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1. Composizione del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE CLASSE QUINTA FIRME 

Economia aziendale Colombo Elisabetta  

Diritto Fusco Carla  

Economia politica Fusco Carla  

Inglese Demattia Antonio  

Francese (II lingua) Brandolini Maria Chiara  

Spagnolo (II lingua) Quaglia Margherita  

Lettere italiane Osnaghi Samuele  

Storia Osnaghi Samuele  

Matematica Cattaneo Monica Assunta  

Scienze motorie Mosca Giovanni  

Religione Fiumarella Ludovico  

 

Rappresentanti degli studenti 

 

Gjeka Kristiana  

Signorello Alessia  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 

 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Economia 

aziendale 

Colombo Elisabetta Colombo Elisabetta Colombo Elisabetta 

Diritto Fusco Carla Fusco Carla Fusco Carla 

Economia politica Fusco Carla Fusco Carla Fusco Carla 

Inglese Demattia Antonio Demattia Antonio Demattia Antonio 

Francese (II 

lingua) 

Leggio Antonella Ben Khalfa Ahmed Brandolini Maria 

Chiara 

Spagnolo (II 

lingua) 

Scicolone Ilaria Quaglia Margherita Quaglia Margherita 

Lettere italiane Osnaghi Samuele Osnaghi Samuele Osnaghi Samuele 

Storia Osnaghi Samuele Osnaghi Samuele Osnaghi Samuele 

Matematica Cattaneo Monica 

Assunta 

Cattaneo Monica 

Assunta 

Cattaneo Monica 

Assunta 

Scienze motorie Brindisi Luigi Brindisi Luigi Mosca Giovanni 

Religione Fiumarella 

Ludovico/Ceretti 

Nicolò 

Fiumarella 

Ludovico 

Fiumarella Ludovico 

Informatica De Vitis Leonardo De Vitis Leonardo - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
3. Profilo professionale 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa, inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

Risultati di apprendimento in termini di competenze 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza 

e marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

 I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alle specificità di 

un’azienda; 

 I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di impresa. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto alle situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 



 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Riepilogo generale triennio e quadro orario 

 

CLASSI ISCRITTI PROMOSSI PROMOSSI con debito 

III 21 20 0 

IV 19 15 3 

V 19   

 
Materia 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

ITALIANO 4 4 4 
INGLESE 3 3 3 
STORIA 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA - - - 
SCIENZE INTEGRATE (*) - - - 
FISICA - - - 
CHIMICA - - - 
GEOGRAFIA - - - 
INFORMATICA 2 2 - 
SECONDA LINGUA 3 3 3 
ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 
DIRITTO 3 3 3 
ECONOMIA POLITICA 3 2 3 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 
RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. Presentazione della classe e crediti scolastici 

Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta. 

 

 

CANDIDATO/A CREDITI 

CLASSE III 

CREDITI 

CLASSE IV 

TOTALE 

CREDITI 

Arapi Saixhi 8 9 17 

Bernasconi Annalisa 10 10 20 

Bodini Luca 8 9 17 

Bonacossa Luca 8 10 18 

Catalano Marta 8 9 17 

Gambaretti Samuele 8 10 18 

Gattulli Emanuele 9 10 19 

Gjeka Kristiana 10 12 22 

Guzzi Alessio 7 9 16 

Hoxhaj Arona 8 10 18 

Macchi di Cellere 

Veronica 

9 12 21 

Marku Aldo 8 9 17 

Martinez Palacios 

Javier Eduardo 

8 9 17 

Martucci Domenico 8 6 14 

Signorello Alessia 8 9 17 

Soriano Gabriella 10 11 21 

Testaì Alessandro 8 9 17 

Vecchio Federico 10 12 22 

Vitrano Antea 8 9 17 



 

 

6. Obiettivi trasversali perseguiti dal Consiglio di classe 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI E 

COMPORTAMENTALI 

Raggiunti da 

tutti 

Raggiunti da 

quasi tutti 

Raggiunti 

dalla 

maggioranza 

Raggiunti solo 

da alcuni 

Non raggiunti 

Rispetto delle 

regole, 

dell’ambiente, delle 

consegne e delle 

scadenze 

    

X 

 

Rispetto, 

collaborazione e 

partecipazione alle 

attività proposte 

    

X 

 

Capacità di 

organizzare in modo 

autonomo il proprio 

lavoro. 

