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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

a) CONTESTO AMBIENTALE 
 

Gli Istituti Superiori Paritari Aniene trovano le proprie origini nel 1998, nel quartiere romano di Colli 

Aniene. Nel 2002 ottengono la parità con l’Istituto Tecnico Commerciale “Aniene”. Successivamente, nel 

2004, l’Istituto ottiene la parità per l’indirizzo Tecnico per Geometri e quattro anni dopo, per l’indirizzo 

Tecnico Commerciale Programmatori.  Nel 2013 viene concessa la parità scolastica anche per l’indirizzo 

Turismo e nel 2015 anche per l’indirizzo Tecnico Tecnologico “Agraria, Agroalimentare e Agroindustia”, 

nel 2018 per l’indirizzo Tecnico “Sistemi Moda” e infine nell’anno scolastico 2020-21 la parità per il Liceo 

Scientifico Sportivo Internazionale 

Attualmente la scuola è ubicata in zona periferica nei pressi dei locali dell’Istituto “Teresa Gerini” in via 

Tiburtina. La sede è collegata con il centro storico per mezzo della linea metropolitana B. L’Istituto 

raccoglie un bacino di utenza variegato; gli alunni provengono dai quartieri limitrofi di Roma Est, come 

Colli Aniene, Tiburtino Terzo, San Basilio, Tor Tre Teste, Borghesiana, Ponte di Nona.  

L’Istituto attraverso gli allievi e gli organi collegiali, partecipa alla vita del territorio, si confronta con le 

altre realtà, tenendo contatti con il Distretto XIII e con il Municipio Roma IV per i servizi di pertinenza e 

per un rapporto più attento alla crescita culturale e sociale dei giovani del quartiere. 

La struttura scolastica è di oltre 1000 mq di superficie coperta; è collocata in un edificio, in cui ha luogo un 

altro istituto scolastico. Realizzata secondo standard moderni nel rapporto aula-servizi, essa è dislocata su 

due piani; è dotata di un’aula attrezzata per conferenze ed audiovisivi; possiede un laboratorio di 

informatica, un laboratorio linguistico e un laboratorio per esperimenti di fisica e chimica. Per quanto 

riguarda l’attività sportiva, l’Istituto si serve dell’area antistante. 

 

 

 

b)  PROPOSTA EDUCATIVA 
 

Finalità primaria dell’azione educativa è la formazione e la crescita della persona nella sua complessità ed 

interezza. Al raggiungimento di tali obiettivi contribuiscono le seguenti componenti: 

 

a) la formazione culturale e scolastica; 

b) la formazione sociale e civile. 

 

Tale formazione implica una educazione che: 

 

1) aiuti a formare uomini e donne di spiccato senso critico e capaci di realizzare scelte 

responsabili; 

2) stimoli il senso della creatività, inteso come bisogno umano di continuo rinnovamento 

interiore e come vivo desiderio di migliorare la realtà circostante; 

3) educhi al pluralismo ideologico, religioso e culturale con un atteggiamento di rispetto e di 

dialogo con tutti; 

4) responsabilizzi alla generosa collaborazione e alla solidarietà. 
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c) PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 
 

La scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso 

delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, responsabile delle attività educative, si impegna a 

garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi 

educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi 

dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

 

 

d) STRUTTURA E ATTREZZATURA 
 

La struttura scolastica si compone: 

 

Struttura scolastica Corredo Attrezzatura di uso 

vario 

N.20 Aule didattiche - LIM (Lavagna Inter. Mult.) 

e/o monitor interattivi, rete 

LAN 

- Arredi 

 

 Aula biblioteca destinata ad uso 

polivalente (incontro, studio, riunione, 

attività di accoglienza, sportello 

C.I.C.) 

-1 post. Computer completa 

-1 videoteca (circa 200 v)  

-6 librerie (circa 900 testi) 

- strumentazioni varie 

2 videoregistratori 

1 lavagna luminosa 

1proiettore 

1diaproiettore 

diapositive 

1 videocamera 

sussidi didattici vari 

carte geografiche 

 Laboratorio Scientifico Secondo le indicazioni del MPI 

 Laboratorio Informatico/Linguistico 1 - 16 postazioni informatiche 

collegati in rete 

- videoproiettore 

 

 Laboratorio Informatico 2 - 11 postazioni informatiche 

collegati in rete 

- videoproiettore 

 

 Laboratorio di Moda -materiali e strumenti 

finalizzati alle lezioni pratiche 

 Uffici di segreteria - fotocopiatrice 

- computer completo 

-collegamento in rete 

- arredi di uso comune 

 Aula professori - 2 post. computer complete 

 Vice presidenza -1post.computer completa 

- collegamento in rete 

-3 librerie 

 Presidenza -1post.computer completa 

-1collegamento in rete 

-3 biblioteche 

 Palestra esterna c/o centro sportivo  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
a) STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V Sez. A è una classe composta da 31 alunni di provenienza sociale varia. Alcuni provengono da 

esami di idoneità, altri dalla scuola statale per trasferimento o ripetenti. La maggior parte di essi vive nel 

quartiere, l’altra proviene da quartieri limitrofi o da altre zone di Roma. Quanto all’impostazione data 

all’insegnamento delle varie discipline, la linea seguita di comune accordo dai docenti, è stata quella di 

concentrare l’attenzione su temi e concetti fondamentali e di abituare il più possibile gli allievi all’analisi 

critica di quanto appreso. I risultati ottenuti sono la risposta agli obiettivi già fissati all’inizio dell’anno 

scolastico e alle conoscenze, competenze e capacità dei singoli alunni. A differenza delle competenze, che 

sono specifiche di un determinato ambito, le capacità sono riferite ad aree ed ambiti diversi, per cui si è 

tenuto conto innanzitutto delle capacità di base, che nella maggior parte degli studenti sono apparse 

normali, mentre in alcuni sono apparse discrete. In alcuni alunni, più assidui e costanti nell’impegno, si 

sono evidenziate capacità trasversali, capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione dei contenuti con un 

linguaggio specifico.  Alcuni, discontinui nella frequenza e superficiali nell’applicazione, hanno avuto un 

rendimento non rispondente alle loro reali possibilità.  Inoltre, nella classe sono presenti 3 alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, come si evince dalla documentazione allegata. 

 
Situazione di partenza 

Le prime settimane dell’anno scolastico in corso sono state dedicate all’accertamento delle conoscenze e 

dei prerequisiti e di carenze pregresse ai fini di formulare la programmazione più idonea. 

 

Valutazioni conclusive 

I risultati ottenuti dagli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso possono ritenersi quasi 

soddisfacenti, tenendo conto dei loro livelli di partenza e delle capacità, competenze e abilità raggiunte nel 

primo quadrimestre. I risultati ottenuti sono la risposta agli obiettivi già fissati all’inizio dell’anno 

scolastico e rimodulati nell’ottica della didattica a distanza che ha caratterizzato le attività nel secondo 

quadrimestre e alle conoscenze, competenze e capacità dei singoli alunni. A differenza delle conoscenze, 

che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità sono riferite ad aree e ambiti diversi, per cui si è 

tenuto conto innanzitutto delle capacità di base, che nella maggior parte degli studenti sono apparse 

sufficienti, mentre in alcuni sono apparse discrete. In altri alunni, più assidui e costanti nell’impegno, si 

sono manifestate maggiori capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione dei contenuti con un linguaggio 

specifico. Per un esiguo numero di alunni più discontinui nella partecipazione al dialogo educativo, hanno 

evidenziato un rendimento non rispondente alle proprie reali capacità.  
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b) ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

1 ACAMPORA GABRIELE 

2 AGOSTINELLI NICCOLO’ 

3 AMICI ANDREA 

4 BANDININI RICCARDO 

6 CARAMICO CHIARA 

5 D’ERRICO GUARINO RICCARDO 

7 DE VITO VANESSA 

8 FALCO DANIELE 

9 FIORDELISI FEDERICO 

10 GABRIELI GIACOMO 

11 GIANNETTI DAVIDE 

12 GIANNOTTI GIORGIA 

13 GOGLIA MARIO 

14 GRAZIOSI AURORA 

15 LEACCHE FRANCESCO 

16 LEONE LAVINIA 

17 MARIANI MICHAEL 

18 MINATI RICCARDO 

19 MONACO FRANCESCA 

20 MORBIDELLI LUIS 

21 NASTASI DESIREE’ 

22 PAPA FEDERICA 

23 PARIS RICCARDO 

24 PARISELLA FILIPPO 

25 PERINI ALESSANDRO 

26 PEZZATO SAMUELE 

27 PUCCIARELLI FRANCESCO 

28 SARNO ALESSIO 

29 SILVERI MIRKO 

30 TOFFANELLO PAMELA 

31 VAGLI FEDERICO 

 

 

Alla classe vengono aggregati i seguenti candidati privatisti. 
 

 

1 BYTYQI ALTIN 

2 BONTEMPI SIMONE 

3 CAMPONESCHI TOMMASO 

4 MANCUSO LEONARDO 
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3. LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

a) GLI OBIETTIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivi Trasversali Comportamentali 

Rafforzare la disponibilità al dialogo, al confronto ed al rispetto 

delle idee altrui 

Acquisire consapevolezza nel rispetto delle regole 

Essere autonomi nello studio e nella rielaborazione 

Organizzare e sviluppare un proprio metodo di lavoro in piena 

autonomia 

Obiettivi Trasversali Cognitivi 

Comunicare in modo efficace 

Conoscere la realtà negli aspetti oggetto di studio 

Utilizzare, organizzare e correlare informazioni 

Capacità a saper ricercare fonti di informazione 

Discipline e/o attività coinvolte per il loro raggiungimento 

Il Consiglio di classe per realizzare tali obiettivi, ha sempre 

lavorato in un clima di collaborazione e sempre tenendo conto, nel 

rispetto della metodologia didattica, di alcuni presupposti 

fondamentali: 

Attenzione ai livelli di difficoltà 

Analisi di situazioni concrete alle quali riferire le proprie 

conoscenze teoriche 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Definiti nei gruppi disciplinari, gli obiettivi formativi e cognitivi 

delle singole discipline sono stati poi approvati dal consiglio di 

classe e inseriti nel piano di lavoro di ciascun docente, tenuto conto 

dei livelli di partenza (valutazione a.s. precedente e/o test di 

ingresso).  

 

Sono riportati negli allegati  (uno per ciascuna materia) 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

I contenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi cognitivi 

trasversali e disciplinari, a cui hanno fatto riferimento le 

programmazioni dei singoli docenti e che sono stati trattati durante 

l’anno, sono riportati negli allegati (uno per disciplina)  
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I. GLI OBIETTIVI  IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. 

 

 OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO 

CONOSCENZE 

 

- Conosce i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile 

- Governa processi caratterizzanti le discipline di area 

- Conosce linguaggi settoriali  

 

COMPETENZE 

- Sa interagire con vari processi e linguaggi di aree funzionali, 

sapendoli tradurre in dati economico-finanziari-matematici 

- Sa interagire con il linguaggio della partita doppia 

- Redige ed interpreta i documenti aziendali 

- Colloca fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico 

- Sa interpretare tabelle ,cartine e grafici 

- Sa documentare in forma scritta e orale il lavoro svolto 

 

CAPACITA’ 

 

- Possiede capacità linguistiche ed espressive 

- Possiede capacità logico ed interpretative 

- Organizza il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente utilizzando un appropriato linguaggio 

tecnico anche in lingua straniera 

- Sa risolvere i problemi 
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II. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITÀ. 

 

= Totalità  degli studenti della classe 

 
=La maggior parte degli studenti della classe 

 

 
=Una piccola parte degli studenti della classe 

 

 

CONOSCENZE  

 

A B C Conosce i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il profilo   

economico, giuridico, organizzativo e contabile 
 

A B C Governa processi caratterizzanti le discipline di area 

 

A B C Conosce linguaggi settoriali 

COMPETENZE  

 

A B C Sa interagire con i vari processi e linguaggi di aree funzionali, sapendoli 

tradurre in dati economico-finanziari matematici 
 

A B C Sa interagire con il linguaggio della partita doppia 

 

A B C Redige ed interpreta documenti aziendali 

 

A B C Colloca fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico 

 

A B C Sa interpretare le tabelle, cartine e grafici 

 

A B C Sa documentare in forma scritta e orale il lavoro svolto 

CAPACITA’  

 

A B C Possiede capacità linguistiche ed espressive 

 

A B C Possiede capacità logico ed interpretative 

 

A B C Organizza il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo 

autonomo 
 

A B C Comunica efficacemente utilizzando un appropriato linguaggio tecnico 

anche nelle lingue straniere 
 

A B C Sa risolvere i problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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b) CURRICULO DISCIPLINARE 

 
Per i metodi, mezzi, strumenti e spazi si rimanda alle singole schede dei docenti, per i tempi complessivi 

del percorso formativo si fa riferimento alla seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 
  

  

MATERIA 

 

 

MONTE 

ORE 

01 Lingua e letteratura italiana 132 

02 Storia 66 

03 Inglese 99 

04 Informatica 165 

05 Matematica 99 

06 Economia Aziendale 231 

07 Ec. Politica 66 

08 Diritto 99 

09 Sc. Motorie e Sportive 66 

10 Materia alternativa 33 

 TOTALI 1056 
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c) I CONTENUTI  
 

I. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARE 

Sono state effettuate prevalentemente lezioni frontali, cercando di favorire l’interscambio culturale con gli 

studenti . Alcuni docenti hanno attivato lo sportello didattico, come attività di reale recupero in itinere e di 

approfondimento. Di seguito sono stati indicati i nodi concettuali trattati, caratterizzanti le diverse 

discipline  anche nel loro rapporto interdisciplinare: 

 
MACROAREE  DISCIPLINE 

COLLEGATE 

METODI STUMENTI DI 

VERIFICA 

Leadership - Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 

  

L’Equilibrio 

- Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 

La Produzione - Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 

I Programmi - Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 

Legami - Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 

Comunicazione - Economia 

Aziendale 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

- Letteratura Italiana 

- Diritto 

- Scienze motorie 

- Lezione frontale 

- Video lezione 

- Documenti 

  

-Verifica orale 

-Quesiti 
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II. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

In ottemperanza alla legge 107 del 13 luglio 2015, nonché alla Legge 145 del 30 dicembre 2018, l’Istituto 

ha riprogettato le attività di alternanza scuola-lavoro con diversi percorsi per promuovere e sviluppare le 

competenze trasversali e contribuire ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, in una 

logica centrata anche sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo degli alunni frequentanti gli 

ultimi tre anni, si concorre a rafforzare la  capacità di operare scelte consapevoli  e la crescita sociale ed 

emotiva degli studenti e delle studentesse. A  differenza dell’alternanza scuola-lavoro, i PCTO privilegiano 

l’organizzazione delle esperienze per classe intera, con obiettivi prefissati raggiungibili tramite le 

esperienze di tirocinio lavorativo e le attività che afferiscono a ciascun percorso  concorrono al 

raggiungimento del monte ore di PCTO, che  a differenza dell’alternanza scuola-lavoro, ha visto rivisitato il 

monte ore  dovrà essere non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici in luogo delle precedenti 400 ore.  

