. “OGNUNO DI NOI PUO’ FARE LA 

DIFFERENZA” 

 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in  base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, giuridici, economici, politici. 

Relazionarsi positivamente a persone provenienti da un diverso background culturale, 

valorizzando e riconoscendo somiglianze e differenze tra la propria cultura d’origine e la cultura 

degli altri approfondendo la conoscenza della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Saper 

riconoscere il proprio ruolo all’interno della comunità. 

Favorire, partecipare, sviluppare processi virtuosi sulle tematiche dell’agenda 2030, in particolare 

sulla crescita economica e duratura. 

 

 

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 ONLINE 

UNICREDIT: START UP YOUR LIFE 2019, 2020, 2021 

2022 

prof.ssa GRAZIELLA SPASARI, Matematica 

 

JOB ORIENTA ONLINE 2020, 2021 2022  

SALONE DELLO STUDENTE 

JOB ORIENTA ON LINE 2021 

YOUNG INTERNATIONAL ONLINE 2020, 2021, 2022 

 

ONLINE 

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

UNICUSANO 2021 

ANALISI DEI COSTI 2022 

prof.ssa GRAZIELLA SPASARI, Matematica 

DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE: 

segretari di studi legali e processo civile telematico 

prof.ssa CHIARA d’ORSI, Diritto Ed Economia 

Politica. 

 

UNICUSANO: LA CONTABILITA’ ANALITICO-

GESTIONALE 

prof.ssa GRAZIELLA SPASARI , Matematica 

AVVOCATI DELLA CAMERA PENALE 

LA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

prof.ssa CHIARA d’ORSI, Diritto ed Economia 

Politica. 

PROGETTO DELE B1 Prof.ssa MARIA TERESA CHICHARRO LOPEZ, 

spagnolo 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Visite guidate  

 

Viaggio di istruzione  

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

I SEGNI DELLA STORIA: percorsi di approfondimento di 

storia e storia dell’arte. ( prof.ssa Annamaria Bucciarelli ) 

GEMELLAGGIO DUQUESNE UNIVERSITY 

Incontri con esperti 
AVVOCATI DELLA CAMERA PENALE 

ESPERTI CONTABILI dell’ ORDINE COMMERCIALISTI 

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. Altri materiali utili….. 

 

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

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  singole MATERIE 

 

e sussidi didattici utilizzati 

 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

“ Libertà è partecipazione” 

 

OGNUNO DI NOI PUO’ FARE LA DIFFERENZA 

 

 “Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per 

quelli che osservano senza fare nulla.” 

                                                                                                                                               Albert Einstein 

UNITA’ FORMATIVA TEMI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

DISTRIBUZIONE DEI 
TEMPI E DELLE 

DISCIPLINE 

L’agire del cittadino 
responsabile. La 
partecipazione piena 
alla vita civile e sociale 
attraverso la 
conoscenza, la 
riflessione, la scelta 
consapevole; 
 

ITALIANO E STORIA: 
Riflessioni su una 
cultura per la pace 
attraverso la lettura e 
l’analisi di alcuni testi 
tra i quali “Perché la 
guerra?”Carteggio 
Albert Einstein- 
Sigmund Freud, e il 

Art. 11 della 
Costituzione Italiana; 
 
Obiettivi dell’Agenda 
2030: Diritti della persona 

(1. Sconfiggere la povertà; 4. 
Istruzione di qualità); 

Rispetto dell’ambiente (7. 
Energia pulita e accessibile; 

Italiano: ore 3 
Storia :ore 3 
Matematica: ore 3 
Scienze Motorie: ore 3 
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Sviluppare la 
cittadinanza attiva. 
Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale civica. 

 

Manifesto Russell-
Einstein. 
 
 
MATEMATICA: Analisi 
statistica delle diverse 
forme di associazione in 
cui si concretizza la 
partecipazione 
 
SCIENZE MOTORIE: 
Capacità di 
collaborazione e 
sinergia con i 
compagni .Rispetto 
delle regole e 
dell’avversario. Fair 
play. 
 