    

X 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

TRASVERSAL

I 

Raggiunti da 

tutti 

Raggiunti da 

quasi tutti 

Raggiunti 

dalla 

maggioranza 

Raggiunti solo 

da alcuni 

Non raggiunti 

Consolidamento 

e sviluppo delle 

capacità logiche 

e critiche. 

    

X 

 

Potenziamento 

del metodo di 

studio con 

particolare 

riguardo 

all’autonomia 

rielaborativa. 

    

X 

 

Stabilire e/o 

potenziare 

     



 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

X 

Miglioramento 

delle capacità 

espositive, 

relativamente 

anche a 

linguaggi 

specifici. 

    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività didattiche 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici prevalentemente 

adottati 

Metodologie di supporto dell’attività didattica 

 

DISCIPLINE Inglese Francese Spagnolo Lettere italiane Storia 

METODOLOGIE      

lezione frontale X X X X X 

lezione partecipata 

discussione guidata 

     

lavoro di gruppo X X X   

esercitazioni X X X X  

simulazioni X X  X  

DDI X X X X X 

 

 

 DISCIPLINE Economia 

Az.le e 

geopolitica 

Matematica Diritto Economia 

politica 
Religione Educazione 

civica 

METODOLOGIE       

lezione frontale X X X X X X 

lezione 

partecipata 

discussione 

guidata 

X X X X X X 

lavoro di gruppo X  X X  X 

esercitazioni X X X X  X 

simulazioni X  X X  X 

DDI X X X X X X 



 

 

 

DISCIPLINE Scienze Motorie 

METODOLOGIE  

lezione frontale X 

lezione partecipata discussione guidata  

lavoro di gruppo X 

esercitazioni X 

simulazioni X 

DDI X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Educazione civica 

COSTITUZIONE DIRITTO COMUNITARIO 

Docenti di diritto, di inglese, di spagnolo, di francese 

Contenuti e attività 

 La rifondazione dello Stato dopo il fascismo 

 La nascita della Costituzione italiana 

 L’elezione dell’Assemblea costituente  

 Il compromesso costituzionale tra le forze politiche 

 Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

 Lo Statuto Albertino 

 I principi fondamentali della Costituzione. La democrazia: sovranità popolare e 

democrazia competitiva. La libertà e i doveri dei cittadini. L’uguaglianza.   

La giustizia. L’internazionalismo. 

 Fonti comunitarie 

 Tappe storiche dell’Unione europea. 

 La politica di coesione. 

 I finanziamenti diretti e indiretti 

 La cittadinanza europea 

 La risoluzione del Parlamento europeo sul diritto alla disconnessione. 

 Green pass 

 The main EU institutions 

 La  Unión Europea 

 Les Institutions Européennes 

1. Le Conseil européen 

2. La Commission européenne 

3. Le Conseil de l’Union européenne (ou “le Conseil”) 

4. Le Parlement européen  

5. La Cour de justice de l’Union européenne 

6. La Cour des comptes européenne  

7. La Banque centrale européenne est aussi une institution européenne, mais elle 

n’intervient que sur les questions liées à l’euro. 

 

LA UNIÓN EUROPEA  

MADE IN EUROPE 

Actividades de la Unión Europea: el podcast Made in Europe, “Enamorarse en 24 lenguas, 

con Beatriz Ríos”, “Mamma Erasmus”. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE: Riconoscere e rispettare valori sanciti e tutelati nella Costituzione  e 



 

dall’Unione europea. 

NUCLEO 1: COSTITUZIONE, DIRITTO COMUNITARIO 

COMPETENZE: sviluppare un’educazione e una sensibilizzazione ai temi economici e fiscali 

BILANCIO DELLO STATO, IMPOSIZIONE FISCALE E LEGGE DI BILANCIO 2022 

Docente di economia politica 

Contenuti e attività 

 

 Nozione di bilancio dello Stato. 