In passato, tale attività, denominata alternanza scuola-lavoro, introdotta dalla legge 28 marzo 2003 n. 53, ha 

trovato ampio spazio e particolare risalto nel riordino del II ciclo dell’istruzione, dove si evince che il 

principio ispiratore di tale scelta rimane l’idea che l’apprendimento non si realizza in ragione di un unico 

modello cognitivo. È comunque da sottolineare che l’intento di fondo continua ad essere quello di puntare 

ad accorciare la tradizionale distanza tra la scuola e la vita, tra la scuola e il mondo del lavoro. Con questa 

strategia si vuole promuovere un utilizzo consapevole e dotato di senso delle conoscenze. 

In particolare, i Regolamenti e le Linee guida degli istituti tecnici sottolineano l’importanza dell’esperienza 

diretta in azienda al fine dell’acquisizione delle competenze necessarie e qualificanti per il conseguimento 

dei titoli finali di studio, che corrispondono alle reali esigenze del mondo del lavoro e delle professioni. 

Nell’anno scolastico 2015-2016 è entrata in vigore la Legge 107 del 13/07/2015 (la cosiddetta legge sulla 

“Buona Scuola”. Si citano i seguenti  articoli ai convenuti: 

 33. “Al  fine  di  incrementare  le  opportunità di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, negli 

istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  

percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel 

triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  

scolastico successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di  

alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.  

  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi 

quelli del terzo  settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero con i musei e 

gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attività  culturali,  artistiche  

e musicali, nonché  con  enti  che  svolgono  attività afferenti  al patrimonio ambientale o con enti di 

promozione sportiva  riconosciuti dal CONI». Infine 41 cita :”A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016  è 

istituito  presso le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il registro nazionale per 

l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro  e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell' università’ e 

della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali e il Ministero  dello  sviluppo  

economico,  e  consta  delle seguenti componenti:  

    a) un'area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  

privati  disponibili  a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il registro riporta il 

numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in  cui  è  possibile  svolgere   

l'attività  di alternanza;  

    b) una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di  cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui 

devono essere iscritte  le imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consente  la condivisione, 

nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  

all'attività svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  

rapporti  con  gli  altri operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di alternanza”. 
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Se prima, infatti, le finalità dell’alternanza scuola-lavoro erano quelle di integrare con esperienze 

lavorative pratiche le conoscenze acquisite in aula, avvicinare la scuola al mondo del lavoro e 

responsabilizzare gli studenti sugli obblighi lavorativi, lo scopo del PCTO è quello di dare agli studenti la 

possibilità di sviluppare competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, affinché essi 

possano imparare a conoscersi, capire qual è il ramo di lavorativo più adatto alle loro attitudini e fare così 

una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare una carriera o scegliere l’università in cui 

continuare il percorso di studi 

Tale cambiamento concettuale è di importanza centrale nel ruolo che questo tipo di esperienza ha nella 

carriera scolastica dello studente: già da quest’anno, infatti, i maturandi non sono più stati obbligati a 

includere una relazione sulle loro esperienze durante i PCTO durante il colloquio orale: tale elemento, 

infatti, non costituisce più un punto fondamentale degli esami di Stato, sebbene molti istituti e abbiano 

comunque richiesto almeno un breve accenno all’esperienza vissuta.  

Finalità ed obiettivi 

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo 

integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere 

il sistema scolastico più aperto e flessibile per migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società.  

 

I nuovi percorsi si fondano su due ambiti fondamentali: quello orientativo e quello delle competenze 

trasversali. 

Dimensione orientativa 
I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, 

“contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti 

nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle 

proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 

personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento”. 

 

Competenze trasversali 
Tutte le attività condotte nei PCTO devono essere finalizzate all’acquisizione delle competenze tipiche 

dell’indirizzo di studi prescelto e delle competenze trasversali, quali: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Il percorso per le competenze trasversali e d’orientamento come modalità di apprendimento comprende:  
- STAGES  

- IMPRESA SIMULATA  

- ESERCITAZIONI ESTERNE  

- PROGETTI ESTERNI   

- LEZIONI CON ESTERNI  

- VISITE GUIDATE  

- ORIENTAMENTO IN USCITA  

- RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI  

- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA  

 

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza di tali attività  nella 

convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita di 

applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione 

economico-tecnica della società.  
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IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO  

I destinatari del PCTO sono gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Il percorso per le 

 competenze trasversali e d’orientamento  permette di introdurre una metodologia didattica innovativa che 

ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, una esperienza che da un concreto 

sostegno all’orientamento ed alla scelta futura; una opportunità che prevede brevi periodi di presenza 

dell’allievo in azienda. Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor 

scolastico. 

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la 

scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: 

 permette l’accesso alle strutture aziendali; 

 garantisce il rispetto degli accordi formativi; 

 informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali; 

 compila e aggiorna la modulistica; 

 valuta l’apprendimento. 

Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di PCTO, figura complementare a quello 

aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, 

garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato 

con l’azienda. In particolare: 

-  proporre l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 

-  individua le aziende più consone per ospitare gli studenti; 

- segue il corretto svolgimento dell’esperienza; 

-  valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; 

-  riporta in consiglio di classe l’esperienza. 

 

FINALITÀ 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica. 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro 

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali 

- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

della società civile 

-  Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

LA MISSION DELL’ISTITUTO ANIENE 

L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

 alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 

 al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di nuove 

metodologie e flessibilità dei curriculi; 

 alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e 

l’integrazione nel territorio; 

 al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con 

particolare riguardo all’analisi di fattibilità, 

 all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di 

autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del miglioramento; 

 alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo; 

 alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una 

preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 
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 al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del 

lavoro; 

 al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica; 

 alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 

 

Fasi del progetto: 

Finalità 

 Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro 

inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. 

 Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo. 

 Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione del PCTO con adeguato coordinamento. 

 Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione delle 

attività. 

 Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del 

lavoro. 

 

Obiettivi del progetto 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza 

educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato 

verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale: 

 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

Fase preparatoria 

Azioni del progetto attivate in ambito scolastico azioni del progetto attivate in ambito aziendale: 

 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi del PCTO rivolta a tutti i docenti della 

scuola 

 Individuazione del tutor scolastico 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano personalizzato 

del percorso 

 Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi individualizzati 

 Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria allo scopo di verificare la 

disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di PCTO 

 Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai 

percorsi previsti 

 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la definizione dei 

tutor aziendali e la modulistica relativa 

 Individuazione dei docenti che possono supportare la formazione in aula 

Fase di orientamento 

Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale 

 Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di esperti 

provenienti dal mondo delle imprese su argomenti riguardanti l’organizzazione aziendale, le 

modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli 
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 Eventuale visita aziendale 

Fase operativa 

Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale: 

 Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione gli esiti 

della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro 

 Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire 

coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda 

 Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti di 

confronto in itinere con il tutor scolastico 

 Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni formali e 

informali. 

 Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta dal 

consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante 

 In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante visite 

e contatti telefonici 

 

Fase della valutazione 

Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale: 

 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni 

sull’esperienza 

 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza. 

 

 

 

Registro presenze dell’attività di tirocinio 
 

COGNOME DELL’ALLIEVO  
NOME DELL’ALLIEVO  

SOGGETTO OSPITANTE  
DATA ORE EFFETTUATE FIRMA TIROCINANTE FIRMA TUTOR 
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Valutazione dell’attività di stage 
 
SOGGETTO 

OSPITANTE  

(denominazione o 

timbro) 

 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  
LUOGO DI 

NASCITA 
 

CLASSE  
INDIRIZZO DI 

STUDIO 
 

PERIODO STAGE 

DAL 
 AL  

PRESSO  

TUTOR   

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

E
cc

el
le

n
te

 

B
u

o
n

o
 

A
d

eg
u

a
to

 

N
o

n
 

a
d

eg
u

a
to

 

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI 

Capacità di portare a termine compiti assegnati     

Capacità di rispettare i tempi nell'esecuzione dei compiti assegnati     

Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro     

Capacità di acquisire nuove abilità     

CONOSCENZE TECNICO – PROFESSIONALI 

Preparazione teorica di base nelle discipline professionali     

Capacità di utilizzare le dotazioni tecnologiche     

Capacità di utilizzare software specifici     

ATTITUDINE RELAZIONALE 

Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell'ambito lavorativo     

Capacità di lavorare in collaborazione con le altre persone     
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Capacità di relazionarsi col pubblico (se presente)     

CONOSCENZE GENERALI E LINGUISTICHE 

Preparazione culturale di base     

Conoscenza delle lingue e capacità di comunicare efficacemente nella lingua 

straniera (se richiesto) 
    

ATTITUDINE AL TIPO DI LAVORO 

Attitudine tecnico – professionali     

Attitudini comportamentali e relazionali     

Puntualità, serietà     

Abbigliamento adeguato alle mansioni da svolgere     

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO   (Eccellente/Buono/Adeguato/Non adeguato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patto formativo dello studente 
 

 
MODULO DI ADESIONE AI PCTO 

 

 

Il/a sottoscritto/a ...................................................nato/a…………..……….il…………….residente a …………………………………………. 

in via/piazza………………………………………………………….…………………………………….. frequentante la classe ……………………………….. 

in procinto di frequentare il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento nel periodo dal …………………. a …………………..  

presso la struttura ospitante …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;  

 di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto del PCTO  non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione 

e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;  

 di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

 di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni;  

 di essere consapevole che durante i periodi del PCTO è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di 

appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

 di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi 

momento alla sospensione dell’esperienza di PCTO;  

 di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di PCTO; 

 di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;  

 di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di PCTO che per la permanenza nella 

struttura ospitante.  

SI IMPEGNA 



18 

 

 a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento di PCTO;  

 a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; - ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che 

l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;  

 a presentare idonea certificazione in caso di malattia;  

 a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;  

 a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;  

 a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO 

per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;  

 a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO;  

 ad adottare per tutta la durata delle attività di PCTO le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;  

 ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.  

 

Data .........................................                                                                       Firma studente  ...................................................... 

 

 

II sottoscritto ............................................................................................ soggetto esercente la patria potestà dell'alunno 

………………………….….……………………….……….. dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di autorizzare lo/la studente/ssa a 

partecipare alle attività previste dal progetto. 

Data ……………………………..                                                         Firma del soggetto esercente ….………………………………………………. 
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III. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 In base alla Legge n.92 del 20/07/2019: “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 

civica” 

 In base all’Allegato A: “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica” 

 In base all’Ordinanza Ministeriale n.89 del 03/03/2021, art.17 comma 2 lettera c” : “Il Candidato 

dimostra nel corso del colloquio di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle 

attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline 

 In base a quanto deliberato nel Collegio Docenti n.1 del 01/09/2020 dove si è introdotto nel 

curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, individuando un monte ore di 

33 ore annue da svolgersi nel monte orario obbligatorio previsto dall’ ordinamento vigente. 

Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed 

istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da 

docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non 

estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello 

studente,  e che saranno da allegare al diploma finale al termine del percorso quinquennale di studi e (Dlgs. 

62/2017, capo III, cap.21).  

I tre pilastri dell’Educazione civica: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale 

 verranno sviluppati da ciascun Consiglio di classe proponendo argomenti, attività e progetti  tratti dalle 

piste di lavoro indicate dalla normativa vigente. Ciascun anno scolastico, il Consiglio di Classe 

inserirà  nella propria programmazione annuale e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, le attività che 

reputa coerenti e funzionali al Curriculum. Il Consiglio di classe delibererà la preventiva definizione dei 

traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento che hanno sviluppato, con sistematicità 

e progressività, in relazione ai nuclei fondanti e alle conoscenze delle tematiche trattate. 

Si allegano i criteri di valutazione del curriculum di educazione civica. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica, avvalendosi di rubriche  e griglie di osservazione 

applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 

dedicata all’educazione civica. Inoltre, i singoli docenti dei Consigli di classe hanno individuato le 

tematiche da trattare all’interno dei 3 nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 

possono essere ricondotte tutte le tematiche dalla stessa individuate: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale. 