13. Lotta contro il 
cambiamento climatico); 

Coesione sociale (10. Ridurre 
le disuguaglianze; 16. Pace, 
giustizia e istituzioni solide) 

 

Divenire cittadini 
consapevoli, saper 
conoscere l’attualità e 
riconoscere il proprio 
ruolo all’interno della 
comunità 

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA: 
Democrazia Diretta e 
Indiretta, 
approfondimento delle 
elezioni da effettuarsi 
nell’anno a scuola e in 
politica: elezioni del 
sindaco, Assemblee di 
istituto e comitato dei 
rappresentanti. 
Progetto Gemellaggio e 
in particolare attività 
interdisciplinare Be the 
difference: ognuno di 
noi può fare la 
differenza. 

 Diritto: ore 4 
Economia Politica: ore 4 

Aver acquisito, in una 
lingua straniera 
moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
Relazionarsi 
positivamente a persone 
provenienti da un 
diverso background 
culturale, valorizzando e 
riconoscendo 
somiglianze e differenze 

INGLESE: Series of 
lessons functional to the 
project “Be the 
difference: Never 
Again”, a collaboration 
between Duquesne 
University and Einstein-
Bachelet School and 
visits to the Duquesne 
University on April 6th 
and to the Sicily-Rome 
Cemetery in Nettuno, 
on April 20th and visit to 
the cemetery. 

Agenda 2030: 
16. Pace e giustizia: 
promuovere società 
pacifiche e inclusive; 
17. Partnership per gli 
obiettivi: rafforzare i 
mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato 
mondiale. 

Lingua e letteratura 
Inglese: ore 8 
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tra la propria cultura 
d’origine e la cultura e la 
civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. Saper 
riconoscere il proprio 
ruolo all’interno della 
comunità. 
 

Favorire, partecipare e 
sviluppare processi 
virtuosi sulle tematiche 
dell’agenda 2030, in 
particolare sulla crescita 
economica e duratura, 
inclusiva e sostenibile 

Libertà, uguaglianza e 
fraternità: L’Enciclica 
Fratelli Tutti 

 Obiettivi dell’Agenda 
2030:Diritti della persona (1. 

Sconfiggere la povertà; 4. 
Istruzione di qualità); 

Religione: ore 2 

Aver acquisito, in una 
lingua straniera 
moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 

Conoscere le leggi della 
Costituzione di un altro 
paese per diventare 
cittadini attivi nella 
società. 
 

Constitución Española: 
derechos y deberes de 
los ciudadanos para una 
política activa y 
responsable en la 
sociedad. 

Spagnolo: ore 3 

Comprendere il ruolo 
sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio 
socio ambientale quale 
strumento di 
informazione e 
comunicazione. 
Individuare, attraverso 
la presentazione di 
imprese socialmente 
responsabili, le attività 
poste in essere a 
garanzia dello sviluppo 
sostenibile. 
 

L’impresa socialmente 
responsabile e il bilancio 
socio ambientale 
 

Obiettivi dell’Agenda 
2030: Diritti della persona 

(1. Sconfiggere la povertà; 4. 
Istruzione di qualità); 

 

Economia Aziendale: 
ore 3 
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PROGRAMMI 

 

DOCENTE PROF.SSA ANNAMARIA BUCCIARELLI 

AREA DISCIPLINARE LETTERE 

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” 
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 G. PASCOLI   
La poetica 

              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 alcuni  brani tratti  “Senilità” e da “La coscienza di Zeno”. 

 

 

DOCENTE PROF.SSA ANNAMARIA BUCCIARELLI 

AREA DISCIPLINARE LETTERE 

MATERIA DI INSEGNAMENTO STORIA 

LIBRO DI TESTO Brancati -Pagliarani 
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 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 
   

 La seconda guerra mondiale 
   

 L’Italia  della prima repubblica 
   

 La guerra fredda 
 

 

DOCENTE PROF.SSA GRAZIELLA SPASARI 

AREA DISCIPLINARE TECNICO - SCIENTIFICO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO 
BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI 

MATEMATICA.rosso ed Zanichelli 

ARGOMENTI: 

RIPASSO 

-          Le derivate e le regole di derivazione 

-          Funzioni : retta , parabola, circonferenza, iperbole equilatera, funzione somma. 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
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-          disequazioni lineari e non in due variabili reali: definizione e risoluzione con il metodo 
grafico 