 Le funzioni di bilancio. 

 I requisiti del bilancio 

 Vari tipi di bilancio e i residui attivi e passivi. 

 Le fasi delle entrate e le fasi delle spese. Il principio di pareggio di bilancio. 

 Patto di stabilità e crescita. Fiscal compact Euro Plus. 

 Struttura del bilancio dello Stato: le voci di entrata e le voci di spesa. 

 I risultati differenziali. 

 Gli effetti dell’imposizione fiscale: evasione, elusione. 

 Servizio Anagrafe tributaria. 

 La riforma fiscale 

 La legge di bilancio n. 234/2022 

 I provvedimenti di riforma più importanti 

 

COMPETENZE: Analizzare, comprendere e applicare nella vita quotidiana personale e 

sociale le modalità e il ruolo dello Stato.  

PATRIMONIO DELLO STATO 

Docente di economia politica 

Contenuti e attività 

 Gli enti previdenziali. Il sistema pensionistico in Italia. 

 Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione. 

 Il Servizio sanitario nazionale. 

 Il patrimonio degli enti pubblici. 

 Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici. 

 

COMPETENZE: sviluppare i comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio 

ambientale. Educazione allo sviluppo sostenibile. Comprendere la complessità delle relazioni tra 

natura e attività umane. Sviluppare il senso civico di responsabilità verso la natura. 

NUCLEO 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 



 

BILANCIO SOCIALE , RESPONSABILITA’ SOCIALE, AGENDA 2030 

Docente di economia aziendale 

Contenuti e attività 

 Bilancio sociale e responsabilità sociale 

 Lavoro in gruppo (2-3 studenti su diverse realtà aziendali e obiettivi Agenda 2030). 

 

COMPETENZE: Maturare consapevolezza delle dinamiche esistenti nella realtà digitale. 

 

NUCLEO 3: CITTADINANZA DIGITALE 

IDENTITA’ DIGITALE E TUTELA DELLA PRIVACY 

Docenti di diritto 

Contenuti e attività 

 Protezione e trattamento dei dati personali. 

 

COMPETENZE: essere in grado di redigere un curriculum vitae efficace, in termini di 

contenuto e forma, essere in grado di gestire in maniera efficace un colloquio individuale o di 

gruppo, anche in lingua, in modo da far emergere le proprie skills principali. 

IL CURRICULUM VITAE 

Docenti di economia aziendale, inglese, spagnolo, francese 

 

Contenuti e attività 

Selezione del personale e curriculum 

· Redazione CV 

· Simulazione di test psico-attitudinale 

· Simulazione colloquio di gruppo 

El currículum vitae (CV) y sus secciones. 

El CV Europass y otros modelos. 

Las competencias personales y la autoevaluación (TEST en línea). 

La carta de presentación: características. 

Cómo escribir una carta dirigida o en frío. 

Los anuncios de trabajo. 

La entrevista laboral. 

Las preguntas de un proceso de selección. 

Curriculum Vitae modello Europass e relativo «entretien de recrutement». 

Altre attività: 

Webinar sulla sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli 

Corso teorico e pratico BLSD 



 

 

METODOLOGIE/ATTIVITA’: 

 Lezione partecipata 

 Attività di ricerca 

 Simulazione di situazioni reali 

 Lettura e commento di testi 

La VALUTAZIONE delle competenze raggiunte è stata effettuata mediante: 

 Esposizioni individuali e di gruppo 

 Relazioni 

 Presentazioni multimediali  

 Dibattiti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività che hanno riguardato la 

ex ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento”.  Da evidenziare che la programmazione relativa al terzo e 

quarto anno, vista la modifica da didattica in presenza a didattica a distanza, è stata 

drasticamente ridimensionata, come nel caso delle visite aziendali, degli incontri con esperti, 

dello stage aziendale (quest‘ultimo del tutto annullato); alcune attività svolte rientrano, 

comunque, nella classificazione tematica denominata “Attività di Cittadinanza e 

Costituzione“. 

