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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 
 

 
SCUOLA NEL TERRITORIO 
 
L'istituto di istruzione superiore attuale è costituito dal liceo linguistico e dall'istituto tecnico economico con 
l'indirizzo di amministrazione finanza e marketing, articolato, nel triennio, in sistemi informativi aziendali e in 
relazioni internazionali per il marketing. 
L'Afm offre anche un percorso per la gestione e il management sportivo che prevede un curricolo modificato nella 
misura del 10%, come consentito dall'autonomia scolastica. 
È una scuola che valorizza il suo ruolo di comunità "educante" e "aperta": organizza progetti quali cineforum, porte 
aperte, certificazioni linguistiche, ecdl, studio assistito, peer education e sportelli didattici per favorire la crescita, 
le relazioni e l’inclusione. 
 
L' istituto pone attenzione allo sviluppo delle potenzialità di ognuno, alle "eccellenze" e alle attitudini delle 
studentesse e degli studenti, anche di tipo sportivo, in coerenza con l'offerta formativa dell’istituto. Vi sono inoltre 
progetti e attività in collaborazione con il territorio e con la partecipazione ad eventi nazionali, oltre che iniziative 
di ampliamento dell’offerta formativa. La presenza di una consistente percentuale di alunni con cittadinanza non 
italiana è condizione per una progettazione attenta alle attività, alla programmazione didattica, alle relazioni e alle 
dinamiche di classe, alla costruzione di progetti e gruppi di lavoro, il tutto finalizzato alla facilitazione dell’inclusione 
culturale e sociale. I bisogni formativi delle studentesse e degli studenti rendono necessaria una 
progettazione didattica che ponga al centro la valorizzazione delle differenze per garantire a ciascuno il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento descritti nel profilo finale dalle indicazioni nazionali per il liceo 
linguistico e dalle linee guida per l'indirizzo tecnico. 
Un'alta varietà nella provenienza delle studentesse e degli studenti pone al centro la questione dell'accoglienza, 
dell'accompagnamento e del supporto sia in ingresso che in itinere per contenere disagio e dispersione e 
mantenere un alto livello di risultati professionalizzanti. 
 
 
 
LA MISSION  

La mission del nostro Istituto è garantire un'offerta formativa qualificata che miri al successo formativo di ogni 
studente e studentessa e un'organizzazione funzionale per guidare gli studenti e le studentesse verso nuovi mondi 
del sapere e del lavoro, accompagnandoli nella costruzione di un progetto individuale e stimolandoli all'assunzione 
della responsabilità sociale verso la comunità di appartenenza. Questo processo passa necessariamente attraverso 
l'analisi dei bisogni degli studenti e l'incentivazione della loro motivazione, con una costante formazione del personale 
finalizzata a questi obiettivi, analisi che è effettuata da parte dell'Istituto scolastico in stretta collaborazione con le 
famiglie al fine di identificare le criticità, ma anche i punti di forza di ciascuno studente. 
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 PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 
 

L’articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) presenta un percorso di studi finalizzato a raggiungere sia le 
competenze caratterizzanti l’istruzione tecnica, necessariamente comuni, sia traguardi tipici dell’indirizzo AFM 
(Amministrazione Finanza e Marketing ), ma altresì le competenze specifiche seguenti:  gestione del sistema 
informativo aziendale, valutazione, scelta e adattamento di software applicativi; si tratta di attività  tese a 
migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

Competenze comuni dell’istruzione tecnica:  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di    fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente 

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  

professionali 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Competenze specifiche dell’indirizzo AFM: 
riconoscere e interpretare: 

-  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto 
-  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche  

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d'impresa 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

CRISTINA SPERANDIO ITALIANO 

CRISTINA SPERANDIO STORIA 

GIOVANNI DIONISIO INGLESE 

FABRIZIO ZAVATARELLI MATEMATICA 

ELEONORA PES DIRITTO 

ELEONORA PES SCIENZA DELLE FINANZE 

DANIELA MARTELOSIO ECONOMIA AZIENDALE 

CONCETTA MIUCCI INFORMATICA 

DEBORA BIANCO ITP 

STEFANO DEMASI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GIULIA DEVITINI RELIGIONE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E NUMERO CANDIDATI/E 
 

La 5 A SIA  è costituita da diciotto alunni, 15 maschi e 3 femmine. 
 
Nel corso del triennio sono intervenuti i seguenti cambiamenti: in terza il gruppo classe era formato da 26 alunni, 
21 maschi e 5 femmine, che per effetto delle disposizioni normative legate all’emergenza sanitaria ritroviamo 
sostanzialmente in quarta, fatta eccezione per un’alunna trasferita in altra scuola il 1/09/2020, un alunno ritirato 
il 21/09/2020 e l’inserimento di uno studente ripetente; nella quarta classe gli allievi pertanto risultano essere 25, 
di cui 21 maschi e 4 femmine. Di questi non vengono ammessi alla classe quinta sei alunni.  
 
Quadro complessivo della classe nel terzo anno a. s. 2019-2020:  rispetto alla situazione di partenza, al termine 
dell’anno scolastico, la classe ha sostanzialmente registrato miglioramenti nelle varie discipline, partecipando nel 
complesso al dialogo educativo anche nel periodo della DAD; circa la frequenza si è registrata una situazione 
piuttosto eterogenea, a fronte di un sostanzioso gruppo di allievi, che ha frequentato regolarmente, si sono rilevati 
casi di studenti con frequenza e partecipazione bassa o del tutto assente. 
 
Quadro complessivo della classe nel quarto anno a.s. 2020-2021: rispetto alla situazione di partenza, al termine 
dell’anno scolastico, la classe ha complessivamente conseguito gli obiettivi programmati, dimostrando 
partecipazione nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica, mentre la frequenza, ad eccezione di 
alcuni casi, è risultata complessivamente costante.  
 
Quadro complessivo della classe nel quinto anno a.s. 2021-2022: la classe presenta un gruppo ristretto di alunni 
davvero motivati, vicino alla eccellenza, la restante parte ha complessivamente raggiunto gli obiettivi 
programmati in tutte le discipline, mentre alcuni alunni presentano fragilità. 
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EVOLUZIONE IN CORSO D’ANNO DELLA CLASSE 5 A SIA E RISULTATI OTTENUTI 

Parametri Descrizione 

Composizione 
La 5 A SIA  è costituita da diciotto alunni, 15 maschi e 3 femmine 

Situazione di 
partenza 

La classe è vivace e partecipativa, il contesto rigoroso del quinto anno, tuttavia, va 
interiorizzato meglio, gli alunni devono lavorare in modo costante, soprattutto nello 
svolgimento delle consegne a casa, puntando a obiettivi di livello in vista dell’Esame di 
Stato. 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Nella prima parte dell’anno scolastico l’atteggiamento verso le discipline è stato 
complessivamente positivo; la classe ha inoltre partecipato in modo proficuo al dialogo 
educativo. La frequenza è stata assidua, con l’eccezione di pochi studenti. Nella seconda 
parte dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ribadisce la necessità di un impegno 
costante. 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

La composizione del Consiglio di Classe nel triennio non ha subito variazioni per le 
discipline di informatica, economia aziendale, diritto, economia politica, matematica e 
inglese.  

In terza per l’insegnamento di francese la classe ha avuto la prof.ssa Vera Mesagne, per 
l’insegnamento di spagnolo la Prof.ssa Mariapia Caruso, per l’insegnamento di italiano e 
storia il Prof. Paolo Arfini, per l’insegnamento di scienze motorie il Prof. Massimo Luca 
Ceranini e infine l’insegnante ITP Francesca Marsella. 

In quarta per l’insegnamento di italiano e storia la classe ha avuto il Prof. Simone Racca, 
per l’insegnamento di scienze motorie la Prof.ssa Teresa Aprea e l’Insegnante ITP 
Antonella Miletta. 

L’insegnante di religione in terza e quarta è stata la prof.ssa Paola Enrica Garavelli. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DISTINTI PER DISCIPLINA 
 

 
 
  

MATERIA OBIETTIVI 

Italiano 
La conoscenza della lingua come condizione per la formulazione, l’espressione del pensiero 
e la comunicazione. Lo studio della letteratura per riflettere attraverso i testi letterari sulla 
vita e le civiltà in un dialogo continuo tra passato e presente 

Competenze specifiche : 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandola a 
diversi scopi e ambiti comunicativi: artistico, letterario, culturale, socio-economico 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

● Sapere argomentare in modo coerente 
● Riconoscere le linee di sviluppo storico - culturale della lingua e della cultura 

letteraria e artistica italiana 
● Comprendere, analizzare e produrre testi scritti di vario tipo - letterario e non 

letterario anche in preparazione dello svolgimento dell’Esame di Stato (Tipologia A, 
B, C) 

● Contestualizzare testi e opere letterarie 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali (es. PCTO) 
● Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed altre discipline o domini 

espressivi (arti figurative, cinema, architettura) 
● Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto e 

per opportuni approfondimenti tematici 

 

Storia 
La disciplina si pone come obiettivo lo studio delle culture e degli avvenimenti in funzione 
dell’acquisizione della dimensione processuale e di mutamento dei paesi e della capacità di 
comprensione del presente e di comparazione tra le diverse realtà storiche. 
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Competenze specifiche: 

● Relazionare su determinati avvenimenti, processi e fenomeni storici, usando un 
linguaggio appropriato. 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro dimensione locale/globale 

● Individuare le interdipendenze tra società, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali 

Inglese Competenze fissate dalla normativa: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 
utilizzando il linguaggio settoriale e facendo uso dei moderni strumenti tecnici della 
comunicazione in rete all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico 
internazionale. Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti 
del mondo anglofono. 
Competenze specifiche: 

Produzione scritta 

(saper produrre testi comunicativi sapendo utilizzare le principali tipologie testuali; 
produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi) 
Produzione orale 

(saper interagire in lingua su tematiche del settore di indirizzo o sui contenuti di civiltà). 