-          sistemi lineari e non di disequazioni in due variabili reali: definizione e risoluzione con 
il metodo grafico 

-          definizione di funzione in due variabili reali 

-          definizione di dominio e codominio 

-          linee di livello : definizione ed utilizzo in ambito matematico e non 

-          rappresentazione grafica di funzioni in due variabili con linee di livello 

-          definizione di derivate parziali prime delle funzioni di due variabili reali 

-          calcolo di derivate parziali prime e seconde delle funzioni di due variabili reali 

-          definizione di massimi e minimi relativi liberi di funzioni di due variabili reali 

-          calcolo di massimi e minimi relativi liberi delle funzioni di due variabili reali con il 
metodo delle derivate 

-          hessiano : definizione e calcolo 

-          condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e/o minimi liberi 

-          punti stazionari 

-          definizione di massimi e minimi vincolati delle funzioni di due variabili con il metodo 
di Lagrange 

-          definizione di massimi e minimi assoluti delle funzioni di due variabili reali 

-          massimi e minimi  assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 

-          le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 

-          elasticità incrociata 

-          massimo profitto in concorrenza perfetta 

-          massimo profitto in regime di monopolio 

-          combinazione ottima dei fattori di produzione 

-          massimo della funzione di produzione con il vincolo di costo prefissato 

-          massimo della funzione di produzione con il vincolo della produzione 

RICERCA OPERATIVA 
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-          definizione, finalità e fasi 

-          definizione e costruzione del  modello matematico, funzione obiettivo e vincoli tecnici 

-          classificazione dei problemi di scelta in condizioni di certezza, incertezza, con effetti 
immediati e differiti, nel discreto e nel continuo 

-          risoluzione di problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel 
continuo e nel discreto 

-          problemi nel continuo con funzione obiettivo rappresentata da retta, parabola e 
funzione somma, punto di equilibrio o break even point 

-          problema delle scorte 

  

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

-          definizione e finalità 

-          definizione di dominio dei vincoli 

-          problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con il  metodo grafico 

-          problemi di programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due. 

  

RELAZIONI TRA GRANDEZZE STATISTICHE 

 -          Metodo dei minimi quadrati 

-          Indici di accostamento 

-          Regressione e correlazione lineare 

L’indice di correlazione di Pearson 

 

DOCENTE PROF.SSA SIMONETTA MASTRODDI 

AREA DISCIPLINARE AREA PROFESSIONALIZZANTE 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO ENTRIAMO IN AZIENDA UP  VOL.3 TOMI 1 E 2 - 
TRAMONTANA EDITORE 

ARGOMENTI 

1.   LA CONTABILITÀ GENERALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI 
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          LE IMMOBILIZZAZIONI ED I BENI STRUMENTALI 

  

 Modalità di acquisizione: acquisto, apporto, costruzione in economia    
 La gestione dei beni strumentali: costi incrementativi e costi di manutenzione 

e riparazione 
 Dismissione dei beni strumentali 
 Le immobilizzazioni immateriali e finanziarie: raggruppamenti e distinzioni   
 Scritture di assestamento 

 Scritture di completamento 

 Scritture di rettifica 

 Rilevazione del risultato d’esercizio e scritture di chiusura 

 
 

2.    IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

 
 Il sistema informativo di Bilancio: redazione, approvazione, i principi di redazione, 

composizione del   Bilancio ordinario, abbreviato e delle imprese minori. 
 Lo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo il codice civile 
 La nota integrativa 

 I principi contabili nazionali 
 I principi internazionali ed il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

 

3.  L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO E L’ANALISI PER INDICI 
  

 Presupposti e contenuto delle analisi 
 Le fasi necessarie per effettuare una analisi di bilancio prospettica 

 Interpretazione dei dati di bilancio 

 Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari (con e senza   
destinazione dell’utile) 

 I margini della struttura patrimoniale: patrimonio circolante netto, margine di 
tesoreria, margine di struttura 

 Riclassificazione del Conto economico: a valore aggiunto, a ricavi e costo del 
venduto 