Qui di seguito la tabella riassuntiva delle attività: 

2019-

2020 

- Corso on line sulla sicurezza 

- Casi aziendali e lavori individuali/in gruppo su realtà aziendali 

- Progetto Impresa in azione – Ascom e JA Italia 

2020-

2021 

- Webinar organizzato da Coca-Cola/JA Italia sulla redazione di un CV e sulla fase di 

selezione del personale 

- Webinar IoGiocoAllaPari 

- Incontro con l’arma dei carabinieri 

- Redazione di un curriculum vitae (ore di ec. aziendale e in lingua straniera) 

- Salute e sicurezza sul posto di lavoro (casi reali in piccoli gruppi) 

- Il fontanile di San Carlo (spagnolo) 

- Analisi di diverse pubblicità in piccoli gruppi 

- Educazione stradale 

- Casi aziendali (ore di ec. aziendale e diritto) 

- Lavori in piccoli gruppi su Economia circolare partendo da diverse realtà aziendali 

- Azienda agricola Camisani Fabio Pietro 

- Attività di orientamento 

2021-

2022 

- Agenda 2030 e responsabilità sociale: lavoro in piccoli gruppi su obiettivi Agenda 2030 

e diverse realtà aziendali a scelta 

- Conferenza con professor Galli: "Pandemia o endemia?" 

- Webinar, sotto forma di interviste, organizzati dalla Casa Editrice Tramontana a 

imprenditori italiani (Nicola Lamberti, Mario Paterlini, Renato Bruno e altri facoltativi) 

- Modulo sulla Comunicazione, con intervento di esperti del mondo della comunicazione 

e del marketing durante le ore di Economia aziendale: Paola Chiasserini (responsabile PR 

della multinazionale OmnicomPRGroup). 

-Simulazioni colloqui di selezione del personale (test-psicoattitudinali, colloquio di 

gruppo e colloquio personale, anche in lingua inglese, spagnola) 

- Redazione di un curriculum vitae in lingua spagnola 

- Casi aziendali (ore di ec. aziendale e diritto) 

- Il potere della marca (test sulla percezione e sulla preferenza) 



 

- Orientamento in uscita (peer to peer, Uni-Stat, Lions …) 

- Open day 

10. Attività integrativa: CLIL 

 

In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia CLIL, il Consiglio di classe ha 

deliberato l’inserimento, all’interno del programma di Diritto, di un modulo didattico costituito 

dalle seguenti letture:  

 - Privacy and security: cyber-attacks   

 - The European Data Protection Directicve 

La docente prof.ssa Fusco Carla ha svolto il sopra indicato modulo lavorando in collaborazione 

con il docente di inglese Demattia Antonio, dedicando un numero complessivo di ore tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Criteri di valutazione 

Verifiche e valutazione 

 

Il Consiglio di Classe, in conformità con quanto deliberato dal Collegio Docenti, ha previsto, per 

il corrente anno scolastico, il voto unico  nel primo quadrimestre anche per le discipline che 

precedentemente contemplavano scritto e orale, riducendo per le stesse il numero delle verifiche 

da effettuare a quadrimestre - almeno 3 prove (scritte/orali). 

Per la valutazione è stata adottata la griglia in decimi approvata dal Collegio dei Docenti acclusa 

al PTOF. 

Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la verifica. 