 

CONOSCENZE  concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura;  

 vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi 

della storia nazionale, europea e mondiale;  

  obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici; 

  sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale e delle relative cause;  

 integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori 

comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione 

europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

alle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 

europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 
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all’identità europea.». 

CAPACITA’  impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società;  

 pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi; 

 sviluppare argomenti e parteci pare in modo costruttivo alle attività 

della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da 

quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale; 

 accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 

interpretarli criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

ATTEGGIAMENTI  rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un 

atteggiamento responsabile e costruttivo;  

 disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a 

tutti i livelli e alle attività civiche; 

 sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione 

sociale, stili di vita sostenibili; 

 promozione di una cultura di pace e non violenza;  

 disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in 

campo ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi 

ove necessario e garantire giustizia ed equità sociale attraverso 

l’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 

umanistiche e per la comunicazione interculturale.  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE con INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA PER ACRO 

AREE –SECONDO BIENNIO e ULTIMO ANNO 
Macro Aree Indicatori Descrizione Dei Livelli Valutazione 

 Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle diverse 

discipline. 

Conoscere i principi su cui si fonda la 

convivenza civile, gli articoli della 

Costituzione e i principi generali delle 

leggi e delle carte internazionali. 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben 

organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 

utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e 

argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 

scolastica e della comunità 

assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 

Avanzato 

9-10 

 Adottare comportamenti coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e compiti. 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e 

organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne una discreta consapevolezza 

attraverso le riflessioni personali. 

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica 

e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate. 

Intermedio 

7-8 

COTITUZIONE Partecipare attivamente, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali, di genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 

L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

rivela sufficiente consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli 

adulti. 

Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli 

vengono 

affidate e portando a termine le consegne con il supporto degli adulti. 

Base 

6 

  Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente 

organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente. 

L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

necessita della sollecitazione degli adulti per acquisirne 

consapevolezza. 

Non raggiunto 

4-5  

  Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben 

organizzate. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando 

contributi personali. Alta consapevolezza dei comportamenti e degli stili di 

vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

Avanzato 

9-10 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi 

di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 

discipline. 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto 

del docente. 

Discreta consapevolezza dei comportamenti e degli stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni. 

Intermedio 

7-8 

 Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni comuni, della 

salute, del benessere e della sicurezza propri e 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto 

del docente. 

Base 

6 
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altrui. Sufficiente consapevolezza dei comportamenti e degli stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 

delle risorse naturali e dei beni comuni. 

  Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, 

parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente. 

Scarsa consapevolezza dei comportamenti e degli stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 

beni comuni 

Non raggiunto 

4-5  

  L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa 

individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 

informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli 

strumenti digitali. 

Rispetta sempre e in completa autonomia la 

riservatezza e integrità propria e altrui. 

Avanzato 

9-10 

CONOSCENZA 

DIGITALE 

Conoscere i rischi della rete e saperli 

individuare. 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle situazioni quotidiane. 

Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e 

degli altri. 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. 

Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. 

Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

Intermedio 

7-8 

  L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. 

Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai 

docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

Base 

6 

  L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi 

della rete e necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e 

nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità 

propria e altrui. 

Non raggiunto 

4-5  

 

 

Il Consiglio di classe ha deliberato la preventiva definizione dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento che hanno sviluppato, con sistematicità e progressività, in relazione ai 

nuclei fondanti e alle conoscenze delle tematiche di seguito riportate: 

 
NUCLEI 

CONCETTUALI 

ARGOMENTO TRATTATO: DISCIPLINE 

COINVOLTE  

Costituzione e solidarietà Il principio di legalità ed il contrasto delle 

mafie 

Diritto 

Costituzione e solidarietà L’organizzazione istituzionale dello stato Diritto 

Costituzione e solidarietà La tutela della salute e il Servizio sanitario 

nazionale 

Economia politica 

Costituzione e solidarietà Analisi della diffusione di agenti patologi 

(COVID 19) mediante l’uso di dati 

statistici 

Matematica 

Costituzione e solidarietà Sport e scuola come strumento di 

inclusione 

Scienze motorie 

Costituzione e solidarietà Verso una parità effettiva Storia 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale 

Il nostro Pianeta: un tesoro da proteggere Italiano 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale 

What Is Cyberbullying? Inglese 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale 

L’economia circolare Economia aziendale 

Cittadinanza digitale I rischi di Internet e dei social network Informatica 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

INDICATORE VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Interesse nei confronti dell’attività didattica AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 

Impegno nei doveri scolastici AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 

Rispetto delle regole AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 

Apprendimenti conseguiti AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 

Capacità espressive e comunicative AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 

Acquisizione dei linguaggi specifici AVANZATO 9-10 

 INTERMEDIO 7-8 

 BASILARE 6 

 NON RAGGIUNTO 1-5 
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II. CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

A.s.2021-22 
 

La commissione assegna fino ad un massimo di quindici punti, tenendo a riferimento indicatori, 

descrittori e punteggi di seguito indicati: 

 

INDICATORI GENERICI 
Punteggio 

in 60 

Punteggio 

Assegnato 

COMPRENSIONE  

Ideazione, coesione e coerenza 

testuale. 

Livello non raggiunto. Ideazione e coerenza del testo 

insufficiente 
3 – 11 

 

Livello Basilare. Ideazione e coerenza testuale 

sufficiente, con qualche errore 
12 

 

Livello Intermedio. Ideazione e coerenza testuale 

discreta, con qualche imprecisione 
13-16 

 

Livello Avanzato. Ideazione e coerenza testuale 

corretta e ben organizzata 
17-20 

 

CORRETTEZZA MORFO-

SINTATTICA E 

LESSICALE 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); valutazione lessicale.  

Livello non raggiunto. Forma disorganica, con diffusi 

errori sintattici e ortografici. Lessico scarso. 
3 – 11 

 

Livello Basilare. Forma non sempre organica, con 

pochi errori sintattici e ortografici. Lessico semplice. 
12 

 

Livello Intermedio. Forma lineare e semplice, con 

scarse imprecisioni. Lessico adeguato. 
13-16 

 

Livello Avanzato. Forma corretta e adeguata. Lessico 

ampio.  
17-20 

 

ELABORAZIONE 

PERSONALE E CRITICA 

 

Livello non raggiunto. Nessuna rielaborazione 

personale, scarse le conoscenze acquisite ed esposte 
3 – 11 

 

Livello Basilare. Parziale rielaborazione personale, 

sufficienti le conoscenze acquisite ed esposte 
12 

 

Livello Intermedio. Buona rielaborazione personale, 

conoscenze acquisite motivate e ben esposte 
13-16 

 

Livello Avanzato. Ottima rielaborazione personale, 

conoscenze acquisite ben approfondite ed esposte in 

modo originale.  

17-20 

 

PUNTEGGIO PARZIALE  _ _ / 60 
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TIPOLOGIA A – Analisi del testo – (Max 40 pt) 

INDICATORI SPECIFICI 
Punteggio  

In 40 

Punteggio  

Assegnato 

 

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI NELLA CONSEGNA  

(Indicazioni circa lunghezza, 

parafrasi o sintesi 

dell’elaborazione) 

Livello non raggiunto Rispetto delle consegne 

scarso e molto lacunoso 
1-5 

 

Livello Basilare. Rispetto delle consegne parziale e 

lacunosa in alcune parti  
6 

 

Livello Intermedio. Rispetto delle consegne 

sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione. 
7-8 

 

Livello Avanzato. Rispetto e comprensione 

completa e approfondita in ogni sua parte. 
9-10 

 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO  

nel suo senso complessivo e negli 

snodi tematici 

Livello non raggiunto. Errata comprensione 

complessiva del testo. 
1-5 

 

Livello Basilare. Comprensione del testo 

complessivamente sufficiente 
6 

 

Livello Intermedio. Comprensione del testo 

complessivamente buona. 
7-8 

 

Livello Avanzato. Comprensione del testo ampia e 

approfondita in ogni sua parte.   
9-10 

 

PUNTUALITA’ 

NELL’ANALISI LESSICALE, 

SINTATTICA, STILISTICA e 

RETORICA 

Livello non raggiunto. Errata analisi del testo. 1-5 
 

Livello Basilare. Analisi del testo parziale 6  

Livello Intermedio. Analisi del testo nel complesso 

corretta 
7-8 

 

Livello Avanzato. Analisi del testo puntuale e 

approfondita.   
9-10 

 

INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

Livello non raggiunto. Interpretazione del testo  

molto lacunosa  
1-5 

 

Livello Basilare Interpretazione del testo  

sufficiente. 
6 

 

Livello Intermedio Interpretazione del testo 

sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione. 
7-8 

 

Livello Avanzato. Interpretazione del testo 

completa e articolata in ogni sua parte. 
9-10 

 

PUNTEGGIO PARZIALE  _ _/ 40 
 

 

ALUNNO ____________      TOTALE IN 100 ___/100   

        TOTALE IN 20 __ / 20 

Per ottenere la valutazione completa dell’elaborato vanno sommati i punti totali delle due tabelle, ottenendo una votazione in 

centesimi, da riportare in ventesimi con opportuna proporzione (somma : 5). 

Es. 60/100  = 12/20
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo (Max 40 pt) 

 

 

ALUNNO ____________      TOTALE IN 100 ___/100   

        TOTALE IN 20 __ / 20 

Per ottenere la valutazione completa dell’elaborato vanno sommati i punti totali delle due tabelle, ottenendo una votazione in 

centesimi, da riportare in ventesimi con opportuna proporzione (somma : 5). 

Es. 60/100  = 12/20 

 

INDICATORI SPECIFICI 
Punteggio in 

40 

Punteggio 

Assegnato 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 

TESI E ARGOMENTAZIONE  

(Max 15 pt) 

Livello non raggiunto. Tesi e 

argomentazione non individuate. 
4-8 

 

Livello Basilare. Sufficiente  

individuazione di tesi e argomentazione. 
9 

 

Livello Intermedio. Buona 

individuazione di tesi e argomentazione 

puntuale. 

10-13 

 

Livello Avanzato. Individuazione di tesi e 

argomentazione puntuale.  
14-15 

 

COERENZA DEL PERCORSO 

RAGIONATIVO  

(Max 10 pt) 

Livello non raggiunto. Elaborato 

disordinato con scarsa coerenza di 

ragionamento. 

1-5 

 

Livello Basilare. Elaborato nel complesso 

coerente nei suoi snodi principali. 
6 

 

Livello Intermedio. Elaborato nel 

complesso molto coerente e organizzato.  
7-8 

 

Livello Avanzato. Elaborato ottimo, 

ordinato e coerente nei suoi snodi 

principali. 

9-10 

 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

(Max 15 pt) 

Livello non raggiunto. Parziale o nulla 

rielaborazione personale e pochi 

riferimenti. 

4-8 

 

Livello Basilare. Qualche rielaborazione 

personale, non sempre chiari o pertinenti i 

riferimenti. 

9 

 

Livello Intermedio. Buone rielaborazioni 

personali e riferimenti coerenti. 
10-13 

 

Livello Avanzato. Molteplici e puntuali 

riferimenti alle proprie conoscenze ed 

esperienze.  

14-15 

 

PUNTEGGIO PARZIALE          _ _/ 40 
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Max 40 pt) 

 

 

ALUNNO ____________      TOTALE IN 100 ___/100   

        TOTALE IN 20 __ / 20 

Per ottenere la valutazione completa dell’elaborato vanno sommati i punti totali delle due tabelle, ottenendo una votazione in 

centesimi, da riportare in ventesimi con opportuna proporzione (somma : 5). 

Es. 60/100  = 12/20 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI 
Punteggio in 

40 

Punteggio 

Assegnato 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA, COERENZA DEL 

TITOLO E DEI PARAGRAFI  

(Max 15 pt) 

Livello non raggiunto. Elaborato poco o 

nulla pertinente alla traccia.  
4-8 

 

Livello Basilare. Elaborato 

sufficientemente adeso alla traccia  
9 

 

Livello Intermedio. Buon elaborato, 

pertinente e coerente.  
10-13 

 

Livello Avanzato. Elaborato ottimo, con 

puntuale divisione in paragrafi e titolo 

coerente.   

14-15 

 

SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE 

(Max 10 pt) 

Livello non raggiunto. Elaborato 

sviluppato disordinatamente, con scarsa 

coerenza di ragionamento. 

1-5 

 

Livello Basilare. Elaborato nel complesso 

coerente nei suoi snodi principali. 
6 

 

Livello Intermedio. Elaborato nel 

complesso molto coerente e organizzato.  
7-8 

 

Livello Avanzato. Elaborato ottimo, 

ordinato e coerente nei suoi snodi 

principali. 

9-10 
 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

(Max 15 pt) 

Livello non raggiunto. Parziale o nulla 

rielaborazione personale e pochi 

riferimenti. 

4-8 

 

Livello Basilare. Qualche rielaborazione 

personale, non sempre chiari o pertinenti i 

riferimenti. 

9 

 

Livello Intermedio. Buone rielaborazioni 

personali e riferimenti coerenti. 
10-13 

 

Livello Avanzato. Molteplici e puntuali 

riferimenti alle proprie conoscenze ed 

esperienze.  