 Analisi per indici: analisi patrimoniale, analisi finanziaria, analisi della redditività. 
 Redazione del bilancio con dati a scelta mediante utilizzo degli indici 

  

4.     ANALISI PER FLUSSI 
 

  I flussi finanziari ed economici 
  Le fonti e gli impieghi 
  Le variazioni del patrimonio circolante netto 

  Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

  

5.  IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

 La responsabilità sociale d’impresa 

 Obblighi comunicativi e la dichiarazione non finanziaria 

 Il bilancio socio-ambientale: struttura ed interpretazione 
 I principi di redazione 
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 Ripartizione del valore aggiunto tra gli stakeholders 

  

 

6.     IL REDDITO FISCALE 

 
 Concetto di reddito fiscale e reddito imponibile 
 Imposte che colpiscono il reddito d’impresa di una società di capitali: IRAP e 

IRES 

 Le norme generali per la determinazione del reddito ai fini IRES 

 
  

7.  CONTABILITA’ ANALITICO GESTIONALE 

  

Contabilità gestionale 

 La contabilità gestionale 
 L’oggetto di misurazione 
 Classificazione dei costi 
 Contabilità a costi diretti (direct costing) 
 Contabilità a costi pieni (full costing) 

  

 L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 

 L’accettazione di un nuovo ordine 
 Il costo suppletivo 

 Il make or buy 

 La break even analysis 

 

8.     STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  

Strategie aziendali 

 Il concetto di strategia 
 La gestione strategica 

 Le strategie di corporate 
 Le strategie di business 
 Le strategie funzionali  

  

Pianificazione e controllo di gestione 

 La pianificazione strategica 

 La pianificazione aziendale 
 Il controllo di gestione 
 Il budget e la sua redazione 

 Il budget economico 

 Il budget degli investimenti fissi 
 Il budget finanziario 

 L’analisi degli scostamenti. 
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    Business plan e marketing plan 

  Il business plan 

  Il piano di Marketing 

 

DOCENTE PROF.SSA Maria Teresa Chicharro Lopez 

AREA DISCIPLINARE Linguistica 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Lingua e cultura spagnola 

LIBRO DI TESTO CHIARA RANDIGHIERI- GLADYS NOEMi SAC 

“COMPRO, VENDO, APRENDO” 

   LOESCHER EDITORE 

 
 
ALTRI MATERIALI:  

Materiale video e audio usato durante le lezioni svolte nel laboratorio linguistico in presenza a 

scuola.  

Materiale pubblicato sulla classroom di spagnolo nella piattaforma Gsuite. (tutti Gli studenti sono 

iscritti al corso e hanno la possibilità di accedere a esso)  

ARGOMENTI: 

 Economia y empresa: 

-La feria 

-Publicidad y feria 

-El stand 

-La exposición universal 
 

-Los Paradores Nacionales  

-Alojamientos turisticos. 

-El transporte público en España y los viajes de negocios. 

-Textos y documentos del mundo de la empresa: carta comercial, carta de solicitud de 

información comercial, , carta de pedido, responder a un pedido de mercadería, el albarán o 
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nota de entrega, la factura y al factura electrónica) 

 

 

 

-El Embalaje: tipos  y  materiales. El packaging y la simbología para el transporte 

-El turismo couchsurfing, el low cost y el turismo sostenible. 

-Mercosur 

-El comercio justo 

- El banquero de los pobres: Muhamad Yunus y el microcrédito. Los microcréditos en América 

latina. 

-La  bolsa de valores y los principales índices  mundiales. El origen de la bolsa de valores y el 

de la bolsa de Madrid  

 

· El S.XX en el mundo Hispánico: cultura, política, derecho, 

historia, civilización. 

 Política, historia y derecho :  

-Situación política, social y económica de España antes de la Guerra Civil (monarquía, dictadura,II 

República)  

-Guerra Civil Española (1936-1939): causas, bandos y consecuencias 

 -La Dictadura franquista: fases, características y consecuencias 

-La Transición.  

-La Democracia (Monarquía Parlamentaria)  

-Comunidades Autónomas (concepto, breve historia, capitales, tipos de gobiernos, empresas más 

importantes de las Comunidades Autónomas, Los Paradores).  (da completare entro il 31-05-2022) 

-La Constitución Española de 1978: estructura, breve historia, fundamentos, características, 

preámbulo. Artic. 1 e 9. 