 

Comprensione scritta 

(saper cogliere il nucleo informativo di testi relativamente complessi e renderlo in un 
linguaggio chiaro). 
  
Comprensione orale 

(saper comprendere globalmente il nucleo informativo di messaggi telefonici, dialoghi, 
presentazioni). 

Matematica 
In generale: usare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; affrontare situazioni problematiche 
per elaborare opportune soluzioni; usare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Nel merito: motivare le equazioni di un modello; ottenere informazioni generali da un 
modello; riconoscere gli elementi di un fenomeno che permettano di rappresentarlo 
formalmente; risolvere problemi in condizione di certezza o incertezza e con effetti 
immediati o differiti. 
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Diritto Competenze di asse: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, 
dell’ambiente; comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche. 
Competenze di ambito: comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, e politica, operare confronti, esprimendo anche considerazioni 
personali tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione, utilizzare le 
informazioni apprese per ricostruire processi, comunicare attraverso il linguaggio 
specifico della disciplina di area. 
Competenze disciplinari: riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto; individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica; comprendere la struttura e le funzioni degli organi dello Stato e le 
interrelazioni tra tali organi; comprendere il processo di formazione dell’Unione Europea, il 
suo funzionamento e i problemi aperti; comprendere cause ed effetti della globalizzazione. 

Scienza delle 
Finanze 

Competenze fissate dalla normativa: riconoscere e interpretare  i cambiamenti dei 
sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse; riconoscere la funzione delle spese e delle entrate    pubbliche come strumento 
della politica economica; comprendere la complessità dei problemi relativi all’espansione 
delle spese statali e alla necessità di una loro razionalizzazione; saper valutare le 
problematiche inerenti all’imposizione fiscale in riferimento agli effetti economici e sociali 
che essa produce. Interpretare gli effetti degli interventi attuati dal soggetto pubblico nel 
sistema economico, con riferimento specifico alla manovra economica; comprendere la 
complessità delle operazioni necessarie a mantenere in equilibrio i conti pubblici, 
considerando in particolare i limiti imposti dalla normativa europea. 

Economia 
Aziendale 

Competenze fissate dalla normativa:  
individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali, gestire il sistema delle rilevazioni aziendali, utilizzare i 
sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti, interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese, interpretare i sistemi aziendali di imprese industriali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi, analizzare e interpretare le strategie adottate dalle imprese, 
riconoscere la coerenza fra modello organizzativo e strategia dell’impresa. 

Informatica La disciplina è caratterizzata dall’aspetto applicativo in ambito economico, finanziario e 
aziendale. Vengono acquisite le competenze professionali per operare attivamente nel 
sistema informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 
comunicazione in rete e la sicurezza informatica. 
 
Competenze specifiche: 
 
● Progettare un data base e applicare correttamente i principi del modello relazionale 
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● Codificare le operazioni relazionali, di manipolazione ed interrogazioni sulla base di 
dati con il linguaggio Sql 

● Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione 
di dati sulle reti 

● Rilevare le problematiche aziendali che hanno portato a soluzioni di informatica 
distribuita e i vantaggi che ne derivano 

● Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 
● Riconoscere e saper utilizzare gli strumenti e i servizi di rete per sviluppare il business 

aziendale 
● Conoscere le potenzialità delle reti per i fabbisogni delle aziende e della Pubblica 

Amministrazione 
● Comprendere come i servizi di rete possano sviluppare il business delle aziende 
● Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali e 

individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 
● Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione 

alla sicurezza dei dati 
● Saper creare pagine web dinamiche 

Scienze 
Motorie 

● saper svolgere le diverse discipline sportive di squadra e individuali con 
adeguatezza, responsabilità e autonomia 

● saper collaborare col docente nello svolgimento di attività sportive 
● avere acquisito capacità organizzative e di gestioni di partite, tornei ed eventi 

sportivi della classe e della scuola 
● avere interiorizzato competenze teoriche e pratiche di fair-play e saperle 

discutere, argomentare e sostenere sia in lingua italiana e sia in lingua inglese 
● aver interiorizzato e maturato sensibilità, capacità empatiche e di intelligenza 

emotiva per mezzo di tematiche sull'inclusione interculturale e sulle disabilità. 

Religione ● riconoscere i linguaggi espressivi  
● cogliere nelle domande dell’uomo per la realizzazione di un progetto libero e 

responsabile 
● riconoscere le implicazioni etiche della fede cristiana e imparare a dare valore ai 

propri comportamenti. 
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METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
 

Metodi e Strumenti Utilizzati 
 

 

METODI E 

STRUMENTI 

DISCIPLINE 

ITALIAN
O 

STORIA INGLESE MATEMATICA DIRITTO SCIENZA 
DELLE 
FINANZE 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

INFORMATICA SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione 
interattiva 

x x x      x x 

Problem 
solving 

x x  x x x x x x  

Metodo 
induttivo 

          

Lavoro di 
gruppo 

  x  x x x x x  

Discussioni di 
gruppo 

x x   x x  x x x 

Simulazioni x          

Presentazioni x x x  x x x x x  

Didattica 
laboratoriale 

      x x x  

File video x x x  x x x x x  

Flipped 
classroom 

  x        

Video lezioni   x      x  

File audio   x        

Presentazioni 
con audio 

          

Registrazione 
programma RAI 

   Lezione 
segmentata 

   x   
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Strumenti di verifica adottati 
 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA DIRITTO SCIENZA       
DELLE 
FINANZE 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

INFORMATICA SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Interrogazione 
orale individuale  

x x x x x x x x  x 

Interrogazione  di 
gruppo  

x x       x x 

Trattazione 
sintetica scritta 

x x x     x   

Quesiti a risposta 
singola 

x x     x    

Quesiti a risposta 
multipla 

      x  x  

Test vero/falso     x x x  x  

Test a 
completamento 

          

Risoluzione di 
caso 

      x    

Sviluppo di 
progetto 

x x   x x x x x  

Produzione scritta x x x x   x    

Esercitazioni 
pratiche 

x   x   x x x  

Domande a 
risposta aperta 

x  x x       

Colloquio 
interattivo 

          

altro           
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 
 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

ITALIANO 6 (+ 1 recupero insufficienze 1^ 
quadrimestre, + 1 simulazione Esame di 
Stato svolta in data 26/4/2022 di 6 ore +1 
simulazione  di 4 ore fissata  il 28/5/2022) 

4 

STORIA 3 (+ 1 recupero per le insufficienze 1^ 
quadrimestre) 

3 

INGLESE 3 2 (+ 1 di recupero per le insufficienze del 
1° quadrimestre) 

MATEMATICA 6 (+8 suppletive o di recupero) 1 

DIRITTO 2 (+1 di recupero) 2 

SCIENZA DELLE FINANZE 2 (+1 di recupero) 2 

ECONOMIA AZIENDALE 6 (+1 di recupero insufficienze 1° 
quadrimestre, +1 simulazione prova Esame 
di Stato) 

4 

INFORMATICA 6 (di cui 1 di recupero del 1° quadrimestre) 
e 1 suppletiva per recupero 

3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 6 prove pratiche  1 

RELIGIONE  2 
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TIPOLOGIA DI RECUPERO ADOTTATA 
 
Modalità di recupero 

 

MATERIA ATTIVITÀ (anche tramite didattica a distanza) 

ITALIANO In itinere, sospensione attività didattica 

STORIA In itinere, sospensione attività didattica 
 

INGLESE In itinere, sospensione attività didattica 
 

MATEMATICA In itinere, sospensione attività didattica 
 

DIRITTO In itinere, sospensione attività didattica 
 

SCIENZE DELLE FINANZE In itinere, sospensione attività didattica 
 

ECONOMIA AZIENDALE In itinere, sospensione attività didattica 
 

INFORMATICA In itinere, sospensione attività didattica 
 

SCIENZE MOTORIE In itinere, sospensione attività didattica 
 

RELIGIONE  
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PERCORSI SVOLTI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

ATTIVITA’ PROPOSTE NEL TERZO ANNO 

● Progetto Vivere Digitale (4 ore) 
● Progetto Coding Girls (16 ore per 8 alunni/e) 
● Sicurezza (12 ore) 
● Progetto Junior Achievement (4 ore) + ore svolte individualmente in piattaforma (7 ore,1 studente - 

11 ore,1 studente - 3 ore,3 studenti - 1 ora,4 studenti - 8 ore,1 studente - 6 ore,1 studente) 
● ICDL (1 ora, 2 studenti - 2 ore, 1 studente) 
● Corso di Robotica (15 ore,3 studenti - 13 ore,1 studente - 8 ore,1 studente - 4 ore,1 studente) 

Totale ore: 20 (per l’intera classe) 