14-15 

 

PUNTEGGIO PARZIALE          _ _/ 40 
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Conversione punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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III. CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

                                    A.s.2021-22 

 

  La commissione assegna fino ad un massimo di dieci punti, tenendo a riferimento indicatori, descrittori e 

punteggi di seguito indicati: 

 

 
 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

OTTENUTO 
Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative agli obiettivi 

minimi della disciplina 

previsti nel Piano 

Educativo 

Individualizzato. 

Base non raggiunto: Possiede conoscenze 

generali di base approssimate in relazione agli 

obiettivi minimi. Coglie in modo parziale le 

informazioni tratte dai documenti. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

modo parziale e lacunoso. 

 

 

1-2 

 

 

Base: Possiede le conoscenze teoriche sufficienti 

in relazione agli obiettivi minimi. Coglie in parte 

le informazioni tratte dai documenti. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

parzialmente 

 

 

2,5 

 

Intermedio: Possiede una conoscenza teorica 

discreta in relazione ai principi della traccia. 

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti. Riconosce i vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in modo parziale 

 

 

3 

 

Avanzato: Possiede buone conoscenze teoriche in 

relazione agli obiettivi minimi.  Coglie in modo 

corretto e completo le informazioni tratte dai 

documenti. Individua in modo corretto e 

completo i vincoli presenti nella traccia 

 

 

4 

 

Padronanza delle 

competenze specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi minimi previsti 

dal piano educativo 

individualizzato, con 

riferimento ai 

procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

Base non raggiunto: Redige i documenti richiesti 

in modo incompleto e non rispetta i vincoli 

presenti nella traccia. Formula proposte non 

corrette. 

 

 

1-3 

 

Base: Redige i documenti richiesti non 

rispettando completamente i vincoli presenti nella 

traccia. Possiede conoscenze teoriche che 

consentono di operare con strumenti 

compensativi in contesti noti. Motiva la scelta 

proposta con argomenti non del tutto pertinenti. 

 

 

3,5 

 

Intermedio: Redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso in 

modo discreto il materiale presente nella traccia. 

Possiede competenze che consentono di operare 

con strumenti compensativi in contesti non noti. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

 

 

4-5 

 

Avanzato: Redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso il 

materiale a disposizione e individuato i vincoli 

presenti nella traccia. Motiva le scelte proposte in 

modo completo.  

 

6 
 

Completezza nello 

svolgimento della traccia 

Base non raggiunto: Costruisce un elaborato 

incompleto, impreciso e disorganizzato, 

 

1-3 
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coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 
 

 

 

 

contenente errori anche gravi e privo di spunti di 

riflessione. 

Base: Costruisce un elaborato che presenta alcuni 

errori non gravi, con osservazioni essenziali e 

privo di spunti personali usando strumenti e 

metodi semplici.  

 

3-5 
 

Intermedio: Costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni prive di originalità 

applicando adeguatamente strumenti e metodi. 

4-5  

Avanzato: Costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni ricche, personali e 

coerenti con la traccia applicando strumenti e 

metodi in ambiti articolati e diversificati. 

 

6 
 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare  

le informazioni in modo  

chiaro. 

Base non raggiunto: Coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti: Descrive le scelte operate 

con un linguaggio lacunoso e in numerosi casi 

non adeguato. 

 

1-2 
 

Base: Coglie le informazioni essenziali presenti 

nella traccia e realizza documenti con contenuti 

essenziali. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio in alcuni casi non adeguato.  

 

1-3 
 

Intermedio: Coglie le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio adeguato. 

 

3,5 
 

Avanzato: Coglie le informazioni presenti nella 

traccia, anche le più complesse e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte operate 

con un ricco linguaggio. 

 

 

4 

 

 

 

Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,5 

4 

4,50 

5 

5,50 

6 

6,50 

7 

7,50 

8 

8,50 

9 

9,50 

10 
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IV. CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

La commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

descrittori e punteggi di seguito indicati: 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punte
ggio 

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 1-3,50 

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 

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 

1-3,50 

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 

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 
 



31 

 

 

 

 

 
 

V. NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE 

SOTTO ELENCATE 

 
Materia Interrogazione 

(num. medio 

per ogni 

alunno) 

a) Analisi testo  

b) Testo 

argomentativo 

c) Riflessione 

tematiche di 

attualità 

Prova Semi 

strutturata 

Prova 

Strutturata 

Problema 

Casi 

esercizi 

Verifiche 

prove 

scritte 

ITALIANO 4 a/ b/ c X X  8 

STORIA 4  X    

INGLESE 4 a/ b/ c X X  8 

INFORMATICA 4 a/ b/ c X X X 8 

MATEMATICA 4 a/ b/ c X X X 8 

EC. POLITICA 4  X  X  

EC .AZIEND. 4 a/ b/ c X X X 8 

DIRITTO 4  X    

ED. FISICA 4  X    

 

 

VI. CONCLUSIONI E INDICAZIONI 

 

 

Vista l’O.M. 65 del 14/03/2022 

Vista l’O.M. 66 del 14/03/2022 

Vista la delibera del collegio docenti n.4 del 19/03/2022 dell’Istituto Aniene; 

Sentito il parere dei singoli consigli di classe delle classi quinte dell’Istituto Aniene; 

 

Il Consiglio di Classe  fornisce le indicazioni operative relative alle modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato 2021-22. L’esame si articolerà in 3 fasi: 

 

1. Prima prova scritta: 

La prima prova scritta nazionale di lingua italiana. Essa consiste nella redazione di un elaborato con 

differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico 

e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi, oltre 

che della riflessione critica da parte del candidato.  

Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095 e 

saranno inviate alla scuola per via telematica. 

 

 

 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

 1° Simulazione 2° Simulazione 

Data 09/03/2022 10/05/2022 

 

Tipologia 

Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano 

Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano 



32 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

Tipologia B: Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche d’attualità 

Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche d’attualità 

Tempo assegnato 6 ore 6 ore 

Criteri di 

valutazione 
Vedi griglia prima prova Vedi griglia prima prova 

 

 

2. Seconda prova scritta: 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta ed grafica ed ha 

per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo. 

La seconda prova sarà elaborata collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte 

viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte 

le classi coinvolte. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 

ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. 

 

In seguito a quanto indicato nell’Allegato B2 dell’O.M. n.65 del 14/03/2022, il Consiglio di classe ha 

effettuato due simulazioni della seconda prova scritta 

 

 

 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

 1° Simulazione 2° Simulazione 

Data 06/04/2022 11/05/2022 

Tipologia 
Produzione scritta Economia 

Aziendale 

Produzione scritta Economia 

Aziendale 

Tempo assegnato 6 ore 6 ore 

Criteri di 

valutazione 
Vedi griglia seconda prova Vedi griglia seconda prova 

 

 
3. Colloquio: 

 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. Il 

colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, 

ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. 

Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle 

singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 
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Sono, di seguito, riportate le discipline oggetto dell’Esame di stato: 

 

Disciplina 

Lingua  e letteratura italiana 

Inglese 

Storia 

Ec.Aziendale 

Diritto / Ec. Politica 

Informatica 

 
 

La valutazione finale resta in centesimi.  

 Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti.  

 Alla prova di Lingua e letteratura Italiana saranno attribuiti fino a 15 punti,  

 Alla seconda prova fino a 10,  

 Al colloquio fino a 25. 
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5. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

a) PROGRAMMA ANALITICO DI ITALIANO 
 
N° Materia Docente Libri di testo adottati 

I colori della letteratura vol. 3 R. Carnero – G. Iannaccone 

01 ITALIANO Prof.ssa 

VITUCCI  Sara 

 

a Obiettivi conseguiti 

 

a)  Riconoscere modelli culturali, poetiche e varie tipologie di testo 

b)  Individuare le coordinate storico culturali di un’opera 

c)  Conoscere e confrontare poetiche, ideologie e scelte stilistico-  

    espressive 

d)  Saper cogliere l’attualità nell’opera letteraria 

e)  Saper individuare i motivi tematici di un testo e confrontarli con  

    altri testi analoghi dello stesso autore o di autori diversi 

f)  Saper cogliere lo sviluppo del pensiero, della poetica e del gusto 

     di un autore attraverso le fasi della sua produzione 

g) Argomentare per iscritto su tematiche specifiche sia storico- 

     letterarie che di attualità 

b Contenuti Vedi programma analitico 

 Metodo di insegnamento a)  Lezioni frontali per inserire gli autori nel loro contesto storico 

     per interpretare al meglio il loro pensiero  

b)  Lettura, interpretazione dei testi, liriche e testi di narrativa 

c)  Confronti tra autori e movimenti per trovare punti di contatto e 

     differenze 

d)  Prove sommative 

e)  Didattica a distanza  

c Mezzi e strumenti di lavoro 

 

a)  Audiovisivi 

b)  Fotocopie ed appunti 

c)  Testi alternativi diversi dal testo adottato 

d)  Piattaforme online: Google Classroom ( ove necessario) 

d Spazi 

 

a)  Aula didattica 

b)  Aula virtuale  

e Tempi 

 

I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni della 

programmazione iniziale 

f Strumenti di verifica e 

valutazione 

ORALE: 

a)  conoscenza degli argomenti letterari 

b)  Capacità di inserirli nel loro contesto storico 

c)  Capacità di stabilire rapporti ,collegamenti, analisi 

d)  Lettura, interpretazione dei testi con spirito critico e apporti  

     personali 

e)  Esposizione chiara, con lessico corretto e rispondente 

SCRITTO: 

a) Uso della lingua: correttezza ortografica, grammaticale e sintattica 

     Proprietà e ricchezza lessicale 

b) Conoscenze: dell’argomento proposto, del contesto di  

     riferimento, delle caratteristiche formali del testo 

c) Capacità logico-critiche ed espressive: di analisi e sintesi,   organicità 

e coerenza del discorso argomentato, originalità e creatività, pertinenza 

e adeguatezza alla traccia 

 

Roma, 15  maggio 2022 
 

                                                      IL DOCENTE 

                             PROF.SSA SARA VITUCCI 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994-         00156 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 

PROGRAMMA ANALITICO 

DI 

 ITALIANO 
A.S. 2020-2022 

 

1) Fine ottocento Il Positivismo 

-Naturalismo francese e Verismo italiano 

-Il Verismo italiano 

-Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

-Passi scelti da: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 

-Il Simbolismo francese 

2) Il decadentismo -Il Decadentismo, il romanzo decadente 

-Gabriele D'Annunzio: vita, opere e pensiero 

-Da “Alcyone” La Pioggia nel Pineto 

-Il Piacere 

-Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

-La poetica del “fanciullino” e la tematica del “nido” 

-Da “Myricae”: X Agosto 

-Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

3) Il novecento  Le Avanguardie 

-Il Futurismo: caratteristiche generali 

-Il Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 

-Il Crepuscolarismo 

-Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

-Passi scelti da: Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal 

 Enrico IV 

-Italo Svevo: vita, opere e pensiero 

-Da “La Coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta 

-Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 

-Da “L’Allegria”: Fratelli, Soldati, Natale 

-L’Ermetismo: tematiche e caratteristiche 

-Eugenio Montale: vita, opere e pensiero 

-Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto 

 Da “Xenia” : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
                       
                              PROF.SSA VITUCCI SARA 

_________________________ 

 

 

_______________________  

 

 

 

 

mailto:coordinatore@istitutoaniene.it
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b) PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA 
 

N

° 

 

Materia Docente  Libri di testo adottati 

Epoche e civiltà – Vol 3 

Rizzoli Education 

02 STORIA Prof.ssa 

VITUCCI Sara 

 

a Obiettivi conseguiti 

 

a)  Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto  

con gli specifici contenuti 

b)  Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare,      

periodizzare fenomeni storici contemporanei 

b Contenuti Vedi programma analitico 

 Metodo di insegnamento 

 

a)  Lezione frontale 

b)  Lettura di testi e testimonianze 

c)  Confronti  

d)  Didattica a distanza  

c Mezzi e strumenti di lavoro 

 

a)  Audiovisivi 

b)  Fotocopie ed appunti 

c)  Visite guidate 

d) Film e documentari 

e)  Piattaforme online: Google Classroom (ove necessario) 

d Spazi a)  Aula didattica 

b)  Aula virtuale  

e Tempi 

 

I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni della 

programmazione iniziale 

f Strumenti di verifica e valutazione a)  Prove strutturate e semi-strutturate  

b)  Interrogazioni impostate secondo un modello omogeneo 

quanto a numero e a tipo di domande   
 

 

Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

                             PROF.SSA SARA VITUCCI 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994,          00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 
PROGRAMMA ANALITICO 

DI 

STORIA 
A.S. 2021-2022 

 

1) Tra ottocento e novecento -La seconda Rivoluzione Industriale 

-La Belle époque 

-L’età giolittiana e la nascita dei partiti di massa 

-La politica e l’espansione coloniale 

2) La grande guerra, la 

rivoluzione russa e il primo 

dopoguerra 

-La Rivoluzione Russa 

-La Grande Guerra 

-Il dopoguerra e l’avvento del nazismo 

-Il fascismo in Italia 

-La crisi del ’29 e il New Deal 

3)Totalitarismi e stermini di 

massa 

-I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo 

4) La seconda guerra mondiale -La Seconda Guerra Mondiale 

-L’Italia tra resistenza e liberazione 

-Fine Seconda Guerra Mondiale 

5) Il lungo dopoguerra -La Guerra Fredda  

-Italia: gli anni della ricostruzione e del miracolo economico 

 

 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                           PROF.SSA SARA VITUCCI 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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c) PROGRAMMA ANALITICO DI LINGUA INGLESE 
 

N° 

 

Materia Docente  Libri di testo adottati 

Bentini Flavia, Richardson Bruce, Vaugham 

Vita In Business Digital Edition , Pearson 

Longman 

03 1° LINGUA: 