 

 

Strumenti per la verifica 

 

 

 

DISCI

PLINE 

 

Lettere 

italiane 

 

Storia 

 

 

 

 

Ing

lese 

 

Spa

gnol

o 

 

Fra

nces

e 

Matematic

a 

Economia 

aziendale 

Diritt

o 

Economia 

politica 

Educazio

ne civica 

 

Scienz

e 

motori

e 

Religion

e 

cattolica 

STRU

MENTI             

Verifich

e scritte X X X X X X X  X    

Verifich

e orali X X X X X X X X X X X  

Test a 

scelta 
multipl

a/compl

etament

i/vero o 

falso 

            

X 

Esercita

zioni 

pratiche 

    X X X   X X  

Simulaz

ioni X  X X X  X X X X   

Discuss

ioni di 

gruppo 
     X X X X X  X 

 

 

 



 

 

12. Programmazioni disciplinari 

Italiano 

Docente: prof. Samuele Osnaghi 

Note sulla produzione scritta 

Per l'elaborazione dei testi scritti conformi alle tipologie della prima prova dell'esame di Stato, 

sono state dedicate alcune ore di lavoro in classe, soprattutto in terza ed in quarta, finalizzate alla 

comprensione delle caratteristiche di ogni tipologia, sia a livello formale sia a livello 

contenutistico. Si è impostata l'attività sulla loro presentazione, sulla migliore modalità di 

procedimento per la stesura dei testi, sempre tenendo presenti quali sono le richieste e gli scopi 

differenti relativi ad ogni tipologia. 

Note sulle verifiche orali 

Fino alla classe quarta si è concesso agli studenti di iniziare l'interrogazione da un argomento a 

scelta, in modo da "obbligarli" a preparare un discorso orale che fosse corretto dal punto di vista 

formale: i risultati raggiunti sono stati nel complesso accettabili. 

In quest'ultimo anno, invece, l'argomento iniziale è sempre stato a discrezione del docente: 

generalmente la prima parte dell'interrogazione era incentrata sulle conoscenze teoriche (contesti 

socio-economico-politici-culturali; caratteristiche delle varie correnti letterarie; biografia, idee di 

fondo, scelte formali e contenutistiche, opere di un autore), la seconda riguardava un testo letto 

in classe, che veniva proiettato senza note: allo studente si poteva chiedere di parafrasare un testo 

poetico, di individuarne la tipologia testuale ed eventualmente alcune figure retoriche già messe 

in evidenza nelle spiegazioni, e/o di commentare tale testo. 

Testo di riferimento: Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, Zefiro, volumi 3 

(Leopardi), 4.1 (La seconda metà dell’Ottocento) e 4.2 (Il Novecento e gli anni Duemila), 

Paravia 

Letteratura 

 Giacomo Leopardi: biografia, idee di fondo, poetica, opere. Lettura e analisi di alcuni brani tratti 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un 

Islandese; lettura, parafrasi e analisi delle poesie Ultimo canto di Saffo, L'infinito, Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia. 

 L'Italia postunitaria: il contesto storico e sociale, la figura ed il ruolo dell'intellettuale, la sua 

posizione nei confronti della modernità; la questione della lingua. 

 La Scapigliatura: origine e significato del termine; poetica; rapporti con la cultura europea e con 

quella italiana; conseguenze sui futuri sviluppi della letteratura italiana (cenni), gli autori 

principali. Lettura, parafrasi ed analisi dei testi di E. Praga Preludio e Vendetta postuma. 

 Il Naturalismo francese: periodo storico, rapporti con il Positivismo, i precursori (Flaubert; i 

fratelli De Goncourt – cenni); Zola e la poetica del Naturalismo. Lettura e analisi della 

prefazione al romanzo Germinie Lacerteux. 



 

 Il Verismo italiano: l’attività giornalistica di Luigi Capuana (cenni); rapporti con il Naturalismo 

francese: somiglianze e differenze (in sintesi) 

 Giovanni Verga: biografia, idee di fondo, poetica, opere (“Il ciclo dei vinti”) Lettura e analisi 

della prefazione al racconto L'amante di Gramigna, di quella de I Malavoglia e della novella 

Rosso Malpelo. 

 Decadentismo e Simbolismo: definizione e periodo storico; concezione della realtà e strumenti 

conoscitivi del reale; poetica, tematiche e miti decadenti.  Lettura e analisi dei testi di 

Baudelaire Corrispondenze, Spleen e L'albatro, e di Verlaine, Languore. 