-Movimiento de los indignados 15M 
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-ETA. Historia. Comparación con otros grupos terroristas y/ organizaciones criminales 

-Los años 60 y la lucha política. Situacion en Latinoamerica 

-Las dictaduras sudamericanas: la dictadura de Chile, el golpe de Estado en Argentina 

(asociación de las Madres de Mayo) 

-la Revolución cubana 

 

Cultura y civilización:  

-Generación del ’27. contexto histórico, características, temas, componentes (Garcia Lorca, Rafael 

Alberti, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Dámaso Alonso,Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, )  

-Las Sinsombrero: arte y  rebelión 

                          -Contexto histórico y social 

                          -Temas.  

-Características.  

                       -Componentes (Maruja Mallo, Margarita Manso, Concha 
Méndez, María Teresa León, María Zambrano Marga Gil Roësset ,Carmen 
Conde,Rosa Chacel)  

-Otros artistas del s. XX: Pablo Picasso y el Guernica 

EDUCAZIONE CIVICA 

-Participación activa y responsable de los ciudadanos en la Constitución Española. (art 9. 23 27,  

48, , 44, 45, 49,  50, 58, 53) 
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DOCENTE PROF.SSA  JESSICA TROMBATORE 

  

AREA DISCIPLINARE  

MATERIA DI INSEGNAMENTO Religione Cattolica 

LIBRO DI TESTO CONTADINI M. MARCUCCINI A. CARDINALI 
A.P., CONFRONTI 2.0 UNICO + DVD LIBRO DIGITALE 
/ 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 
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DOCENTE prof.ssa Chiara Maria d’Orsi 

AREA DISCIPLINARE Area Professionalizzante 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Diritto 

LIBRO DI TESTO 
Cattani, Il nuovo Sistema Diritto, 3 Diritto Pubblico, 
Pearson, Milano, 2017 

LO STATO 

 Lo stato e i suoi elementi costitutivi 

Lo Stato moderno e le sue caratteristiche 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

 Le forme di Stato 

Le diverse forme di Stato: lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato socialista, lo Stato totalitario, 
lo Stato democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, lo Stato federale, lo Stato regionale 

 Le forme di governo 

Stato e Governo nell’età contemporanea, la monarchia e la repubblica, Repubblica Parlamentare e 
Presidenziale 

 LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 La Costituzione e le sue origini storiche 

Le radici storiche i caratteri della Costituzione confrontati con lo Statuto Albertino 

 I principi fondamentali della Costituzione 

Il fondamento democratico, la tutela dei diritti, il principio di uguaglianza, il lavoro come diritto e 
dovere, il principio del decentramento e dell’autonomia, la tutela delle minoranze linguistiche, la 
libertà religiosa e i patti lateranensi, la tutela della cultura e della ricerca scientifica, il diritto 
internazionale e la posizione degli stranieri, il tricolore bandiera dell’Italia, le libertà fondamentali: 
la libertà personale, la libertà di pensiero, domicilio, riunione e associazione 

  

  

I CITTADINI E LA COSTITUZIONE 

 I rapporti politici 
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Il diritto di voto, la democrazia indiretta e il corpo elettorale, panoramica dei sistemi elettorali, gli 
strumenti di democrazia diretta: referendum abrogativo e confermativo 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

 Il Parlamento 

La composizione, l’organizzazione e il funzionamento delle Camere; la posizione giuridica dei 
parlamentari, l’iter legislativo; la funzione ispettiva e la funzione di controllo 

 Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica, l’elezione e la supplenza del Presidente 
della Repubblica, le attribuzioni e gli atti del Presidente della Repubblica, la responsabilità penale 
del Presidente della Repubblica; 

Il Governo 

La composizione e la formazione del Governo, la crisi del Governo, la responsabilità dei ministri, le 
funzioni del Governo, l’attività normativa del Governo 

 La Corte Costituzionale 

Il ruolo della Corte Costituzionale, la composizione e il funzionamento della Corte Costituzionale, 
le funzioni della Corte Costituzionale 