ATTIVITA’ PROPOSTE NEL QUARTO ANNO 

● Fondazione Mondo Digitale (12 ore) 
● Eccellenze Italiane (16 ore) + ore svolte per realizzazione prodotto finito (17 ore,1 studente - 15 

ore,1 studente - 9 ore, 5 studenti - 8 ore, 9 studenti - 6 ore, 1 studente - 5 ore, 1 studente - 4 ore, 2 
studenti) 

● ICDL (3 ore,1 studente - 2 ore, 2 studenti - 1 ora, 2 studenti) 
● E. Finanziaria MQB - PWC (18 ore) + ore per partecipazione alle olimpiadi di economia e finanza (15 

ore,1 studente) 
● Young Factor (1 ora) 
● Orientamento Bicocca (8 ore,1 studente) 
● Orientamento Bocconi (10 ore,9 alunni) 
● Orientamento Politecnico (1 ora,2 alunni) 
● Opendot (12 ore,2 alunni) 
● Creazione siti web (8 ore,6 alunni - 4 ore,1 alunno) 
● Tirocini Estivi (180 ore,1 studente - 60 ore,1 studente) 

Totale ore: 47 (per l’intera classe) 

ATTIVITA’ PROPOSTE NEL QUINTO ANNO 

● Orientamento Bocconi- Ideas responsabilità sociale e responsabilità (7 ore) 
● Orientamento Bocconi- Law le nuove sfide del diritto contemporaneo (7 ore) 
● Salone dello studente (6 ore,3 studenti - 5 ore,2 studenti - 4 ore,2 studenti - 3 ore,1 studente - 1 

ora,6 studenti) 
● Progetto Consob “Una storia da raccontare” (30 ore) 
● Progetto Miur RAI SCUOLA/RAI CULTURA “La scuola in tivú” Unit 1 - Fair-play: percorso CLIL di 

scienze motorie e sportive con tutta la classe su tematiche di inclusione nello sport e nella vita (5 
ore) 

● Mediazione Linguistica (10 ore,1 studente)  
● ICDL (5 ore, 1 studente - 4 ore, 1 studente - 3 ore, 1 studente - 2 ore, 1 studente) 

Totale ore: 52 (per l’intera classe) 

 

Totale ore proposte dalla scuola nel triennio: (119 per l’intera classe) 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE DISCIPLINE COINVOLTE 

TITOLO DEL PERCORSO 
E CONTENUTI 

 Ed. Finanziaria: 
crescita e sviluppo 

economico 
 
-video “Breve storia 
delle guerra dell’uomo 
contro la natura” 
-debito pubblico e pil: 
produzione in power 
point da parte degli 
alunni  
-lettura di alcuni 
articoli del Sole 24 ore 
in versione digitale  
-webinar sulla tutela 
dei prodotti italiani nel 
mondo  
-l’iniziativa economica: 
produzioni in power 
point da parte degli 
alunni sul tema del 
crowdfunding e 
dell’imprese sociale  

 Economia Politica 
Diritto 

  
British and 
American 

Institutions 
 

-How to become 
President of the US 
(requirements and 
steps: powerpoint 
presentation). 
-Short video from 
the BBC: "US 
election 2020: how 

 
Climate changes crisis 
 
 
-Discussion/personal 
opinions about the film 
"I AM GRETA". 
-Video activity - Short 
BBC video " I’m Greta: 
film follows two years 
of climate activist". 
 
-BBC article: “Why I’m 
feeling hopeful about 

  
Inglese 
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to become 
president". 
-short video from 
THE GUARDIAN: " 
key moments of the 
final debate 
between Donald 
Trump and Joe 
Biden". 
-Speaking activity. 
 
 

the environment in 
2021”: written 
production 
 
 
 
 
 

 Diritti Civili 
 

-Attività inerenti al 
film “Alla mia 
piccola Sama”. 
Discussione e 
riflessioni personali 
 
-Contestualizzazione 
storica della guerra 
civile siriana 
all’interno della 
Primavera araba. 
 
-Somministrazione 
di un test 
riepilogativo 
 
 

  Italiano  
Storia 

  Percorsi 
interdisciplinari 

 
Le teorie malthusiane 

 Economia Politica 
Matematica 

 Iniziative 
dell’Istituto inerenti 
al mondo del lavoro 

e la legalità 

  Diritto 
Economia politica 
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  ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE DISCIPLINE COINVOLTE 

TITOLO DEL PERCORSO E 
CONTENUTI 

La seduzione del 
male 

 
Le mafie: 
corso on line “Le 
sfide della 
legalità" 
federica.eu 
 
Arte tra 
ribellione e 
trasgressione - 
un percorso 
storico/letterario 
tra Ottocento e 
Novecento 
I Totalitarismi:  
visione e analisi 
del film “L’Onda” 
(Germania 20) 
 
Il tema del male 
in Oscar Wilde e 
nel Ritratto di 
Dorian Gray. 

  Diritto 
Italiano 
Storia 
Inglese 

  Finanza sostenibile 
- Fintech (Milan 
Fintech Summit del 4 
ottobre 2021 su 
piattaforma digitale) 
- Investimenti ai tempi 
della crisi (conferenza 
spettacolo del 15 
dicembre 2021 su 
piattaforma digitale in 
collaborazione con 
Università Lumsa e 
Consob) 

-Utilità e fiscalità 
 
- I diritti legati al TAEG 
 
- Blockchain 
 
- Visione del film “The 
wolf of Wall Street” 
(Martin Scorsese 2013) 

 Scienza delle finanze 
Economia Aziendale 
Matematica 
Informatica 
Inglese 
Storia  
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- Visione del film “Il 
dottor Stranamore”  
(Kubrick  1964) 
 
-Sustainable finance 
and Fintech. 

   Internet 
Democrazia o totalitarismo? 
lettura e analisi in classe 
dell’articolo di Peter Guest 
pubblicato su 
Internazionale, Sotto stretta 
sorveglianza, 18 febbraio 
2022, pp,50-56 
Produzione di un elaborato 
scritto (Tipologia C) 

Italiano 
Informatica 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° 
partecip. 

Anno di 
svolgimento  

Progetto Vivere Digitale Progetto in collaborazione 
con Fondazione Mondo 
Digitale con l’obiettivo di 
potenziare le competenze e 
acquisire la mentalità 
necessaria per realizzarsi 
pienamente nelle nuove 
forme di economia digitale. 

 

Incontro con formatori di 
Fondazione Mondo 
Digitale 

Tutta la 
classe 

2019-2020 

Progetto Coding Girl Accelerare il 
raggiungimento delle pari 
opportunità nel settore 
scientifico e tecnologico 
agendo su diversi fronti: 
Lotta a pregiudizi e 
stereotipi; Formazione alla 
pari; Modelli positivi; 
Esperienze formative 
trasformative; 
Orientamento alle carriere 
del futuro. 

● Formazione con tutor 
universitari 

● “Pitchton” (maratona 
di elevator pitch) 

8 2019-2020 

Sicurezza Corso generale obbligatorio 
su piattaforma MIUR 
destinato alle classi terze. Il 
Miur rilascia attestato. 

Studio in autonomia dei 
materiali e test. 

Tutta la 
classe 

2019-2020 
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Progetto Junior 
Achievement 

Idee in azione è un 
programma di educazione 
imprenditoriale che 
introduce i giovani alla 
cultura del lavoro di oggi, 
incluso sapersi muovere 
in un ambiente dove le 
imprese si basano su 
responsabilità condivise, 
dove i percorsi 
professionali sono diversi 
e imprevedibili e dove le 
competenze 
imprenditoriali (lavoro di 
équipe, spirito di iniziativa, 
spirito critico…) sono 
essenziali per 
l’occupabilità futura. 

Le classi partecipanti 
costituiscono dei gruppi 
imprenditoriali e ne 
curano la gestione, dal 
concept di un’idea alla 
realizzazione del 
modello di business e 
del prototipo del 
prodotto/servizio. 

Tutta la 
classe 

2019-2020 

Progetto Consob “Una 
storia da raccontare” 

Il progetto, Finanza, una 
storia da raccontare...: dal 
baratto al bitcoin’. si 
propone di stimolare negli 
studenti l’interesse verso la 
finanza sia come motore 
dell’economia sia come 
strumento di gestione delle 
risorse personali. Il percorso 
prevede la formazione degli 
insegnanti con il supporto 
di esperti esterni ed è 
attivato dalla CONSOB 

 

Conferenza spettacolo 
presso il nostro Istituto, 
con l’attore e regista 
Massimo Giordano che 
interpreta il truffatore 
italiano Charles Ponzi. Nel 
1920 egli raccolse 15 
milioni di dollari da circa 
40.000 investitori 
utilizzando uno schema 
ancora oggi noto con il 
suo nome e replicato 
anche attraverso la posta 
elettronica e il web. 

Tutta la 
classe 

2019-2020 
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ICDL ICDL è l'esame attestante le 
competenze di base a 
livello informatico 
spendibili in sede 
universitaria e lavorativa. Il 
nostro Istituto è Test 
Center.  

Certificazione rilasciata da 
AICA. 

Il percorso è di durata 
triennale. 