INGLESE 

Prof.ssa  

BASILE Chiara 

 

a Obiettivi conseguiti a) Comprensione e comunicazione orale della lingua 

b) Conoscere la realtà socioculturale, economica ed          

amministrativa del mondo anglosassone 

c) Possedere una competenza dell’uso della lingua del 

settore professionale 

d) Saper analizzare testi di vario genere 

b Contenuti Vedi programma analitico 

c Metodo di insegnamento a) Lezioni frontali 

b) Lettura e commento di brani inerenti i vari argomenti 

c) Conversazioni guidate 

d) Lavori di gruppo, in coppia e individuali 

e) Simulazioni di situazioni di comunicazione orale e 

scritta  

f) Didattica a distanza 

d Mezzi e strumenti di lavoro a) Audiovideo 

b) Appunti e fotocopie 

c) Testi aggiuntivi 

d) Piattaforme online: Google Meet ( ove necessario) 

e Spazi a) Aula didattica 

b) Aula virtuale  

f Tempi I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni della 

programmazione iniziale 

g Strumenti di valutazione e di verifica 

 

Prove orali: 

a) interrogazioni, simulazioni, commento dei brani letti 

Prove scritte: 

b) prove strutturate e semi-strutturate, comprensione di 

lettere e brani di vario genere, questionari 

Criteri: 

a) Conoscenze dell’argomento 

b) Conoscenze di lessico, strutture grammaticali e funzioni 

comunicative 

c) Efficacia, correttezza e adeguatezza del messaggio 

d) Capacità di analizzare documenti e sintetizzare i 

contenuti 

 

 

Roma, 15 maggio 2022  

                                                      IL DOCENTE 

                            PROF.SSA CHIARA BASILE  
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                                                  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994,          00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 

 
PROGRAMMA ANALITICO 

DI 

LINGUA INGLESE 
A.S.2021-2022 

 

1) Commerce and e-commerce 

 

- Commerce and trade 

- Channels of distribution 

- The four sectors of production 

- The chain of production 

- The three sectors of production 

2) Business organisation 

 

 -Multinationals 

- Franchising 

3) International trade 

 

-Balance of trade 

- Balance of payments 

4) Banking 

 

-Banking services to businesses (currents accounts, 

savings accounts, business loans and mortgages, 

factoring, leasing, advice) 

5) Finance - The Stock Exchange 

- The London and New York Stock Exchange 

6) Marketing and advertising - Marketing 

- Marketing research 

- The marketing mix 

- Advertising 

- The Power of advertising 

7) Globalisation - What is globalization? 

- Advantages and disadvantages of globalisation 

 

 
Roma, 15  maggio 2022  

                                                          IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                              PROF.SSA CHIARA BASILE 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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d) PROGRAMMA di INFORMATICA 
 

 

N° 

 

 

Materia 

 

 

Docente 

 

Libri di testo adottati 
 

Agostino Lorenzi – Enrico Cavalli, Informatica per 

sistemi Informativi Aziendali, Vol. 5 ( ed. Atlas) 

Dispense del docente 

03 Informatica  Prof. ssa Viola 

Maria  

 

a 
 

 

Obiettivi conseguiti 

a) Distinguere gli elementi chiavi di un problema da 

tradurre in un formalismo atto alla conservazione e ricerca 

del dato del problema 

b) saper affrontare con il linguaggio SQL la costruzione di 

tabelle e le varie fasi sia di interrogazione che di gestione 

dei dati 

c) saper interpretare un diagramma E-R 

d)possedere una visione di insieme delle tecnologie e delle 

applicazioni nella trasmissione dei dati sulle reti 

b Contenuti Vedi programma analitico 

c 
 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali (anche con uso di LIM) 

Lavori individuali 

Lezione partecipata 

Esercitazioni pratiche in laboratorio  
Lezioni online 

d Mezzi e strumenti di lavoro 
Appunti e fotocopie 

Libro di testo 

e Spazi 

Aula didattica  

Laboratorio 

Aula Virtuale 

f Tempi 
I tempi di attuazione non hanno rispettato le indicazioni 

della programmazione iniziale 

g 
 

 

Strumenti di valutazione e di verifica 

Strumenti di verifica 

Interrogazione 

Colloquio 

Prove strutturate 

Criteri di valutazione 

capacità di analisi di un problema e sua astrazione in 

modelli concettuali-logici 

correttezza e completezza delle informazioni 

uso delle competenze logico-tecniche 

coerenza nell'uso dell'appropriata sintassi di riferimento  

 

 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                     IL DOCENTE 

 

 

                            PROF.SSA MARIA VIOLA 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina, 994, 00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 
PROGRAMMA ANALITICO DI INFORMATICA 

A.S.2021-2022 

 

01 LE RETI 
Definizione di una rete di computer. 

Architettura Client-Server e Peer-To-Peer. 

Classificazione delle reti per estensione: LAN, WLAN, WAN. 

Internet: La rete delle reti. 

02 Progettazione delle Basi di dati 
La progettazione di un database. 

I tre modelli: concettuale, logico e fisico. 

Schema E-R: entità, attributi, associazioni e chiavi primarie. 

Il modello relazionale: le tabelle. 

Linguaggio SQL per interrogazioni semplici dei dati. 

03 CRITTOGRAFIA E SICUREZZA 
Concetti di base sulla sicurezza informatica: Bug, Malware e Firewall. 

Crittografia a chiave pubblica e privata. 

La firma digitale. 

04 TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AZIENDA 
Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali. 

Integrazione dei processi aziendali-sistemi: ERP, CRM e DW. 

L’e-commerce. 

05 PROGETTAZIONE PAGINE WEB 
La struttura del linguaggio HTML 

HTML: paragrafi, elenchi, tabelle e form. 

 

 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                           PROF.SSA MARIA VIOLA 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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e) PROGRAMMA ANALITICO DI MATEMATICA 
 

N°  

Materia 

 

Docente 

Libri di testo adottati 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

Matematica.rosso, Vol. 4 e Vol. 5,  Zanichelli 

06 MATEMATICA Prof.ssa OLIVADESE 

Federica 

 

a Obiettivi conseguiti a) Saper classificare le funzioni e discuterne le proprietà 

b) Saper studiare una funzione, in particolare, il caso delle 

funzioni razionali fratte 

c) Saper studiare le funzioni economiche fondamentali di 

una variabile 

d) Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni 

di certezza nel caso continuo e nel caso discreto 

e) Saper risolvere semplici problemi sul calcolo delle 

probabilità 

f) Saper rappresentare un insieme di dati statistici 

g) Saper calcolare gli indici di posizione centrale e di 

variabilità di un insieme di dati statistici 

b Contenuti Vedi programma analitico 

c Metodi di insegnamento -Lezione frontale con lavagna 

-Lavori di gruppo 

-Esercitazioni con problemi 

-Didattica a distanza  

d Mezzi e strumenti di lavoro -Libro di testo 

-Appunti e fotocopie con esercizi 

-Piattaforme online: Google meet 

e Spazi -Aula didattica 

-Laboratorio informatico 

-Aula virtuale  

f Tempi I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni della 

programmazione iniziale, subendo variazioni di 

adattamento alla didattica telematica 

g Strumenti di valutazione e di verifica Valutazione e attribuzione del voto finale si è arrivati 

adottando criteri di valutazione oggettivi per le relative 

prove formative e sommative, tenendo conto del livello di 

partenza, dell’impegno e dell’andamento del singolo 

allievo 

 

 

Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

             PROF.SSA FEDERICA OLIVADESE 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
      Via Tiburtina,994, 00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 
PROGRAMMA ANALITICO 

DI 

MATEMATICA 
A.S.2021-2022 

 
 

1) Ripasso di geometria analitica Equazione della retta. Equazione della retta 

passante per due punti. Retta che passa per 

l’origine. Coefficiente angolare. Esercizi 

2) Calcolo dell’interesse   Lo sconto, l’interesse, regime finanziario 

dell’interesse semplice, regime finanziario dello 

sconto commerciale, interesse composto. 

3) Elementi di statistica e probabilità Teoria della probabilità. Inferenza statistica. 

Esperimento casuale. Spazio campionario ed 

eventi. Interpretazione della probabilità. Calcolo 

della probabilità su semplici eventi. Calcolo 

statistico: i dati. Rappresentazioni grafiche: 

diagramma cartesiano, istogramma. Le medie: la 

media aritmetica, medie di posizione mediana e 

moda. Concentrazione di dati. 

4) Ricerca operativa Introduzione alla ricerca operativa. 

Classificazione dei problemi di scelta. Scopi e 

metodi della ricerca operativa. Fasi della ricerca 

operativa. Problemi di scelta in condizioni di 

certezza e incertezza. Problema delle scorte. 

Teoria delle code. 

5) Analisi dei costi  I costi fissi e variabili, diretti e indiretti. Full 

costing e direct costing. Accettazione di un nuovo 

ordine. Make or buy. Scelte costi a base unica o 

multipla. Diagramma reddittività. Break even 

point. 

EDUCAZIONE CIVICA: Analisi delle Differenze 

degli agenti patologi (COVID-19) mediante l’uso 

dei dati statistici 

6) Calcolo delle combinazioni possibili Disposizioni semplici di “n” oggetti. Disposizioni 

con ripetizione. Permutazioni semplici. 

Combinazioni semplici. Combinazioni con 

ripetizioni. 

 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                  PROF.SSA FEDERICA OLIVADESE 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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f) PROGRAMMA ANALITICO DI ECONOMIA POLITICA  
 

 

N° 

 

Materia 

 

Docente  
 

 

 

Libri di testo adottati  

 
ROSA M. – VINCI O., Economia a finanza pubblica. Corso di 

Economia politica per il quinto anno, Ed. Tramontana. 

06 
Economia 

Politica 

Prof.ssa MICHELA 

BOLLINI 
 

A 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenza dei principi fondamentali del settore pubblico 

dell’economia e dell’attività finanziaria dello Stato. 

Conoscenza della funzione finanziaria ed economica delle 

Entrate Pubbliche e della distinzione tra le diverse fonti.  

Conoscenza dei principi fondamentali dell’imposizione fiscale. 

Conoscenza della Politica del Bilancio. 

Comprendere quali sono le principali finalità che l’intervento 

pubblico può realizzare. 

Acquisizione del linguaggio tecnico.  

Acquisizione di autonome capacità di rielaborazione concettuale 

degli Istituti trattati. 
B Contenuti Vedi Programma Analitico. 

C 
 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale. 

Lettura ed interpretazione di talune fonti normative in 

particolare     di alcuni articoli della Costituzione Italiana e del 

T.U.I.R. (DPR 917/86). 

Esercitazioni.  

Lezione online 

D 
 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo- Codice civile e tributario – Costituzione Italiana. 

Riviste Specializzate nel Settore Fiscale. 

Nuove disposizioni in materia fiscale. 

E Spazi 
Aula didattica. 

Aula virtuale 

F Tempi 
I tempi di attuazione non hanno rispettato le indicazioni della 

programmazione iniziale 

G 

 

 

 

Strumenti di valutazione e di 

verifica 

Strumenti di verifica 

Interrogazione e colloquio 

Criteri di valutazione 

Capacità di analisi e sintesi della realtà giuridica affrontata 

Capacità di organizzarsi il proprio lavoro anche in modo 

autonomo 

Utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato. 
 

 

 

Roma, 15 maggio 2022  

                                                      IL DOCENTE 

                       PROF.SSA MICHELA BOLLINI 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
      Via Tiburtina,994, 00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 
PROGRAMMA ANALITICO 

DI 

ECONOMIA POLITICA 
A.S.2021-2022 

 

 

 
01 La scienza delle finanze 

La finanza pubblica: nozione e caratteri. 

I bisogni e i beni pubblici. 

I soggetti dell’attività finanziaria. 
02 La politica della spesa 

La spesa pubblica: struttura, volume e variazioni quantitative 

Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

Le politiche di contenimento: tagli lineari e spending review 

La spesa per la protezione sociale 

Il sistema di protezione sociale in Italia: previdenza, assistenza e tutela della salute 
03 La politica delle entrate 

Il sistema delle entrate pubbliche 

Classificazione delle entrate 

I prezzi 

I tributi 

04 L’imposizione fiscale e il sistema tributario 
Le imposte e il sistema tributario 

L’equità dell’imposizione 

La certezza e la semplicità dell’imposizione 

Gli effetti economici dell’imposizione 
05 La politica di Bilancio  

Le funzioni del bilancio 

La normativa sul bilancio (art. 81 Cost. e la l. n. 196/2009) 

I caratteri del bilancio 

I principi del bilancio 

La struttura del bilancio 

06 Il sistema tributario italiano 

Struttura del sistema tributario italiano 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

Imposta sul reddito delle società (IRES) 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Accertamento e riscossione di Irpef, Ires e Iva 

 

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                           IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                          PROF.SSA MICHELA BOLLINI 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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g) PROGRAMMA ANALITICO DI DIRITTO PUBBLICO 
 

 

N° 

 

Materia 

 

Docente  
 

 

 

Libri di testo adottati  
 

Le Pagine del Diritto-,  Ed. Simone per la scuola , Vol. 3 A 

Diritto Pubblico. 

 

07 DIRITTO 

PUBBLICO 
Prof.ssa 

MICHELA 

BOLLINI 

 

a  

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Analisi rielaborativa critica degli accadimenti politici nazionali e 

internazionali contemporanei. 

Conoscenza degli Istituti Giuridici che presiedono la Struttura 

istituzionale dello Stato. 