 Le autonomie locali 

Principio di sussidiarietà, il Comune e l’elezione del Sindaco 

 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Il ruolo dei magistrati, giurisdizione civile, penale e amministrativa, i diversi gradi di giudizio, 
l’indipendenza della Magistratura e il CSM 

 IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

 L’ONU 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite: origini storiche e attualità, organi interni e organismi 
autonomi 

 L’Unione europea 

L’organizzazione dell’Unione Europea, le fonti del diritto comunitario 

 

DOCENTE prof.ssa Chiara Maria d’Orsi 

AREA DISCIPLINARE Area Professionalizzante 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Economia Politica 
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LIBRO DI TESTO Maria Rita Cattani, Flavia Zaccarini, Economia, Stato e 

Sistema Tributario, Pearson, Milano, 2020 

LA SCIENZA DELLE FINANZE 

Le principali teorie finanziarie, L’economia classica e la teoria keynesiana 

The Keynesian Economics (C.L.I.L.) 

Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica 

La spesa pubblica 

La misurazione della spesa pubblica, La classificazione della spesa pubblica 

L’espansione della spesa pubblica e il suo controllo, Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione  

La spesa per la protezione sociale 

Lo Stato sociale, Il sistema pensionistico e quello sanitario, L’assistenza sociale 

 Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazioni delle entrate pubbliche: prezzi, tributi 

Le entrate pubbliche come strumento di politica economica 

   

LA TEORIA DELL’IMPOSTA 

 Le imposte 

Gli elementi e la classificazione delle imposte, Imposte proporzionali, progressive e regressive  

Il principio della capacità contributiva 

  

Gli effetti economici delle imposte: L’evasione, l’elusione, la rimozione e la traslazione 

  

  

IL BILANCIO PUBBLICO 

 Concetti generali sul bilancio 

Funzioni, requisiti, tipologie e teorie del bilancio, La politica fiscale 

 Il sistema italiano di bilancio 
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Norme costituzionali relative al bilancio, Il bilancio annuale e pluriennale di previsione 

I documenti di programmazione del bilancio e la legge di stabilità 

Esecuzione e controllo del bilancio 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Imposta sul reddito delle persone fisiche nelle sue linee generali 

IRES, IVA, IMU e TARI nelle linee generali 

 

 

DOCENTE PROF.SSA ANTONELLA LONGO 

AREA DISCIPLINARE AREA SCIENTIFICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRO DI TESTO ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE ;               
BUGHETTI, LAMBERTINI, PAJINI 

ARGOMENTI: 

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 : Sviluppo sostenibile; Spreco alimentare ,le cause, l’impatto ambientale e le possibili 
soluzioni, fair play, i principi dello sport.  

 

PRATICA 

Potenziamento fisiologico di organi e apparati in particolare muscolo-scheletrico,cardio-circolatorio 
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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. 

 

 

DOCENTE PROF.SSA ANTONELLA DE VITA 

AREA DISCIPLINARE AREA LINGUISTICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO Gilberto Zani,  Anna Ferranti -e Alun Phillips, 
Your Business Partner. 21st Century skills and 
culture, Volume Unico + Your Exam Partner con 
Audio MP3, Minerva Scuola 
 
 
 

ARGOMENTI:  

BUSINESS THEORY 

BANKING AND FINANCE 

1. Bank services, bank accounts, lending money 

2. Assisting business 

3. ATMs, debit and credit cards 

4. Instruments of credit: the cheque, the bill of exchange, the bank draft and the bank transfer 

5. The letter of credit 

6. E-banking and mobile banking 

7. Banking safety 

8. The banking system in the UK and in the US 

9. The stock exchange 

TRANSPORT AND INSURANCE 

1. The transportation industry 

2. Land transport: rail, canal and road transport, international road haulage 

3. Transport by pipeline 

4. Sea transport 

5. Air transport 

6. The Insurance Contract: Marine Insurance 

GLOBALISATION 

1. The globalisation process 

2. Leading players in globalisation 

3. WTO, IMF and World Bank 
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4. Main aspects of globalisation 

5. Supporters and critics of globalisation 

6. Global strategies  

CULTURE 

HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

THE MAKING OF THE NATION 

1. Pre-Columbian America 

2. The Colonisation of America 

3. The constitution of the Thirteen Colonies 

THE 18TH  CENTURY 

1. The War of Austrian Succession (1740-1748) 

2. The Seven Years’ War (1756-1763) 

3. The American War of Independence (1775-1782) 

THE 19TH  CENTURY 

1. The Federal Period (1781-1815) 

2. The westward expansion and land acquisition of the US 

3. The Anglo-American War of 1812 

4. The slavery question and the Civil War 

5. The ‘Gilded’ Age 

 