3 2019-2020 

Corso di robotica Competenze di 
cittadinanza: PROGETTARE 
definendo strategie di 
azione, COMUNICARE E 
COMPRENDERE utilizzando 
linguaggi diversi, 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE, RISOLVERE 
PROBLEMI 

Realizzazione, in gruppo, 
di progetti guidati (fase di 
studio) e realizzazione di 
un microprogetto 
conclusivo (fase finale) 
che sfrutti le competenze 
e conoscenze apprese nei 
progetti guidati. Il 
percorso rientra anche 
nei progetti STEM di 
avvicinamento degli 
studenti al mondo della 
scienza e della tecnologia. 

6 2019-2020 

Fondazione Mondo 
Digitale 

Il progetto è proposto da 
Fondazione Mondo Digitale 
per offrire agli studenti 
strumenti concreti per 
sviluppare competenze 
digitali attraverso la 
partecipazione a webinar 
formativi sui principali 
argomenti delle materie 
STEM.  

Partecipazione a webinar Tutta la 
classe 

2020-2021 
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Eccellenze italiane Il progetto mira ad 
avvicinare gli studenti al 
mondo delle aziende e 
delle imprese attraverso le 
storie di alcune tra le più 
importanti aziende italiane.  

Obiettivo è  realizzare un 
elaborato scritto, corredato 
di grafici e fotografie e un 
video multimediale.  

 

Studio di casi Tutta la 
classe 

2020-2021 

ICDL ICDL è l'esame attestante 
le competenze di base a 
livello informatico spendibili 
in sede universitaria e 
lavorativa. Il nostro Istituto 
è Test Center.  

Certificazione rilasciata 
da AICA. 

 

 

 

Percorso di durata 
triennale. 

5 2020-2021 

Ed. Finanziaria: MQB - 
PWC 

Progetto di 
sensibilizzazione dei giovani 
verso le discipline 
finanziarie, valorizzando 
contenuti di cittadinanza 
attiva. 

Simulazioni 
d’investimento in mercati 
finanziari regolamentati. 

Tutta la 
classe 

2020-2021 

Young Factor Progetto, in collaborazione 
con l’Osservatorio Giovani 
Editori, sui grandi temi 
dell’economia finanziaria 

Esame, a gruppi di 
studenti, di dossier, da cui 
trarre spunto per la 
formulazione di domande 
e riflessioni. 

Tutta la 
classe 

2020-2021 
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Orientamento Bicocca Progetto che prevede sia 
momenti informativi sul 
mondo del lavoro, 
dell'università e della 
formazione post diploma, 
sia formazione teorica sulle 
competenze. Gli incontri 
possono essere in presenza 
o online. 

 1 2020-2021 

Orientamento Bocconi Progetto che prevede sia 
momenti informativi sul 
mondo del lavoro, 
dell'università e della 
formazione post diploma, 
sia formazione teorica sulle 
competenze. Gli incontri 
possono essere in presenza 
o online. 

 

 9 2020-2021 

Orientamento Politecnico Progetto che prevede sia 
momenti informativi sul 
mondo del lavoro, 
dell'università e della 
formazione post diploma, 
sia formazione teorica sulle 
competenze. Gli incontri 
possono essere in presenza 
o online. 

 

 2 2020-2021 
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Making & Marketing 
tenuto da Opendot  

 

Teoria e buone pratiche 
della fabbricazione digitale 

● Incontro teorico su 
alcuni temi legati a 
marketing, 
comunicazione e 
sviluppo progettuale, 
analizzando casi studio 
e comparando esempi 
reali 

● Realizzazione degli 
esperimenti CAD con 
lavori di gruppo e 
utilizzo di 
strumentazione 
appropriata (Fablab).  

2 2020-2021 

Creazione siti web Creazione siti web con 
l'utilizzo del CMS Joomla 

● Configurazione di un 
CMS 

● Progettazione del 
layout di un sito web 

● Inserimento di 
contenuti 
multimediali 

7   2020-2021 

Tirocini estivi I tirocini si svolgono presso 
enti pubblici e privati, 
aziende e studi 
professionali selezionati in 
base all'esperienza, 
all'indirizzo di studi, agli 
interessi e all'orientamento 
universitario privilegiato. 

Percorso presso struttura 
ospitante. 

2 2020-2021 

Orientamento Bocconi Progetto che prevede sia 
momenti informativi sul 
mondo del lavoro, 
dell'università e della 
formazione post diploma, 
sia formazione teorica sulle 
competenze. Gli incontri 
possono essere in presenza 
o online.  

 Tutta la 
classe 

2021-2022 
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Salone dello studente Progetto che prevede sia 
momenti informativi sul 
mondo del lavoro, 
dell'università e della 
formazione post diploma, 
sia formazione teorica sulle 
competenze. Gli incontri 
possono essere in presenza 
o online. 

 Tutta la 
classe 

2021-2022 

Progetto Consob “Una 
storia da raccontare” 

Il progetto, Finanza, una 
storia da raccontare...: dal 
baratto al bitcoin’. si 
propone di stimolare 
negli studenti l’interesse 
verso la finanza sia come 
motore dell’economia sia 
come strumento di 
gestione delle risorse 
personali. Il percorso 
prevede la formazione 
degli insegnanti con il 
supporto di esperti 
esterni ed è attivato 
dalla CONSOB 

 

 

UDA” La doppia faccia 
della moneta: 
protagonista della 
crescita economica e 
alimento dell’avidità 
umana” 
Rappresentazione 
teatrale conclusiva. 

Tutta la 
classe 

2021-2022 

Iniziativa MIUR-RAI 
SCUOLA “La scuola in TV” 

Raggiungimento delle 
competenze chiave 
europee di multilinguistica, 
di consapevolezza ed 
espressione culturale e di 
competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza  

Registrazione e 
coinvolgimento della 
lezione in lingua inglese 
Inclusion in sport and life - 
Unit 1 per il programma 
“La scuola in tivú” su RAI 
SCUOLA. 

Approfondimento e 
sensibilizzazione su 
tematiche di inclusione 
nello sport e nella vita 

Tutta la 
classe 

2021-2022 
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ICDL ICDL è l'esame attestante le 
competenze di base a 
livello informatico 
spendibili in sede 
universitaria e lavorativa. Il 
nostro Istituto è Test 
Center.  

Certificazione rilasciata da 
AICA. 

Percorso di durata 
triennale. 

4 2021-2022 

Mostra fotografica “ What 
is Europe to you?” 
dell’artista Lisa Borgiani 

Iniziativa di riflessione 
sull’Unione Europea 
realizzata dal Centro 
Europe Direct Lombardia 

Uscita didattica del 16 
maggio a Palazzo Pirelli 
con visita guidata 

Tutta la 
classe 

2021-22 

VISITA GUIDATA AL 
MUSEO DEL NOVECENTO  

conoscere e rappresentare 
in un quadro storico, 
artistico e culturale le 
informazioni che emergono 
dalle tracce del recente 
passato presenti sul 
territorio in cui si vive  

Uscita didattica prevista il 
7 giugno sul territorio 
milanese con visita 
guidata al Museo del 
Novecento 

 

 

Tutta la 
classe  

 

 

 

2021-22 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte 
didattiche disciplinari 

Livelli 

Dimensioni 

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Nessuna 
padronanza 

linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e con 
un registro 
linguistico 
ampio 

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non valutabile I prodotti 
appaiono 
parzialmente 
completi e 
sono 
superficiali e/o 
non sempre 
corretti nei 
contenuti 

I prodotti sono 
generalmente 
completi e 
corretti nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia nella 
forma che nel 
contenuto 

I prodotti sono 
completi, la 
forma è 
particolarmente 
curata e i 
contenuti sono 
approfonditi 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non possiede 
conoscenze o 
sono molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie 
e  le applica 
solo se 
guidato 

Possiede 
conoscenze di 
base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite, le 
applica contesti 
nuovi e 
diversificati 
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Rielaborazione e 
utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazione 

Permangono 
difficoltà nella 
rielaborazione 
di conoscenze 
anche se 
guidati 

Rielaborazione 
quasi sempre 
corretta di 
conoscenze e 
del loro utilizzo  
in contesti 
conosciuti 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti diversi 

Rielaborazione 
corretta, 
adeguata e 
originale.  
Utilizzo in 
contesti diversi 
in completa 
autonomia 

Competenze 

  

Competenze 
non rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate  

Competenze 
adeguate in 
contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti diversi 

Competenze 
solide in 
contesti diversi, 
nuovi e 
complessi 

Partecipazione 

a partecipa/non 
partecipa 
attivamente) 

L’alunno non 
ha mai 
partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente ha 
generalmente 
partecipato in 
modo attivo 

Lo studente ha 
sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in 
modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione 
e tempi 
(organizza il 
lavoro e rispetta 
i tempi di 
consegna) 

Non rispetta i 
tempi di 
consegna e 
non si rilevano 
adeguate 
modalità di 
organizzazion
e del lavoro 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza con 
il supporto 
degli adulti 

Rispetta i 
tempi e si 
organizza e si 
organizza nel 
lavoro   

Rispetta i  tempi 
e si organizza 
autonomamente 
il lavoro 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazione 
del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 
 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30 10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7 

= 10 6 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 1.Comunicazione con i pari 
e con il personale 
scolastico/docenti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il rapporto è basato 
sul rispetto delle diversità di ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e 

si mette a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e collaborativo con tutti. 5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il rapporto è 
abbastanza corretto ma non sempre collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il rapporto non è 
sempre collaborativo e in qualche caso non rispetta le basilari regole di 

convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il rapporto non è 
rispettoso delle regole di convivenza democratica. 