Conoscenza della struttura, delle funzioni e dei poteri degli 

organi Costituzionali dello Stato e degli Organi a rilievo 

costituzionale.  

Conoscenza della struttura, delle funzioni e dei poteri delle 

Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche individuando i 

principi regolatori dell’attività amministrativa. 

Conoscenza della struttura, delle funzioni e dei poteri delle 

Regioni. 

Conoscere gli scopi e il funzionamento del “Sistema Giustizia” 

civile, penale e amministrativa. 

Conoscere e capire i fatti dell’attualità politico- istituzionale 

tramite i media. 

b Contenuti Vedi programma analitico. 

c  

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale. 

Lavoro di gruppo. 

Diretto individuale. 

Lezione online 

d  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo- Codice civile e tributario – Costituzione Italiana. 

Appunti e fotocopie. 

Quotidiani di attualità politica. 
e Spazi Aula didattica. 

Aula virtuale 
f Tempi I tempi di attuazione non hanno rispettato le indicazioni 

della programmazione iniziale 

g  

 

 

Strumenti di valutazione e di verifica 

Strumenti di verifica 
Interrogazione e colloquio 

Criteri di valutazione 
Capacità di analisi e sintesi della realtà giuridica affrontata. 

Capacità di organizzarsi il proprio lavoro anche in modo 

autonomo. 

Utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato. 

 

                                                                                                                        

Roma, 15 maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

                     PROF.SSA MICHELA BOLLINI 

 

 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
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“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-20XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994,          00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

PROGRAMMA ANALITICO 

DI  

DIRITTO PUBBLICO 
A.S. 2021-2022 

 
 

 

 

01 

TEORIA GENERALE DELLO STATO 
L’Ordinamento Giuridico 

Le Fonti del Diritto. Gerarchia delle fonti e criteri di risoluzione delle antinomie normative. 

Il concetto di Stato: gli elementi costitutivi dello Stato. Stato apparato e Stato comunità. 

La nascita e le diverse forme dello Stato e di Governo. 

Stato autocratico, Stato liberale, Stato democratico o costituzionale 

Monarchia assoluta; Stato di diritto.  

Le vicende costituzionali dello Stato italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. 

Origini e caratteri della Costituzione.  
 

 

02 
 

 

L’EUROPA E GLI ORGANI INTERNAZIONALI: 
L’Unione europea. Gli Organi dell’Unione Europea. 

Le fonti del diritto comunitario: direttive, regolamenti, decisioni, pareri e raccomandazioni. 

Le politiche comuni dell’Unione Europea: politica agricola, monetaria e per le imprese. 

Le organizzazioni internazionali: ONU (cenni). 
 

 

03 

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 

INTRODUZIONE: Principi Fondamentali (artt. 1-12) 

PARTE I: Diritti e doveri dei cittadini:  

- rapporti civili (artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e diritti costituzionali in tema di giustizia); 

- rapporti etico-sociali (artt. 29-34); 

- rapporti economici (artt. 35-40, 42);  

- rapporti politici (art. 48). 

 

 

04 

PARTE II: L’ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO 

Definizione e struttura degli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e 

Corte Costituzionale) e di rilevo costituzionale (CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CSM, Consiglio 

Superiore di Difesa). 

Il PARLAMENTO: il bicameralismo, l’organizzazione interna delle Camere, il procedimento di formazione 

delle Leggi Ordinarie e delle Leggi Costituzionali. 

Istituti di democrazia diretta: iniziativa legislativa, petizione, referendum. 

Il GOVERNO: struttura, formazione e poteri dell’Esecutivo. Il rapporto di fiducia con il Parlamento. 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: elezione e funzioni. 

La CORTE COSTITUZIONALE: struttura e funzioni. 

La MAGISTRATURA e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.                                                     

 
Roma, 15 maggio 2022  

                                                           IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                           PROF.SSA MICHELA BOLLINI 

_________________________ 
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h) PROGRAMMA ANALITICO DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

N

° 

 

Materia 

 

Docente  

 

Libri di testo adottati 

Astolfi, Barale, Ricci, Entriamo in Azienda, 

Ed. Tramontana, Vol. 3 

 ECONOMIA 

AZIENDALE 

Prof. ssa PORRECA 

LIDIA  

 

a Obiettivi conseguiti a)  Conoscere i processi caratterizzanti la gestione 

contabile 

b) Conoscere i linguaggi settoriali 

c) Saper interagire con i vari processi di aree funzionali 

d) Saper redigere con il linguaggio della partita doppia 

e) Saper interpretare un documento aziendale 

f) Possedere capacità logico-interpretative 

g) Saper organizzare il proprio lavoro in modo 

autonomo 

h) Essere capace a saper risolvere problemi economico-

aziendali 

b Contenuti Vedi programma analitico 

c Metodi di insegnamento a) Lezioni frontali supportate da richiami alla concreta 

realtà economica 

b) Lavori individuali e di gruppo 

c) Simulazioni 

d) Didattica a distanza 

d Mezzi e strumenti di lavoro -Codice civile e tributario 

-Appunti e fotocopie modulistica specifica 

-Manuale di economia aziendale ai sensi del D.M. 

05/09/62 

-Piattaforme online: Google meet ( ove necessario) 

e Spazi -Aula didattica 

-Aula virtuale  

f Tempi I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni 

della programmazione iniziale 

g Strumenti di valutazione e di verifica a) Strumenti di verifica 

b) Interrogazione 

c) Colloquio 

d) Prove semi-strutturate 

e) Criteri di valutazione capacità di analisi e sintesi 

della realtà economica-aziendale affrontate, 

correttezza e completezza delle informazioni, qualità 

della comunicazione e uso delle competenze logico-

tecniche, coerenza degli importi e sviluppo armonico 

della elaborazione e analisi della traccia 

 

 
Roma, 15  maggio 2022  

                                                    IL DOCENTE 

                          PROF.SSA LIDIA PORRECA  
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994,          00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

PROGRAMMA ANALITICO DI  

 ECONOMIA AZIENDALE 
 A.S. 2021-2022 

 

1) Cenni sul sistema informativo 

aziendale 

 

2) Il Bilancio d’esercizio 

 

-Formazione e redazione del bilancio d’esercizio 

-Normativa civilistica e componenti di bilancio 

-Criteri di valutazione nazionale  

-Principi di redazione 

-La Nota integrativa 

-Documenti accompagnatori di bilancio 

3) La rielaborazione del bilancio -L’interpretazione del bilancio 

-Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri 

finanziari 

-Il Conto Economico riclassificato a valore aggiunto 

4) Analisi per indici - Analisi della redditività 

- Analisi finanziaria 

- Analisi patrimoniale 

5) Contabilità analitico-gestionale e 

budget  

-Analisi dei costi nelle imprese industriali 

(classificazione dei costi) 

-L’impiego delle informazioni di costo nelle scelte 

nel breve e nel lungo periodo 

-La contabilità analitica (Direct costing e full 

costing) 

-La classificazione dei costi per configurazione 

-Break even point 

-Cenni sul budget 

6) Le strategie aziendali  -Strategie di corporate 

-Strategie di business 

-Strategie funzionali 

 

 
 

Roma, 15 maggio 2022 
 

                                                             IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                                  PROF.SSA LIDIA PORRECA 

_________________________ 
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i) PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

 Materia Docente Prof. Libri di testo adottati 
 

Fiorini, Coretti, Bocchi, ‘’IN MOVIMENTO’’, 

Marietti Scuola, volume unico. 

 

 

12 SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

De Bonis Roberto 

 

 Obiettivi 

conseguiti 

 

a) acquisizione delle capacità motorie ed incremento delle capacità condizionali, 

coordinative ed interpersonali; 

b) consolidamento e rielaborazione del gesto motorio e delle tecniche esecutive; 

c) conoscenza e pratica delle attività sportive; 

d) nozioni teoriche sulle capacità condizionali, nozioni di anatomia e fisiologia. 

 Contenuti Vedi allegato 1.1 

 Metodo di 

insegnamento 

I metodi adottati sono stati di tipo analitico e globale relativamente alle unità 

didattiche programmate. Sono state utilizzate tutte le attrezzature a disposizione. 

 Mezzi e strumenti 

di lavoro 

 

a) Attrezzi ginnici 

 

b)Audiovisivi 

 

c)Learning object 

 

d)Dispense a cura del docente 

 

  

Spazi 

 

 

a)Campi sportivi 

 

b)Aula didattica 

 

c)Aula virtuale 

 

 Tempi  

I tempi di attuazione hanno rispettato le indicazioni della programmazione iniziale 

 

 Momenti di 

valutazione e 

verifica 

 

La valutazione è scaturita dalla media delle periodiche verifiche ed ha tenuto conto 

dell’assiduità e dell’impegno nel partecipare alle lezioni, dei progressi compiuti 

rispetto ai livelli di partenza, degli obiettivi raggiunti. 

 

a)Verifica pratica 

b)Verifica orale 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2020  

                                                    IL DOCENTE 

                           PROF.  ROBERTO DE BONIS 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
“ANIENE” 

Paritario D.M.28-06-2002 

XIII Distretto Scolastico 
Via Tiburtina,994,          00155 ROMA 

Tel-FAX 0695020221  E-mail: coordinatore@istitutoaniene.it 

 
PROGRAMMA ANALITICO 

DI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
A.S. 2021-2022 

 

01 Conoscenza della storia dello Sport Moderno ed evoluzione negli Sport individuali e di squadra: 

-Caratteristiche e differenze rispetto al modello antico 

-La pallavolo e le sue caratteristiche 

 

02 Le Olimpiadi moderne: 

- Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, Berlino 1936, svolgimento e inquadramento nel loro contesto storico. 

 

03 Potenziamento delle capacità condizionali; raggiungimento delle varie espressioni di forza attraverso l’utilizzo 

di esercitazioni acrobatiche, a corpo libero , con piccoli attrezzi, a circuito e di derivazione atletica: 

-Giochi di situazione 

-Giochi in esercizio  

-Potenziamento a circuito 

04 Sport di squadra: 

-Pallavolo 

-Calcio 

-Rugby 

05 Anatomia: 

-Il sistema scheletrico (struttura e funzioni) 

-Il sistema muscolare (struttura e funzioni) 

06 Fisiologia: 

-I meccanismi di produzione energetica (anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico) 

-L’apparato cardiocircolatorio (cuore e vasi sanguigni) 

-L’apparato respiratorio (vie aeree e polmoni) 

07 Educazione civica: 

-Sport e scuola come strumento di inclusione 

 

     
 

Roma, 30 maggio 2020 
 

                                                           IL DOCENTE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

                                 PROF. ROBERTO DE BONIS 

_________________________ 

 

 

_______________________  
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6. ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 
 

 

 

I. PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA DEI PCTO               

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto attività più o meno coerenti con il percorso di studi.  

Le attività principalmente svolte dal gruppo classe sono ricollegabili a concetti chiave nell’ambito del 

settore amministrativo, contabile e informatico. Alcuni dei percorsi hanno permesso agli studenti di 

maturare competenze personali, in grado di formarli come cittadini del futuro e come il lavoratori del 

domani.   

Molti dei ragazzi hanno frequentato il secondo biennio presso altri istituti, svolgendo attività a volte 

collaterali o in linea con l’indirizzo di studi precedentemente frequentato. 

Nell’anno scolastico in corso: 

- Alcuni alunni hanno partecipato al progetto “#YouthEmpowered”, progetto promosso e 

organizzato da Coca-Cola HBC Italia. Si tratta di un’iniziativa dedicata ai giovani per supportarli 

nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il 

mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di 

società partner. Il progetto prevede moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e 

attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza. 

- Altri alunni hanno preferito partecipare al corso “Sportello Energia”, percorso per lo sviluppo di 

competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento erogato da Leroy Merlin in collaborazione 

con il Politecnico di Torino. Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una 

risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il 

percorso consente alla classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento 

delle famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

- “Gocce di sostenibilità” attraverso il progetto Revolution, gli studenti hanno potuto approfondire 

le tematiche della sostenibilità che li hanno portati all’acquisizione di conoscenze e competenze 

in materia. Inoltre è stata affrontata la tematica dell’economia circolare e quella della finanza 

sostenibile. 

- “Pronti, lavori…Via!” Progetto che ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro e alla cultura previdenziale attraverso la stesura del curriculum vitae, previdenza di base, 

pensione, gestione  partita iva. 

- “Economia civile” in collaborazione con Leroy Merlin e Next Nuova Economia per tutti progetto 

volto ad avviare una riflessione sulla possibilità effettiva di un modello economico alternativo a 

quello basato unicamente sul profitto. 

- Diversi alunni hanno svolto attività di PCTO presso lo Studio Giuseppe Calvano Dott. 

commercialista e revisore legale. 

- Diversi alunni hanno svolto attività di PCTO presso lo Studio Manuela Matacena Dott.ssa 

commercialista. 
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II. SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME – MARZO 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto 

scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il 

maestrale le foglie 

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi 

il sole in fascie 

polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche 

spennellate 

in tutto il ciel 

turchino. 

Siepi di 

melograno, fratte 

di tamerice
2
, il 

palpito lontano 

d'una 

trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 
dov'ero? Le 

campane mi dissero 

dov'ero, 

piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 

Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della 

perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a 

integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 

"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

         ________________________________ 

 

1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 

come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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PROPOSTA A2 

 

 

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 

Riassumi il contenuto del brano. 

Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative 

presenti nel testo. 

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. 

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. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

PROPOSTA B1 

 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 

nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando 

Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 
 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice 

ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia 

avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, 

inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il 

nemico diventa parente. Lo spazio e 

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 
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Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 

parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, 

che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di 

sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a 

un incrocio, alzano il braccio col 

10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 

conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. 

Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali 

nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, 

ignorandoli. Neppure i 

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei 

tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è 

la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che 

è, ma quello che non  è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal 

catechismo per entrare in casa, 

20    accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 

all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere 

alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva 

cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” 

dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. 

Fa il 

25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, 

già da  allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno 

scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è 

scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 

rendere 

30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le 

opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia 

fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che 

si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o 

alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma 

di conforto: la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza. 
 

Comprensione e analisi 

Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e 

quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di 

scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento 

siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
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PROPOSTA B2 

 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- 

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  campi / 

vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi 

automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

5  storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a  

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, 

una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i 

suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, 

ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta    da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo 

letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una 

difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno 

dopo giorno e che 

35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo 

infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 

continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40 non siamo più capaci di utilizzare.» 
 

Comprensione e analisi del testo 

Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una 

incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.
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PROPOSTA B3 
 

Da un articolo di Ch. Wright Mills, Colletti bianchi, Einaudi, Torino 1971. 

 

Le masse della città non vedono l’ora di arrivare alle vacanze non tanto per “cambiare” e non solo per 

“riposarsi dal lavoro”: il significato che sta dietro queste espressioni è spesso una più ambiziosa 

rivendicazione di prestigio sociale. Infatti quando si è in vacanza si può comperare la sensazione di 

appartenere a uno status più elevato, anche se solo per breve tempo. La località balneare costosa, dove non si 

è conosciuti, l’albergo elegante, sia pure per tre giorni e tre notti, la crociera in prima classe per una 

settimana. Gran parte dell’apparato delle ferie è collegato a questi cicli di status; sia gli inservienti che la 

clientela recitano come attori dello stesso sistema, come se esistesse un mutuo consenso a condividere 

l’illusione felice. Per provare questa illusione una volta all’anno, spesso si fanno sacrifici per lunghi periodi 

di grigie giornate di lavoro. Le due settimane luminose alimentano i sogni di una vita squallida e dura. Dal 

lato psicologico, i cicli di status offrono, per brevi periodi, un’immagine festosa di se stessi che contrasta 

decisamente con quella della realtà quotidiana. Essi soddisfano temporaneamente l’alto concetto che una 

persona ha di sé, permettendole in tal modo di aggrapparsi a una falsa coscienza della propria posizione di 

status. Sono tra le forze che razionalizzano la vita e la rendono più sopportabile, che compensano 

dell’inferiorità economica permettendo di soddisfare temporaneamente l’ambizione al consumo. 

 

 

 

Comprensione e analisi del testo 

Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

Spiega con le tue parole il motivo per cui le vacanze diventano una “rivendicazione di prestigio sociale”. 

Quale effetto psicologico producono nella società, tra fine Ottocento e primo Novecento, le vacanze in 

rapporto alla realtà quotidiana? 

Un termine che ritorna spesso nel documento è l’avverbio “temporaneamente”. Ritrovalo nel testo e spiega 

perché si tratta di un’insistenza significativa. 

 

 

Produzione 

Elemento tipico delle trasformazioni che interessarono la società, tra fine Ottocento e primo Novecento, fu la 

crescita dei ceti medi, molto diffusi soprattutto nel settore terziario. L’allargarsi di questo strato sociale è 

stato analizzato dal sociologo americano Charles Wright Mills, che coniò nel titolo di un suo libro 

l’espressione colletti bianchi, poi divenuta emblematica per descrivere le abitudini di vita, la mentalità e il 

modo di passare il tempo libero della classe media.  Sulla base delle conoscenze storiche acquisite e delle tue 

letture personali, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema del consumismo, della 

seconda rivoluzione industriale, della Belle epoque e dell’industria delle vacanze, argomentando in modo 

tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

 

PROPOSTA C1 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
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Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su 

questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto 

 

 

 

 

 

PROPOSTA C2 
 

 

 

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. 
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III. SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME – MAGGIO  

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.  

Risvegli  

Mariano il 29 giugno 1916 

   Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 
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3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 

Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

 

PROPOSTA A2 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

“Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi 

s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui 

entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua 

autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io 

sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla 

psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 

stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia 

lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io 

sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la 

cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento 

delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...” 

Dottor S. 

 

1. Comprensione del testo  

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  

 

2. Analisi del testo  

Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  

Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

Quale immagine si ricava del Dottor S.?  

Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?  

Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 

romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, 

delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto 

e studiato.  
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

In letteratura la leggerezza è una caratteristica fondamentale perché permette di rendere aereo e 

lieve anche il contenuto più denso e pesante: ce lo spiega Calvino nella prima delle sei lezioni di che 

avrebbe dovuto tenere all’Università di Harvard.  

“Dedicherò la prima conferenza all’opposizione leggerezza-peso, e sosterrò le ragioni della 

leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla 

leggerezza penso d’aver più cose da dire. Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato 

varie strade e compiuto  

esperimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro; 

proporrei questa: la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho cercato di 

togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho cercato di 

togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. [...] Quando ho iniziato la mia attività, il 

dovere di rappresentare il nostro tempo era l’imperativo categorico d’ogni giovane scrittore. Pieno di 

buona volontà, cercavo d’immedesimarmi nell’energia spietata che muove la storia del nostro 

secolo, nelle sue vicende collettive e individuali. Cercavo di cogliere una sintonia tra il movimentato 

spettacolo del mondo, ora drammatico ora grottesco, e il ritmo interiore picaresco e avventuroso che 

mi spingeva a scrivere. Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita che avrebbero dovuto essere la 

mia materia prima e l’agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura c’era un 

divario che mi costava sempre più sforzo superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, 

l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di 

sfuggirle.  

In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra: una lenta 

pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava 

nessun aspetto della vita.  Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della 

Medusa. 

L’unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati, Perseo che 

non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di 

bronzo. Ecco che Perseo mi viene in soccorso anche in questo momento, mentre mi sentivo già 

catturare dalla morsa di pietra, come mi succede ogni volta che tento una rievocazione storico-

autobiografica. Meglio lasciare che il mio discorso si componga con le immagini della mitologia. Per 

tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più 

leggero, i venti e le nuvole; e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione 

indiretta, in un’immagine catturata da uno specchio. Subito sento la tentazione di trovare in questo 

mito un’allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione del metodo da seguire scrivendo. 

[...] 

Il rapporto tra Perseo e la Gorgone è complesso: non finisce con la decapitazione del mostro. Dal 

sangue della Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso; la pesantezza della pietra può essere rovesciata 

nel suo contrario; con un colpo di zoccolo sul Monte Elicona, Pegaso fa scaturire la fonte da cui 

bevono le Muse2. In alcune versioni del mito, sarà Perseo a cavalcare il meraviglioso Pegaso caro 

alle Muse, nato dal sangue maledetto di Medusa. (Anche i sandali alati, d’altronde, provenivano dal 

mondo dei mostri: Perseo li aveva avuti dalle sorelle di Medusa, le Graie dall’unico occhio.)[...] 

Da quanto ho detto fin qui mi pare che il concetto di leggerezza cominci a precisarsi; spero 

innanzitutto d’aver dimostrato che esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo 

che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza 

come pesante e opaca.” 

(I. Calvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2019) 
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1.Comprensione e analisi  

1.1  Nell’esordio del testo, Calvino enuncia l’oggetto della propria tesi: qual è?  

1.2 Tra che cosa si forma il «divario» (r.14) di cui si accorge Calvino?  

1.3 Perché la «pesantezza, l’inerzia, l’opacità» (r.15) sono percepite come dei rischi 

dall’autore?  

 1.4  In che modo il mito di Medusa e Perseo può essere letto come metafora della 

leggerezza? Riassumi l’argomentazione che propone l’autore. 

 

2. Commento  

2.1 Alla fine del testo l’autore sostiene che il concetto di leggerezza non deve per 

forza coincidere con quello di superficialità. Calvino contrappone infatti una 

«leggerezza della pensosità» a una «leggerezza della frivolezza». Sei d’accordo con 

questa affermazione? E in quali circostanze oggi vorresti che la «leggerezza della 

pensosità» fosse maggiormente impiegata? Argomenta il tuo punto di vista 

adducendo esempi tratti dalla tua esperienza diretta di eventi, letture, incontri, 

conversazioni, interazioni digitali, e così via.  

2.2 Nel mito ripercorso dall’autore, Perseo sconfigge il rischio della pesantezza 

(rappresentato da Medusa-Gorgone che pietrifica chi la guarda) grazie all’aiuto di 

supporti «leggeri» (le nuvole, i venti, i sandali alati). Inoltre, Perseo si affida a uno 

«specchio» (lo scudo di bronzo), che gli fa da filtro indiretto per osservare le cose.  

Secondo te, se riportiamo queste metafore nell’ambito stesso della scrittura di un 

testo, a quali elementi o metodi dovremmo invece affidarci per renderlo meno 

pesante?  

Pensa a quali strategie tu stesso utilizzi per esprimerti in maniera chiara e 

accessibile, e forniscine un breve elenco discorsivo supportato da esempi concreti.  

 

 

PROPOSTA B2 

“E se di quest'arma così ambivalente [il diritto penale] non riusciamo a fare a meno, per distinguersi 

dalla violenza essa dovrà [...] valorizzare la sua funzione di limite del potere e il suo fondamento 

etico, rischiando altrimenti un convenzionalismo al servizio dei più forti, espresso dalle parole di 

Goethe: «Voi fate diventare il povero colpevole». Qui riecheggiano le parole di uno scritto 

giovanile di Aldo Moro[..]: «abbiamo bisogno non tanto di un diritto penale migliore, ma di 

qualcosa di meglio del diritto penale». In virtù di un'associazione che può apparire spericolata, 

penso si possa rintracciare un filo comune tra quell'affermazione di Moro e quanto ha recentemente 

ribadito papa Francesco a proposito dell'impotenza del diritto penale a realizzare una qualche utilità 

sociale. 

Il carcere si conferma così strutturalmente incapace di produrre reinserimento sociale del detenuto, 

adesione ai principi della convivenza civile e, quindi, di garantire la sicurezza collettiva limitando la 

recidiva (assai più alta tra chi sconta la pena in carcere rispetto a chi usufruisce di alternative). [..] 

Non è, insomma, attraverso la pena pubblica che si possono risolvere le tensioni all'interno della 

comunità. Ma dove tracciare il limite, oltrepassato il quale il diritto penale diviene violenza perché 

incompatibile con quel principio di umanità che, solo, lo giustifica? Le Corti hanno più volte 

sottolineato come nessuna pena possa prescindere da alcune minime garanzie indispensabili per 
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consentire al detenuto di portare con sé quel «bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo» che 

neppure il carcere può negare. Se la detenzione è essenzialmente spoliazione (di libertà, di affetti, di 

relazioni, di possibilità), essa non può infatti degenerare in un processo di reificazione, contrario a 

quella tensione rieducativa che rifiuta ogni visione deterministica, in favore di un'irrinunciabile 

scommessa razionale sull'uomo. 

 Al contrario, risulta costituzionalmente imposta la residualità del carcere, ammissibile solo laddove  

ogni altra misura risulti inadeguata. [..] Così come appare oggi, come contenitore della marginalità 

sociale e del disagio psichico, il carcere non garantisce nessuno. Le vittime restano sempre più sullo 

sfondo (dal processo all'esecuzione); la sicurezza collettiva non ne trae vantaggio; il condannato, 

quand'anche in quello stato di degrado non acuisca la sua irresponsabilità, ne esce incapace di 

intraprendere un sia pur minimo percorso di reinserimento sociale. 

Per questo il carcere va sostituito, investendo soprattutto [..] su forme di giustizia riparativa, che 

responsabilizzino il condannato consentendogli di rimediare alle conseguenze del reato, così 

soddisfacendo anche le esigenze della vittima. Insomma «qualcosa di meglio del diritto penale.” 

 

Luigi Manconi, Dei diritti e delle pene, «la Repubblica», 10 gennaio 2020 

 

1. Comprensione e analisi 
 

Quale tesi sostiene l'autore dell'articolo? 

Sintetizza gli argomenti con cui Manconi giustifica la propria posizione. 

Quale funzione assumono nel contesto del ragionamento di Manconi i riferimenti a pensatori e a 

grandi personalità pubbliche, quali Moro e papa Francesco? 

Spiega che cosa significa l'espressione secondo cui il carcere «non può degenerare in un processo di 

reificazione» (rr. 17-18). 

Qual è il senso del titolo assegnato all'articolo? 

 

 

2. Produzione 

Dalle battaglie illuministiche contro la tortura e la pena di morte alla recente condanna 

dell'ergastolo ostativo (cioè una pena senza fine e senza la possibilità di accedere a qualsiasi misura 

alternativa al carcere e a ogni beneficio penitenziario), pronunciata dalla Corte europea dei diritti 

umani, è costante il dibattito sulla necessità di conciliare la punizione dei reati, il suo potere 

deterrente, il rispetto delle vittime con i principi di umanità e la tutela dei diritti essenziali 

dell'individuo. In molti paesi del mondo esiste ancora la pena di morte e il reato di tortura non è 

riconosciuto, mentre nella stessa Italia è stato ufficialmente introdotto solo nel 2017, circa trent'anni 

dopo la sua condanna a livello internazionale; e le stesse condizioni carcerarie sono tra le peggiori 

in Europa. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo, per 

condividerle o anche per esprimere obiezioni e pareri divergenti, sulla base delle tue conoscenze, 

delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 
PROPOSTA B3 

 

 “La memoria mi riporta subito a una conversazione con un mio studente, una quindicina di anni fa. 