THE 20TH CENTURY 

1. 1900: A leading nation emerges: industrial development and reform 

2. The First World War 

3. The Roaring Twenties 

4. The Great Depression: The Wall Street Crash, 1929 

5. The New Deal, 1932 

6. The Second World War 

7. The Marshall Plan, 1948 

8. The Post-War World: the North Atlantic Treaty Organization and the Warsaw Pact 

9. The Cold War and its consequences 

10. The Korean War 

11. The Vietnam War: 1955-1973 

12. Kennedy and the New ‘Frontier’ 

13. America and Cuba: 1962 

14. The Struggle for Civil Rights - Martin Luther King, 1965 

15. Youth Counter-Culture  

16. The Space Race: 1969 

17. 1974: President Nilson and Watergate Scandal 

18. 1989: President Reagan and the fall of the Berlin Wall 

19. 1991: President Bush and the Gulf War 

20. 1992: Bill Clinton 
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21. 2001: 9/11 

22. 2003: The World at War: Afghanistan and Iraq 

23. 2008: Barack Obama 

24. 2016-2020: The Trump Era 

25. 2021: Joe Biden 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. The Wonderful Wizard of Oz 

2. The American National Anthem 

THE TWENTIETH CENTURY FROM THE UK PERSPECTIVE 

1. The Great War* 

2. Britain in the 1920s and 1930s* 

3. The Second World War* 

4. From the 1950s to the mid-2010s* 

5. Brexit* 

SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS 

1. The UK system of government* 

2. The UK parliament* 

3. The UK crown* 

4. The government* 

5. The Law Courts* 

6. The UK political parties* 

7. The UK system of government* 

8. Congress* 

9. The executive* 

10. The judicial branch* 

11. The US political parties 

 

THE ECONOMY EXPLORED 

1. General framework of the British economy* 

2. General framework of the US economy* 

Gli argomenti in corsivo e contrassegnati con l'asterisco (*) non risultano ancora svolti alla data 

della redazione del documento di classe e si conta di svolgerli (probabilmente con trattazione 

ridotta) nel periodo di tempo che resta fino alla conclusione dell'anno scolastico.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 
RELIGIONE 

CATTOLICA 
JESSICA TROBATORE  

2 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

MARIA TERESA 

CHICHARRO LOPEZ 
 

4 LINGUA INGLESE ANTONELLA DE VITA 
 

 

5 MATEMATICA GRAZIELLA SPASARI  

6 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
SIMONETTA MASTRODDI  

7 
DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
CHIARA d’ORSI  

8 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
ANTONELLA LONGO  

10 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

ANNAMARIA 

BUCCIARELLI 
 

11 SOSTEGNO ANTONIO DELL’ARMI 
 

 

12 SOSTEGNO MICHELINO AMORE 
 

 

 

    

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’affisarono
1 

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, dinanzi
2
. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente
3

. Una smania mala
4 

mi aveva preso, quasi adunghiandomi
5 

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 Stìa
6
: la sua 

ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e 

ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti 

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

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.  

 

 



31 

 

 

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 rapido ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e sul 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 alide
1
 ali dell’aria 

ora son io 

l’agave
2
 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. 

  

                                                           

1  alide: aride 

2 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. […] 

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?  
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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 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 
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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.  

  

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.  
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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 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 Oculus
1
 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 aumentata
2
 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. 

https://www.corriere.it/economia/finanza/22_febbraio_04/amazon-facebook-cosi-miliardi-persi-zuckerberg-finiscono-bezos-a56c0168-8584-11ec-a4ee-1323196b6916.shtml
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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 
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 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

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, 
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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 

 

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. 

 
 