2 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

2.Partecipazione alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 

2 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

3.Frequenza  e puntualità 
(assiduità nella Didattica a 

Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 
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Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

2 

4.Rispetto delle norme 
comportamentali del 

Regolamento d'Istituto e 
della Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non ha a suo 
carico nessun provvedimento disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento disciplinari. 5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. Ha subito 
qualche richiamo verbale. 

4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. Ha 
subito diverse richiami verbali e almeno due note disciplinari scritte nel 

registro di classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. Ha subito numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro 

di classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 
sospensione 

2 

5.Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Attribuzione credito  
 

Allegato C   O.M. n. 65 del 13/03/2022 
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N.B per la correzione della I prova il Dipartimento di Lettere si è uniformato a  quanto stabilito dal  MIUR ( DM 769 
del 26/11/2018 ) ; il punteggio specifico espresso  in centesimi,  derivante dalla somma  della parte generale  e 
della parte specifica,  va riportato a 20  con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento);  le 
valutazioni  sono state  successivamente    convertite in quindicesimi,  come indicato nella Tabella 2 sopra  
riportata.  

 
 
 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
  

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe …………… 

  

AMBITI DEGLI INDICATORI INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

  - Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

  

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40 punti) 

  

  

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Punti 5 

  - minime conoscenze (1) 

- scarse conoscenze (2) 

- sufficienti conoscenze (3) 

- adeguate conoscenze (4) 

- buone conoscenze (5) 
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- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Punti 5 

  - assenza di giudizi critici personali (1) 

- limitata capacità di rielaborazione (2) 

- semplice rielaborazione (3) 

- alcuni spunti personali (4) 

- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

  

  - Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Punti 10 

- diffusi errori di comprensione (2) 

- comprensione parziale (4) 

- comprensione nel complesso sufficiente (6) 

- comprensione adeguata (8) 

- piena ed appropriata comprensione (10) 

  

  - Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Punti 10 

- diffusi errori nell’analisi del testo (2) 

- presenza di alcuni errori di analisi (4) 

- analisi nel complesso sufficiente, nonostante la presenza 
di qualche inesattezza o superficialità (6) 

- analisi completa e precisa (8) 

- analisi ricca e approfondita (10) 

  

  - Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Punti 10 

- diffusi errori di interpretazione (2) 

- presenza di alcuni errori di interpretazione (4) 

- interpretazione nel complesso sufficiente, nonostante la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità (6) 

- interpretazione completa e precisa (8) 

- interpretazione ricca e approfondita (10) 

  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Punti 10 

  - assenza di organizzazione del discorso (2) 

- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso (4) 

- sufficiente organizzazione del discorso (6) 

- adeguata organizzazione del discorso (8) 

- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 
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- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 10 

  - assenza di connessione tra le idee (2) 

- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 

- elementare connessione tra le idee (6) 

- buona connessione tra le idee (8) 

- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

  

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

  - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- lessico semplice ma adeguato (9) 

- lessico specifico e appropriato (12) 

- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

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

Punti 15 

  - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- buona padronanza grammaticale e un uso corretto 

della punteggiatura (12) 

- completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI VOTO 

  

……/10 

TOTALE 

  

.… /100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

  

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe……………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

  - Individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni nel 
testo proposto 

Punti 10 

L’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
del testo (2) 

- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e 
la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

  

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 30 punti) 

  

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Punti 5 

  - minime conoscenze (1) 

- scarse conoscenze (2) 

- sufficienti conoscenze (3) 

- adeguate conoscenze (4) 

- buone conoscenze (5) 

  

- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Punti 5 

  - assenza di giudizi critici personali (1) 

- limitata capacità di rielaborazione (2) 

- semplice rielaborazione (3) 

- alcuni spunti personali (4) 

- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 
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  - Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Punti 20 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 

- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti culturali, nonostante 
qualche inesattezza (12) 

- buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 

- dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

  

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Punti 10 

  - assenza di organizzazione del discorso (2) 

- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso (4) 

- sufficiente organizzazione del discorso (6) 

- adeguata organizzazione del discorso (8) 

- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

  

- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 10 

  - assenza di connessione tra le idee (2) 

- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 

- elementare connessione tra le idee (6) 

- buona connessione tra le idee (8) 

- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

  

  - Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

Punti 10 

- ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati 
(2) 

- ragionamento con diverse lacune logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi (4) 

- ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e pertinenti 
(8) 

- ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e del 
tutto pertinente dei connettivi (10) 
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LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

  - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 

- lessico semplice ma adeguato (9) 

- lessico specifico e appropriato (12) 

- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

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

Punti 15 

  - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 

- completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 
della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI VOTO 

  

……/10 

TOTALE 

  

.… /100 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

  

Studente/essa ………………………………………………………………………………… Classe …………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

  - Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Punti 10 

L’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o 
poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è 
poco coerente (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo 
e un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci (10) 

  

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 30 punti) 

  

  

  

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Punti 5 

  - minime conoscenze (1) 

- scarse conoscenze (2) 

- sufficienti conoscenze (3) 

- adeguate conoscenze (4) 

- buone conoscenze (5) 

  

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 5 

  - assenza di giudizi critici personali (1) 

- limitata capacità di rielaborazione (2) 

- semplice rielaborazione (3) 

- alcuni spunti personali (4) 

- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 
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  - Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Punti 20 

  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, 
con diffusi 

errori (8) 

- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti 
culturali e della loro articolazione, nonostante qualche 
inesattezza (12) 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 
culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

  

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Punti 10 

  - assenza di organizzazione del discorso (2) 

- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso 
(4) 

- sufficiente organizzazione del discorso (6) 

- adeguata organizzazione del discorso (8) 

- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

  

- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 10 

  - assenza di connessione tra le idee (2) 

- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 

- elementare connessione tra le idee (6) 

- buona connessione tra le idee (8) 

- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 
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  - Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Punti 10 

- sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione 
(2) 

- sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con 
qualche 

elemento in disordine (6) 

- sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione 
(8) 

- sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione 
(10) 

  

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

  - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 

- lessico semplice ma adeguato (9) 

- lessico specifico e appropriato (12) 

- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

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

Punti 15 

  - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 

- buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 

- completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

  

OSSERVAZIONI 

  

VOTO 

  

……/10 

TOTALE 

  

……/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 
  

Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………… 

 

Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di 
prestazione 

Punteggio Punteggio realizzato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto 
e completo le informazioni tratte 
dal documento economico e dalla 
situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

4  

 Intermedio: coglie in modo 
corretto le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla 
situazione operativa. Riconosce i 
vincoli numerici presenti nella 
traccia e li utilizza in modo 
parziale.  

3  

 Base: coglie in parte le 
informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

2,5  

 Base non raggiunta: coglie in 
modo parziale le informazioni 
tratte dal documento economico e 
dalla situazione operativa. 
Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

0-2  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
alla comprensione dei 
testi, all’analisi dei 
documenti di natura 
economico-aziendale, 

Avanzato: redige il bilancio 
d’esercizio dimostrando di aver 
analizzato e compreso il 
documento economico e 
individuato tutti i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva 
le scelte proposte in modo 
analitico e approfondito. 

6  
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all’elaborazione di…… 
alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

 Intermedio: redige il bilancio 
d’esercizio dimostrando di aver 
analizzato e compreso il 
documento economico e 
individuato parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. 
Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

4-5  

 Base: redige il bilancio d’esercizio 
non rispettando completamente i 
vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti. 

3,5  

 Base non raggiunto: redige il 
bilancio d’esercizio in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti nella situazione operativa. 
Formula proposte non corrette. 

0-3  

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. 

6  

 Intermedio: costruisce un 
elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

4-5  

 Base: costruisce un elaborato che 
presenta alcuni errori non gravi, 
con osservazioni essenziali e privi 
di spunti personali. 

3,5  

 Base non raggiunto: costruisce 
un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e 
privo di spunti personali. 

0-3  

Capacità di 
argomentare, di 

Avanzato: coglie le informazioni 
presenti nella traccia, anche le più 

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

complesse e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

 Intermedio: coglie le informazioni 
presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato. 

3  

 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. 

2,5  

 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. 

0-2  

Punteggio totale    
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GRIGLIE DI CORREZIONE COLLOQUIO DI ESAME DI STATO 

 
Si riporta nella pagina successiva  la griglia di cui all’allegato A alla O.M  n. 65 del 14/03/2022 riguardante la 
valutazione della prova orale.   
 