Si chiamava Florian. Era un ragazzone con la barba, mite, un po' timido, veniva da un paesino dei 

Pirenei. Aveva grande simpatia e grande cuore. Mangiavamo insieme un panino sotto uno dei pini 
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del campus di Luminy dove insegno, vicino a Marsiglia; parlavamo del più e del meno e anche della 

situazione politica, come si fa. 

Non eravamo d'accordo su tutto, ma condividevamo le stesse preoccupazioni. D'un tratto lui mi 

chiese: «Perché non scrivi pubblicamente le cose che dici?». Io risposi con le stesse parole che mi 

vengono ora qualche volta rinfacciate: «Se c'è qualcosa di cui sono competente è la fisica, sul resto 

non è meglio che stia zitto?». 

Ricordo il suo sguardo, sorpreso, pieno di affettuoso rimprovero: «Sbagli - mi disse, usando 

un'espressione che non si era mai permesso con me -, non senti responsabilità verso il mondo? Non 

ti sembra tuo dovere dare il tuo contributo, condividere quello che pensi, se potrebbe essere utile ad 

altri? Se pensi che la comunità a cui appartieni sta facendo un errore di cui si pentirà, non ti senti in 

dovere di dirlo?». Gli chiesi subito: «Ma perché io?». E lui, candidamente: «Perché forse a te 

qualcuno fra la gente ti ascolta, per questo hai una responsabilità». Era più di quindici anni fa, non 

avevo ancora pubblicato libri per il grande pubblico, il mio nome era sconosciuto alla grande 

maggioranza di questa «gente» a cui Florian si riferiva. Non capivo cosa volesse dire. […] 

Nella vita mi sono sentito spesso un outsider, con opinioni poco condivise. Prendere posizione 

pubblicamente su argomenti controversi significa attirarsi inimicizie; anche insulti. Il nostro Paese 

poi è poco abituato a scambi di opinioni rispettosi; invece che discutere iniziamo subito a insultarci. 

Mio padre, intelligente e cauto, si inquietava per me ogni volta che scrivevo qualcosa. 

Ma alla responsabilità a cui mi chiamava Florian vi credo. È la responsabilità di ciascuno di noi 

verso la nostra comunità. Nessuno ha tutte le risposte in tasca, e ciascuno di noi è un granello, ma la 

vita collettiva, come il sapere scientifico, è un vasto dialogo quotidiano non facile, attraverso il 

quale si costruisce il nostro futuro. Ciascuno vi par tecipa come può. Penso che chi ha il privilegio 

di un mestiere intellettuale fatto di studio, riflessioni, viaggi, incontri, letture, pensieri, abbia il 

dovere di non tenere i pensieri chiusi in torri d'avorio, ma offrirli a chiunque possa esserne curioso o 

utilizzarti […] 

Mai come in questo momento ho sentito la forza delle parole di Florian. Il disastro climatico si 

avvicina, senza che i governi lo affrontino. [..] La nuova parola d'ordine del mondo, invece che 

«collaboriamo», sta diventando «prima noi». Le organizzazioni sopranazionali create per arginare la 

guerra sono in difficoltà. Gli Stati Uniti si ritirano dai trattati nucleari per aumentare il loro arsenale 

atomico. Tutte le nazioni stanno aumentando fortemente gli armamenti. 

L'ultimo decennio è stato segnato da una crisi finanziaria e economica che ha portato a una 

concentrazione della ricchezza disgustosa, a un forte aumento della disparità sociale in tutto il 

mondo. Elites al potere che non hanno saputo arrestare e compensare questo processo sono state 

spazzate via dagli elettori. Ma invece di votare politici lungimiranti e competenti, capaci di mettere 

il mondo nella direzione di maggiore giustizia sociale, più collaborazione internazionale, meno 

guerra, gli elettori di tanti Paesi hanno finito per votare forze politiche aggressive e divisive che 

esacerbano le tensioni, spingono arroganti verso disastri, puntando il dito contro capri espiatori 

irrilevanti. Le ricchezze del nostro Paese si sono concentrate nelle mani di pochi, e la gente si fa 

annebbiare dai politici che invece di puntare il dito sui ricchi danno la colpa dei disagi ai più 

miserabili. […] 

Se aggressività e tribalismo continuano a prevalere su collaborazione, condivisione e giustizia, ne 

pagheremo sempre più il prezzo tutti. Potrei sbagliarmi, ma il rischio mi sembra troppo alto per 

tacere. Per questo mai come oggi ho sentito la forza delle parole di Florian e il suo richiamo alla 

responsabilità. Quindi no, anche se la mia stretta competenza professionale è la fisica, prima di 

essere un fisico sono un cittadino: non smetto di scrivere, anche di politica.” 

Carlo Rovelli, «Corriere della Sera», 8 novembre 2018 

 

 

1. Analisi 

 

Riassumi in non più di venti righe l’articolo del fisico Carlo Rovelli. 
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Qual è il tema generale affrontato nell’articolo? 

Qual è l’idea di fondo che sostiene? 

Qual è il pericolo che intravede nella società attuale? 

Lo scienziato prende spunto da un suo ricordo personale: quale valore assume questa scelta 

nell’ambito della tematica trattata? 

 

2. Commento 

 

Rifletti sulle responsabilità civili e politiche che, in qualità di cittadini, abbiamo noi tutti al di là 

delle nostre competenze professionali e commenta la posizione di Carlo Rovelli, argomentando la 

tua tesi con l’esperienza vissuta a scuola e le conoscenze acquisite con lo studio. 

 

 

PROPOSTA C1 

La poesia non è una merce  

“Nel mondo c’è un largo spazio per l’inutile, e anzi uno dei pericoli del nostro tempo è quella 

mercificazione dell’inutile alla quale sono sensibili particolarmente i giovanissimi. In ogni modo 

io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo e 

questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una 

malattia assolutamente endemica e incurabile. Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre 

innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse 

supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere impiegate al 

massimo. Per fortuna la poesia non è una merce. Essa è una entità di cui si sa assai poco [...].  

                                                (E. Montale, È ancora possibile la poesia?, 12 dicembre 

1975)  

 

          Così dichiarava Montale nel 1975, in occasione del conferimento del premio Nobel. A che cosa 

associ, oggi, la qualifica di «inutile»? Si tratta soltanto di beni superflui o, come la poesia e l’arte 

secondo Montale, di beni che nobilitano l’uomo, pur rischiando di essere travolti dal consumismo? 

A partire dal contenuto del testo, e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 

rifletti su questa tematica, analizzandone i diversi aspetti. Puoi articolare il tuo elaborato in 

paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto.  

  

PROPOSTA C2 

 

“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il 

paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per 

far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l’energia 

umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca opera di 

rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro, non fotogeniche 

d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle 

città sono le periferie. […] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine degrado. Mi chiedo: 

questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi 

decenni. Diventeranno o no pezzi di città?” 

Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014  
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            Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue 

considerazioni e convinzioni al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________ 

       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. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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IV. SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME – APRILE  

 

ISTITUTO ANIENE 
Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

Simulazione Seconda Prova d’esame APRILE 2022 

 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 
Il candidato svolga la prima parte della prova e uno tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 
Dal bilancio di Beta spa, impresa operante nel settore industriale, si estrae quanto di seguito 

riportato. 

Bilancio di Beta spa al 31/12/2020: 

1) Relazione sulla gestione 

 

Profilo 

Beta spa produce e commercializza pompe a pistoni professionali ad alta pressione. 

In questo campo, Beta spa, coerente con le motivazioni che ne ispirano la filosofia, ha introdotto 

una innovazione radicale che è diventata un nuovo standard di riferimento. 

ha progettato e costruito pompe più compatte e maneggevoli, più silenziose e strutturate in modo 

tale da rendere agevole la sostituzione delle parti soggette a usura. Ma l'elemento qualificante e 

rivoluzionario dell'innovazione Beta spa è stata l'adozione di pistoni in ceramica, che, rispetto a 

quelli in acciaio, hanno garantito maggiore durata ed affidabilità. 

L’innovazione realizzata da Beta spa, frutto di costanti investimenti in ricerca e sviluppo, si basa, 

tra l’altro, nella realizzazione di componenti con materiali di altissima qualità, controllati e 

verificati con sistematica e continua accuratezza in ogni passaggio produttivo; l'assemblaggio è 

eseguito con la massima precisione, per consentire di sopportare le elevate sollecitazioni legate ai 

cicli di funzionamento. 

 

Strategie 

Il piano strategico di Beta spa prevede per l’esercizio 2021 una crescita sostenibile ed 

economicamente significativa e si basa su alcuni elementi principali tra cui: 

- l’innovazione di prodotto, fondamentale per il consolidamento del vantaggio competitivo, 

che verrà realizzata con il lancio di una nuova linea di serramenti che utilizza materiali 

innovativi; 

- l’espansione attraverso il bilanciamento geografico delle vendite realizzate con: 

- la focalizzazione sui mercati più importanti del mondo; 

- lo sviluppo nei nuovi mercati nazionali e internazionali ad alto potenziale di crescita; 

- la riqualificazione del canale distributivo attraverso: 

- la crescita sui mercati all’ingrosso, con la specializzazione della forza vendita, l’aumento 

della penetrazione commerciale e la fidelizzazione dei clienti multimarca; 

- la riorganizzazione dei punti vendita; 

- la crescita del canale online in linea con le tendenze di comportamento dei consumatori. 
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Produzione 

Il sistema produttivo di Beta spa è organizzato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

- mantenimento di elevati standard qualitativi; 

- miglioramento continuo della flessibilità e del “time to market”; 

- aumento della produttività; 

- contenimento dei costi. 

La selezione dei fornitori delle materie prime viene realizzata con particolare attenzione tenendo 

conto delle competenze tecniche, degli standard qualitativi e della capacità di far fronte alle 

forniture nei tempi richiesti. 

 

2) Dati anno 2020 

 Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è costituito da 1.200.000 azioni del 

valore nominale unitario di 10,00 euro. 

 Totale impieghi 33.000.000 

 Variazione positiva delle rimanenze di prodotti 510.000 euro 

 Carico fiscale delle imposte pari al 35 % del reddito al lordo 

 Immobilizzazioni immateriali 140.000 euro 

 Indice di rotazione degli impieghi 1,33 

 Debiti a media/lunga scadenza 4.400.000 euro 

 Attivo immobilizzato 60 % del totale degli impieghi 

 ROI 8 % 

 ROS 6 % 

 

Riserve 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle riserve: 

Riserve Anno 2020 Anno 2019 Variazione 

Riserva legale  1.560.000 1.500.000 60.000 

Riserva Statutaria 1.560.000 1.500.000 60.000 

Altre Riserve 1.000.000 1.000.000 - 

 

3) Dati anno 2021 

 Utile 1.303.604 euro 

 Altre riserve 51.624 

 Immobilizzazioni immateriali 510.000 

 Immobilizzazioni materiali 15.438.986 

 Leverage=2,2 

 Aumento delle vendite del 3 % rispetto al 2020 

 Rimanenze 4.912.000 

 Oneri finanziari 755.400 euro 

 Proventi finanziari 6.000 euro 
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Il candidato, dopo aver analizzato il documento, tragga da questo gli elementi necessari per 

presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico sintetici al 31/12/2021 di Beta spa dal quale 

emerga un miglioramento del risultato economico e del rischio di credito. 

 

 

SECONDA PARTE 
 

1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di 

bilancio per indici. Redigere il report contenente l’analisi patrimoniale e finanziaria del 

bilancio di Beta spa al 31/12/2021 utilizzando gli opportuni indicatori. 

 

2. Effettuare la riclassificazione del bilancio:  

- Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario; 

- Conto economico riclassificato a valore aggiunto. 

 

 

V. SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME – MAGGIO  

 

 

ISTITUTO ANIENE 
Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

Simulazione Seconda Prova d’esame MAGGIO 2022 
 

1) La società Beta realizza e vende scanner. In ciascun prodotto è inserito un componente 

realizzato interamente al costo variabile unitario di € 25, per il quale si sostengono costi fissi 

specifici per € 1.000.000; di questi ultimi 200.000 rappresentano ammortamenti di impianti 

non alienabili né riutilizzabili. 

Un fornitore esterno è in grado di offrire lo stesso componente ad un costo unitario di € 45. 

Verificare la convenienza economica dell’impresa ad acquistare il componente, sapendo che 

la produzione prevista è di 400.000 scanner. 

 

 

2) La società Alfa presenta i seguenti dati relativi al prodotto ST, che intende lanciare sul 

mercato: 

• capacità produttiva: 54.000 unità 

• costo variabile: euro 18,26 

• prezzo di vendita: euro 28,50 

• costi fissi: euro 307.200,00 

• quantità vendibile: 48.000 unità 

Dopo avere evidenziato le relazioni matematiche, determina: 

1) la quantità che consente di ottenere l’equilibrio economico e il relativo margine di 

sicurezza; 

2) la quantità, oltre a quella di equilibrio, che consente di ottenere un utile di euro 25.600,00; 

3) il prezzo a cui vendere la quantità prodotta (pari a 28.000 unità) per ottenere il pareggio 

economico. 
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3) La società Nordica s.p.a. presenta i seguenti dati relativi a tre produzioni: 

                   

                                    

 

I costi fissi generali sono imputati alle produzioni in proporzione ai relativi ricavi di vendita. 

Determina: 

1) il risultato economico di ogni produzione con la tecnica del full costing; 

2) la convenienza a eliminare la produzione che presenta il risultato peggiore. 
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