 

Indicatori  
Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline del 
curricolo, con   
particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1 

 

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50 

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e  di 
collegarle tra loro 

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 
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Capacità di argomentare in 
maniera critica e   
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50 

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50 

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico   
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, anche in 
lingua straniera 

I  
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  0.50 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  1 

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50 

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione sulle 
esperienze   
personali 

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50 

 

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 
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IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze  personali  

3 

Punteggio totale della prova 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

50	
	

 

ALLEGATI 
PROGRAMMI 

 

  

Materia: DIRITTO 

Docente: Eleonora Pes 
 
 

Testo in adozione:  
Zagrebelsky Oberto Stalla Trucco  
DIRITTO 5° ANNO MONDADORI EDUCATION – LE MONNIER SCUOLA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Lo Stato, la Costituzione e le forme di governo 

●  Conoscere il concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi 
●  Conoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 
●  Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale 
●  Delineare i principi fondamentali del testo costituzionale 
●  Individuare le differenze fra il principio di uguaglianza formale e quello di uguaglianza sostanziale 
●  Comprendere le relazioni tra economia e ordinamento giuridico 
●  Comprendere la relazione tra libertà e uguaglianza  
●  Conoscere le diverse forme di governo e le caratteristiche della forma di governo in Italia 

 
L’organizzazione costituzionale 

● Conoscere l’evoluzione del sistema elettorale italiano 
● Conoscere la composizione degli organi costituzionali 
● Delineare le funzioni degli organi costituzionali 

 
Organismi internazionali e diritto globale 
 

● Conoscere il significato di Stato moderno e di ente sovranazionale e internazionale  
● L’ordinamento internazionale e le sue fonti. 
● Le organizzazioni internazionali 
● L’ONU 
● L'Unione europea: le tappe dell’integrazione europea, gli organi, le competenze, le politiche, il bilancio 

dell’UE 
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Materia: SCIENZA DELLE FINANZE 

Docente: Eleonora Pes 

 
 

Testo in adozione:  
Cattani, Zaccarini – Economia, Stato e sistema tributario – ed Pearson PARAMOND 

 
 
L’economia finanziaria pubblica 
 
 

● I fallimenti del mercato alla base dell’intervento pubblico. 
● I bisogni e i beni pubblici. 
● Le relazioni tra l’economia finanziaria pubblica e altre discipline. 
● Le principali teorie sul fondamento dell’attività finanziaria pubblica. 
● Le politiche dell’intervento pubblico 

 
 
Le politiche della spesa e dell’entrata 
 

● Le principali tipologie di spese pubbliche. 
● Il moltiplicatore della spesa pubblica. 
● Le spese per la sicurezza sociale. 
● Le entrate originarie. 
● Le entrate derivate. 
● La pressione tributaria. 

 

L’imposta: principi ed effetti 

 

● I soggetti, il presupposto, l’oggetto e la fonte dell’imposta. 
● Le principali differenze tra le imposte. 
● L’equità tributaria. 
● I principi dell’universalità e della capacità contributiva. 
● L’evasione fiscale. 
● L’elusione. 
● La traslazione. 
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Il bilancio dello Stato 

● I principi fondamentali per la redazione   del bilancio pubblico. 
● La manovra di bilancio nel quadro di riferimento dell’Ue. 
● La struttura e la classificazione del bilancio pubblico italiano. 
● La procedura di formazione, approvazione e controllo del bilancio. 
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Materia: INFORMATICA 

Docente: Concetta Miucci 
 
 

Testo in adozione:  
A. Lorenzi, E. Cavalli – PRO.SIA Informatica e processi aziendali per la classe Quinta; materiale 
fornito dalla docente 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
DATA BASE 
!  Analisi di una situazione problematica 
●  Schema E/R e modello logico relazionale 
● La normalizzazione delle tabelle 
●    Il modello fisico implementato con il linguaggio SQL: dalla creazione del database alle query  

 
ACCESS 

● Ripasso della creazione tabella, maschere, report e query 
● Le sottomaschere e la maschera comandi 
● Le macro 
● Le operazioni relazionali di selezione, proiezione e join 
● Caratteristiche del linguaggio SQL 
● Comandi per la definizione del database e delle tabelle 
● Comandi per la manipolazione dei dati 
● Comando Select per le interrogazioni con relativi operatori 
● Ordinamenti, funzioni di aggregazione e calcoli sui gruppi 
● Condizioni di ricerca 

 
LE RETI E I PROTOCOLLI 

● Concetto di rete e servizi per gli utenti e per le aziende; le componenti fondamentali 
●  Aspetti evolutivi delle reti 
● Classificazione di una rete in base al modello, alle tecnologie di trasmissione, all'estensione 

geografica e alla topologia 
● Le tecniche di commutazione 
● I mezzi trasmissivi 
● La tecnologia RFID 
● Il modello ISO/OSI 
● Architettura di rete TCP/IP 
● I protocolli SMTP, IMAP, POP3, FTP, HTTP e SSH 
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● Indirizzi IPv4 e IPv6; tipologie di indirizzi 
● Le Classi e la Subnet mask 
● Le porte di comunicazione 

 
LA RETE INTERNET E I SERVIZI PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

● Caratteristiche e storia della rete Internet 
● Dal web 1.0 al web 4.0: l’Intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, l’IoT 
● DNS e server Web 
● I principali servizi di rete: la ricerca, i social networks, i Newsgroup, i Forum, le Mailing list, le Chat, 

Instant Messaging (IM), i Blog e i Wiki 
● Intranet ed Extranet 
● Il cloud Computing  
● Strumenti dell’azienda social  
● L’e-commerce e il marketing non convenzionale 
● Deep e Dark web 
● I Big Data 

LA SICUREZZA IN RETE 
 

● Caratteristiche di un sistema informatico sicuro 
● I più comuni tipi di cyber attack: Phishing, Pharming, Sniffing, Spoofing, Keylogging, Password 

cracking, DOS, Spamming, Nacking ed Exploit 
● Il malware: virus, worm, trojan e backdoor 
● Analisi dei rischi, continuità operativa, disaster recovery e best practices 
● La crittografia: cifrario a sostituzione, cifrario a trasposizione, crittografia simmetrica e 

asimmetrica 
● Il certificato e la firma digitale 
● La comunicazione in sicurezza con la PEC 
● I Cookies e la sicurezza 
● Protezione delle reti aziendali: il firewall, il proxy server, il backup e i sistemi RAID, la VPN 
● Sicurezza nelle reti wireless 
● Cloud e sicurezza 
● La sicurezza nell’e-commerce: le diverse forme di e-payments, le monete digitali e il blockchain 
● L'e-government 
● La tutela giuridica della privacy e il trattamento dei dati : il GDPR 

 
IL LINGUAGGIO ASP.NET E LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 

● La tecnologia ASP.NET: pagine statiche e dinamiche, il Web Server e l’IIS 
● Le pagine ASP.NET: sezione script e html 
● I controlli html server per la creazione del form 
● I controlli web server per la validazione dei dati 
●  Interazione fra ASP.NET e DBMS Access (cenni) 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Fabrizio Zavatarelli 
 
 

Testo in adozione:  
BERGAMINI – TRIFONE –  BAROZZI, MATEMATICA. ROSSO con TUTOR matematica 3; materiale 
fornito dalla docente 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
La ricerca operativa 

● Definizione, fasi e modelli matematici, cenni sulla storia 
● La classificazione dei problemi di scelta 

Problemi in condizioni di certezza e con effetti immediati 
● Funzione guadagno con prezzi dati 
● Punto di pareggio 
● Funzione guadagno con domanda lineare 
● Rappresentazione tabulare della funzione guadagno 
● Scelta fra più alternative 
● Costo medio minimo 
● Lotto economico 

Equazione di Young ed applicazioni 
● Distribuzione interpersonale e intertemporale di una risorsa 

Problemi in condizioni di certezza e con effetti differiti 
● Criterio di attualizzazione 
● VAN e TIR 
● Scelta del miglior criterio fra quelli presentati 
● Disciplina giuridica del TAEG 

Calcolo delle probabilità 
● Teoremi di Kolmogorov 
● Probabilità condizionata 
● Teorema di Bayes e sue applicazioni 

Rappresentazione tabulare di scelte in condizioni di incertezza 
● Criteri di esclusione: dominanza, grado di rischio massimo e coefficiente di variazione 
● Criteri di scelta: valor medio, maximin e maximax 
● Valore di un’informazione 

Coordinate cartesiane e piani nello spazio  
● Spazio cartesiano: rappresentazione grafica di punti, equazione del piano, funzione Cobb-

Douglas 
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● Disequazioni lineari in 2 variabili 
● Funzioni di 2 variabili 

Metodi per determinare i punti estremanti liberi e vincolati 
● Disequazioni in 2 variabili 
● Derivate parziali 
● Calcolo degli ottimi liberi 
● Calcolo degli ottimi vincolati con la funzione lagrangiana 
● Combinazione ottima dei fattori produttivi per rendere massima la produzione o minimo il costo 
● Il consumatore e la funzione di utilità 

La programmazione lineare in due variabili 
● Procedimento risolutivo 
● Rappresentazione formale dei problemi 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE:  Cristina Sperandio  

TESTO IN ADOZIONE: Carlà- Sgroi, Letteratura in contesto, Palumbo ed. vol. 3 A 

 La docente ha prodotto e utilizzato nel corso dell’a.s. pptx   condivise con gli studenti e le studentesse, a 
supporto, integrazione e talvolta sostituzione del manuale in adozione   come sintesi degli argomenti affrontati 
in presenza.  

Le presentazioni, regolarmente spiegate dalla docente con inserimento dei testi affrontati e relative analisi, sono 
state caricate su Classroom alla fine di ogni unità didattica allo scopo di consentire a tutti gli studenti di accedere 
più agevolmente a quanto spiegato durante le  lezioni. 

Questa metodologia è stata adottata con la finalità di favorire l'apprendimento degli studenti e delle studentesse 
a causa del protrarsi della situazione pandemica (scaglionamento ingressi, distanziamento, uso delle mascherine, 
gestione casi positività) 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Il contesto europeo: 

● Positivismo, darwinismo, determinismo 
● Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo sperimentale 
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● Il caso Dreyfuss 
● La società di massa e la paraletteratura  

Giovanni Verga 

● La formazione umana e culturale 
● La poetica: il canone dell’impersonalità e le tecniche narrative 
● Le opere veriste  

 da Vita dei campi  

●  Rosso Malpelo 
● La lupa 

da I Malavoglia,  

●  prefazione: il ciclo dei Vinti (brano) 
● I capitolo (incipit) 
● La conclusione del romanzo  

Il Simbolismo francese 

● La visione del mondo e il rifiuto del Positivismo 
● La dimensione dell’inconscio e l’uso di analogie e corrispondenze:  

Baudelaire e “I fiori del male” 

● Spleen 

Il Decadentismo 

● La complessità della sua definizione 
● La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo nel contesto italiano ed europeo 

Giovanni Pascoli 

● La formazione umana e culturale 
● La poetica del Fanciullino, i temi principali, l’ideologia politica e le soluzioni formali 
● la prima produzione: Myricae 
●   Il fanciullino (brano) 

da Myricae 

●  Il Lampo 
●  X agosto 
● Temporale 
●  Lavandare 
● Patria 

Gabriele d’Annunzio 
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● La formazione umana, culturale e ideologica 
● L’estetismo 
● Il superomismo 

 da Il piacere,  

● Il verso è tutto (brano) 

 da Alcyone,  

● La pioggia nel pineto (vv 1-32) 

Il primo Novecento 

● Le Avanguardie: il Futurismo 
● Il Romanzo del Novecento: caratteri fondamentali del genere 

Italo Svevo 

●  prefazione a La Coscienza di Zeno" 
●  Il fumo 
● La conclusione 

Luigi Pirandello 

● Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale 
● Le tappe evolutive nella produzione dell’autore 
● La poetica dell’Umorismo e il relativismo conoscitivo 
● La produzione in prosa 

dal Saggio sull'Umorismo 

● "l'avvertimento e il sentimento del contrario" (brano) 

da Novelle per un anno, 

● Il treno ha fischiato 
●  La carriola  

La poesia del Novecento: Giuseppe Ungaretti  

● Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale 
● La prima fase della produzione poetica: l'esperienza della guerra 

da L’allegria 

●  Fratelli 
●  Veglia 
● Soldati 

L'ERMETISMO   E LA NUOVA POESIA DEL NOVECENTO 
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Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre 

● Ed è subito sera, 
● da Giorno dopo Giorno 
● Milano 1943  

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia  

● Non chiederci la parola 
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DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE:  Cristina Sperandio  

TESTO IN ADOZIONE : Gentile - Ronga , Guida allo studio della storia, Ed. La scuola vol. 5 

 La docente nel corso dell'a.s.  ha prodotto e utilizzato pptx condivise con gli studenti e le studentesse, a supporto 
, integrazione e talvolta sostituzione del manuale in adozione   come  sintesi degli  argomenti affrontati in 
presenza.  

Le presentazioni, regolarmente spiegate dalla docente sono state caricate su Classroom alla fine di ogni unità 
didattica allo scopo di consentire a tutti gli studenti di accedere più agevolmente a quanto affrontato   durante 
le lezioni. 

Questa metodologia è stata adottata allo scopo di  favorire l'apprendimento degli studenti e delle studentesse a 
causa  del  disagio legato al protrarsi  della situazione pandemica ( scaglionamento ingressi, distanziamento, uso 
delle mascherine, gestione casi positività) 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 L’ITALIA DALLA DESTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

● La Questione Romana 
● La Questione meridionale 

 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

● Il Positivismo: cambiamenti tecnologici e culturali 
● Che cos’è la società di massa 
● Nazionalismo, razzismo, imperialismo, antisemitismo (il caso Dreyfuss) 

  

L’ETA’ GIOLITTIANA 

●    I caratteri generali dell’età giolittiana 
●    Tra successi e sconfitte: Giolitti "ministro della malavita" 
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GLI STATI TOTALITARI  

●         I caratteri fondamentali del totalitarismo in Europa 
●         L'antisemitismo: le radici dell'odio 

   

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

● Cause del conflitto 
● L’Italia in guerra 
● La grande guerra 
● I trattati di pace 

  

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

● Le rivoluzioni del 1917 e la a nascita dell’URSS 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

● La crisi del dopoguerra 
● Il biennio rosso in Italia 
● La marcia su Roma 
● Dalla fase legalitaria alla dittatura 
● L’Italia fascista 

  

GLI STATI UNITI 

●    Gli USA da Wilson al New Deal  
●     Le cause della crisi del ‘29.  

  

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

● La Repubblica di Weimar 
● Il Nazismo 
● Il Terzo Reich 

  

VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● Crisi e tensioni in Europa 
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● La guerra civile in Spagna 
● La vigilia della guerra mondiale 
● Le tensioni nel mondo: Cina, Giappone, Russia 

  

IL MONDO IN GUERRA 

● Dalla Guerra lampo all’intervento degli Stati Uniti 
● Il dominio nazista in Europa 
● 1943: dalla caduta del Fascismo alla vittoria  degli Alleati 
● La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 LA GUERRA FREDDA 

● USA, URSS e le sorti del mondo (1945-89) 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA  
 

● La nascita della Repubblica 
● Gli anni Cinquanta tra costume e società: dalla ricostruzione  ( il Piano Marshall) al boom economico - il   

passaggio da paese agricolo a industriale 
● Gli anni Sessanta: il ruolo della DC, la crescita del Paese, le tensioni sociali, i movimenti operai e 

studenteschi 

 

Visione in classe e analisi del film: L’Onda (Dennis Gansel -Germania 2008) 

Visione in classe del film : Il Dottor Stranamore ( Stanley Kubrick -USA 1964) 
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Materia: INGLESE 

Docente: Giovanni Dionisio 
 
 

Testo in adozione:  
BUSINESS PLAN PLUS di P. Bowen, M. Cumino - Edizione Petrini - DeA 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
BUSINESS THEORY 

● Marketing 

Marketing, the marketing concept, market research, marketing strategies and techniques: STP, the marketing mix, 
web marketing, the evolution of marketing mix, the 4 Cs, advertising, controversial advertising. 

● Transport and logistics 

Choice of transport, modes of transport (transport by land, transport by water, transport by air), types of packing. 
Logistics. 

● Banking 
Types of banks, Bank services, Banking documents, online banking, Central Banks: the European Central Bank and 
the Federal Reserve. 
  

● Finance and Insurance 
The Stock Exchange, dealers operating on the Stock Exchange (Bears and Bulls), Stock Indexes, major Stock 
Exchanges: the London Stock Exchange, the New York Stock Exchange, the Milan Stock Exchange. 

The insurance policy: main features and types. 

BUSINESS COMMUNICATION 

● Ordering 

Placing an order, replying and modifying an order (modification and cancellation). 

● Transport documents 
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The dispatch note, the consignment note, the Bill of lading, the Air WayBill. 

● Complaints. Reply to complaints. 
● Reminders. 

  

HISTORY AND LITERATURE 

● Brevi cenni all’età vittoriana 
● Oscar Wilde 

Life, main works and themes, extracts from the book “The Picture of Dorian Gray”. 
● The XX century in the UK: 

The Historical context: the Georgean Age, the First World War, the Second World War. 
The Social context 
The literary context. 
 

● The XX century in the USA: 
The Wall Street Crash, The Great Depression. 
  

● Institutions 

The UK system of government:  

the British Parliament, the Constitution, the Monarchy, the main political parties, the electoral system. 

The American system of government:  

Federal government, the Congress, the Constitution, the main political parties, the Presidential elections. 

-The EU Institutions. 

● Economics 

Sustainable finance and Fintech. 

● Information Technology 

The Internet 

Networks 

● Esercitazioni per INVALSI/B1 e B2 con reading comprehension e listening. 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Daniela Martelosio 

TESTO ADOTTATO: DENTRO L’IMPRESA - vol. 5 - P. Ghigini, C. Robecchi, L. Cremaschi, M. Pavesi - SCUOLA 
& AZIENDA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

MODULI U. D. CONTENUTI 

L’IMPRESA INDUSTRIALE: 
LINEAMENTI, STRATEGIA, 
PIANIFICAZIONE 

Lineamenti della moderna impresa 
industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestione e la pianificazione 
strategica 

I caratteri delle imprese industriali, 
classificazioni 
Settori e scelte operative delle 
imprese industriali 
Il processo di fabbricazione 
I grandi cambiamenti economici 
La globalizzazione 
Scritture tipiche delle imprese 
industriali e di assestamento 
 
Che cos’è la strategia 
La gestione strategica 
L’ analisi strategica 
L’ ambiente esterno 
L’ analisi interna 
La scelta delle strategie 
Le strategie di business 
Le strategie di portafoglio 
La formula imprenditoriale 
La pianificazione strategica 

I COSTI E LA CONTABILITA’ 
ANALITICA 

I costi nelle imprese industriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costi diretti e costi indiretti 
Costi fissi e costi variabili 
Costi cessanti e costi emergenti 
La relazione costo totale-ricavo 
totale e punto di pareggio 
Le configurazioni di costo 
I costi consuntivi, preventivi e 
standard 
I costi rilevanti per le decisioni 
(scelta tra MAKE or BUY, decisione 
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La contabilità analitica 

riguardante l’accettazione di un 
nuovo ordine) 
 
Che cos’è la contabilità analitica e 
quali sono i suoi scopi 
Calcolo del costo di prodotto su 
base unica e basi multiple 
(ripartizione delle spese generali su 
basi multiple e con il procedimento 
dei centri di costo) 
Full costing e direct costing 
Budget 
Budget del risultato operativo 

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA 
D’IMPRESA 

La contabilità generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bilancio d’esercizio e la sua 
riclassificazione 
 
 
 
L’analisi di bilancio per indici 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi di bilancio per flussi 
 
 

L’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali  
Manutenzioni, riparazioni e 
migliorie 
La dismissione delle 
immobilizzazioni tecniche 
Le immobilizzazioni immateriali 
I contributi pubblici 
Gli acquisti e le vendite 
Il personale dipendente 
Le scritture di completamento 
Le scritture di integrazione 
Le scritture di rettifica 
Le scritture di ammortamento 
Le scritture di epilogo e chiusura 
 
Finalità del bilancio d’esercizio 
Principi di redazione del bilancio 
Il sistema informativo di bilancio 
La revisione legale dei conti 
 
Lo Stato patrimoniale riclassificato 
I margini finanziari 
Il Conto economico riclassificato 
L’ analisi della redditività 
L’ analisi della struttura 
patrimoniale 
L’ analisi finanziaria 
Il coordinamento degli indici 
 
Il Rendiconto finanziario 
La struttura del Rendiconto 
finanziario 
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Il bilancio sociale e ambientale 
 
 
 
 
La fiscalità d’impresa 

Il flusso finanziario della gestione 
reddituale 
I flussi dell’attività di investimento 
e dell’attività di finanziamento 
 
La responsabilità sociale d’impresa 
Relazioni tra economia e etica 
La creazione del valore aggiunto 
La distribuzione del valore aggiunto 
 
Il reddito fiscale d’impresa: 
concetto e principi generali 
Le variazioni permanenti e le 
variazioni temporanee in aumento 
e in diminuzione 
L’ ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali 
La svalutazione fiscale dei crediti 
commerciali 
La valutazione fiscale delle 
rimanenze di magazzino 
Il trattamento fiscale delle 
plusvalenze 
Il trattamento fiscale delle spese di 
manutenzione e riparazione 
L’ IRES di competenza economica 
L’ IRES corrente, anticipata e 
differita 
Rilevazioni contabili delle imposte 

I PRODOTTI FINANZIARI E IL LORO 
RUOLO STRATEGICO 

Prodotti bancari di medio-lungo 
termine per le imprese 

Il leasing finanziario 
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Materia: Religione 

Docente: G. Devitini 

  

Etica relazionale 

Educazione all’ascolto  

Empatia e interazione 

La relazioni come insieme di motivazioni e confronto 

 Il sé relazionale 

 Le relazioni sociali 

 Autoconsapevolezza 

Progettualità e insicurezza rispetto a scelte post diploma 

Problematiche esistenziali 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Stefano Demasi 

TESTO ADOTTATO: nessun testo, bensì materiale multimediale (registrazione RAI, film) e slide didattiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Sport di squadra: 

● pallamano 
● pallavolo 
● pallacanestro 
● tchouckball 
● unihockey 
● calcetto 

Sport e attività motoria individuale: 

● badminton 
● capacità condizionali:  

○ forza arti inferiori e arti superiori 
○ velocità di reazione - test navetta 5x10 m 

● capacità coordinative 
○ salti funicelle 
○ test dell´ostacolo esagonale (agilità e coordinazione dinamica generale) 

Teoria: 

● Olimpiadi e paralimpiadi (Film The Rising Phoenix) 
● CLIL - Inclusion in sport and live (Film Race, fair-play, mental coaching in sports, long jump) 
● Energia e metabolismo, alimentazione e performance di endurance (Film Human - il mondo 

dentro di noi e 100 metros). 
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SIMULAZIONI 

 

I.I.I. SCHIAPARELLI GRAMSCI 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

ECONOMIA AZIENDALE 

   

TEMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

  

CARATTERISTICHE DELLA PROVA: TIPOLOGIA B Analisi di casi aziendali 

  

NUCLEI TEMATICI FONDANTI 

★     La gestione del sistema di rilevazione aziendale 

★    I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della 
programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati 

★    Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa (SIA) 

★     La rendicontazione sociale ed ambientale (AFM) 

★       L’attività di Marketing nel ciclo di vita dell’azienda (RIM) 

OBIETTIVI DELLA PROVA 

"  Conoscere principi contabili 

"  Conoscere normative e tecniche di redazione del bilancio 

"  Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine 

"  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 
analizzandone i risultati 

"     Elaborare, commentare e comparare i bilanci sociali (AFM) 
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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

In allegato. 

  

I.I.I. SCHIAPARELLI GRAMSCI 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

ECONOMIA AZIENDALE 

  

  

Alfa SpA è un’impresa industriale che opera nel settore sanitario. L’attività si articola nella 
progettazione e realizzazione di attrezzature e apparecchiature mediche, la distribuzione e 
l’assistenza post vendita. 

Il volume delle vendite negli ultimi due anni ha evidenziato un trend positivo, per effetto delle 
maggiori commesse da parte di aziende sanitarie che si sono trovate ad affrontare la pandemia 
Covid 19. 

Il candidato presenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici a stati comparati 
dell’impresa industriale Alfa SpA al 31/12/2021, tenendo conto dei vincoli di seguito riportati. 

Per l’esercizio 2020: 

-        Capitale proprio 2.330.000 euro; 

-        ROE 2,575%; 

-        ROI 3,8%; 

-        ROS 2,5%; 

-        Indice di autonomia finanziaria 41%. 

-        Costo del personale 20% dei ricavi delle vendite; 

Per l’esercizio 2021: 

-        acquisto di nuovi impianti per 1.800.000 euro in parte finanziati con aumento del 
capitale sociale per 800.000 euro e in parte finanziati da terzi; 
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-        ROE 6%; 

-        Leverage 2; 

-        ROI 7,5%; 

-        ROS 5%. 

 

 

 

Successivamente il candidato svolga due dei seguenti punti. 

1. Sulla base dei prospetti del bilancio dell’esercizio riclassificato, calcolare i principali indici 
e formulare un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 
 

2. Redigere la Nota integrativa relativa al Patrimonio Netto e ai Movimenti intervenuti nelle 
Immobilizzazioni. 
 

3. La Beta SpA, relativamente a una determinata produzione, ha una capacità produttiva di 
80.000 unità sfruttata per il 75%, i costi fissi ammontano a 1.032.000 euro e i costi 
variabili sono pari a 1.524.000 euro; il prezzo di vendita unitario è di 44 euro. 

La società riceve le seguenti proposte di acquisto da potenziali clienti: 

-        15.000 unità a un prezzo unitario di 28 euro; 

-        23.000 unità a un prezzo unitario di 29 euro; 

-        12.000 unità a un prezzo unitario di 25 euro. 

Individuare l’offerta più conveniente per l’impresa utilizzando il costo suppletivo e  
 fissando opportune ipotesi. 

4. Redigere le scritture in P.D. relative all’acquisto dei nuovi impianti, all’aumento del 
capitale sociale e al finanziamento acceso con i terzi. 

  

_________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura. 
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – 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 rabido [1] 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 
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d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide [2] ali dell’aria 

ora son io  

l’agave [3] 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. 
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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. 

 

 

[1] rabido: rapido 

[2] alide: aride 

[3] agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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 Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – 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! 
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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. 

  

  

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

  

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

  

Interpretazione 

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

  

  

  

___________________________ 
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. 

 

 

[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. 



 

79	
	

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – 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 prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, 
alla vita sociale dell’Italia. 
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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 

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

2.  Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3.  A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 
mentale dell’italianità? 

4.  In cosa consiste la differenza 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. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
___________________________ 
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. 



 

81	
	

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – 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 
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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 essenziale 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. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
___________________________ 
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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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz[1], L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018 
  
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla 
fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in 
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza 
dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con 
tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di 
dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, 
è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non 
erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande 

Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"[2] l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando 
l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i 
cognomi furono cambiati per decreto. 
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. 
[...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità 
che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione 
tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la 
Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 
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Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso 
la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini 
e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati 
all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 
classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in 
Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. 
L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, 
ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena 
mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 
dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori 
della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è 
che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina 
dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a 
vacillare. [...]. 

  
  

Comprensione e analisi 

1.  Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2.  In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra? 

3.  Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

4.  Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione? 

5.  Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 
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Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali 
pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come 
quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz 
circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
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. 

 
 

[1] P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, con 
particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 

[2] "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna 
Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece 
andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia 
tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la 
possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, 
lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un 
romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e 
della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la 
nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del 
racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi 
punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

  

  

___________________________ 
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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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi 
che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata dai 
sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, 
il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle 
diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è 
emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul 
passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 
sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri 
rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite 
che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? 
Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria 
calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che 
intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha 
bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio Borgna, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di 
un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare 
l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i conti 
continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
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Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle 
tue esperienze di vita. 

  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in 
una sintesi coerente il contenuto. 

  

___________________________ 
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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