 Giovanni Pascoli: biografia, idee di fondo, poetica, tematiche, soluzioni formali, opere  

(“Myricae”, “Canti di Castelvecchio”).  Lettura ed analisi di un brano tratto da Il fanciullino; 

lettura, parafrasi ed analisi delle poesie Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo e Il tuono 

(da Myricae) e La canzone dell'ulivo e In ritardo (dai Canti di Castelvecchio). 

 Gabriele D’Annunzio: biografia, fasi della poetica ed annesse opere, ideologia. Lettura e analisi 

di un brano tratto da Il piacere (libro I, capitolo II); lettura, parafrasi e analisi delle poesie 

Giovinezza, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 Il primo Novecento: contesto socio-politico-economico (cenni); la figura ed il ruolo 

dell’intellettuale; tendenze culturali, le avanguardie storiche. 

 Il Futurismo: caratteristiche principali sia ideologiche sia artistico-poetiche. Lettura di un passo 

tratto da Manifesto del Futurismo di Marinetti; lettura e breve analisi delle poesie 80 km 

all’ora e Turco pallone frenato. 

 Italo Svevo: biografia, particolarità della sua formazione, opere. Lettura e analisi di un brano 

tratto da Senilità (L'incontro tra Emilio e Angiolina), della prefazione del dottor S da La 

coscienza di Zeno, di un brano tratto dal capitolo I dello stesso romanzo. 

 Luigi Pirandello: biografia; idee di fondo e poetica dell'Umorismo; opere (novelle, romanzi: 

L'esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, teatro – cenni). Lettura e analisi 

delle novelle Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato. 

 Giuseppe Ungaretti: biografia; opere: L'allegria, Sentimento del tempo. Lettura e analisi delle 

poesie Il porto sepolto, Fratelli,  I fiumi, San Martino del Carso, Soldati (tratti da 

L’allegria) e di Ti svelerà, Stelle e Dove la luce (tratte da Sentimento del tempo). 

Eugenio Montale: biografia, opere: Ossi di seppia. Analisi delle poesie In limine, I limoni, 

Meriggiare pallido e assorto. 

 

Storia 

Docente: prof. Samuele Osnaghi 

Testo di riferimento:  F. Bertini, La lezione della storia, volumi 2 e 3, Mursia scuola. 

Dal volume 2 

1) L'unificazione italiana. 



 

2) La seconda rivoluzione industriale. 

3) La questione sociale, il movimento operaio, la Prima e la Seconda internazionale, Bakunin e 

l'anarchismo e la Chiesa cattolica. 

4) L'Europa a fine Ottocento. 

5) USA e Giappone nella seconda metà dell'Ottocento. 

6) L'Italia a fine Ottocento. 

Dal volume 3 

7) Europa e USA fra Ottocento e Novecento. 

8) La Belle Epoque. 

9) L'Italia nell'età giolittiana. 

10) Le cause della prima guerra mondiale. 

11) La prima guerra mondiale. 

12) Il primo dopoguerra. 

13) La rivoluzione russa. 

14) Europa e USA fino al crollo di Wall street. 

14) Il fascismo dalle origini alla dittatura. 

15) Il regime fascista. 

16) La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich. 

17) L'URSS di Stalin. 

18) Cause e avvenimenti che portarono alla seconda guerra mondiale. 

19) La seconda guerra mondiale. 

 

Economia aziendale 

 

DOCENTE Prof.ssa COLOMBO ELISABETTA 

LIBRO DI 

TESTO  

Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato 

MASTER 5 in Economia aziendale  

Ed. MONDADORI EDUCATION 

ALTRI 

STRUMENTI 

Codice civile, fotocopie, casi, film, interviste, webinar 

OBIETTIVI rafforzamento metodo di studio, delle capacità espressive e dei linguaggi 



 

TRASVERSALI 

CONSIDERATI 

specifici 

acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 

acquisizione capacità di operare collegamenti all’interno delle singole 

discipline e fra tutte le materie  

rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

rispetto delle scadenze e consegne 

acquisizione di abitudine al rispetto delle scadenze, del personale e 

dell’ambiente 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

CONSIDERATI 

individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

redigere la contabilità 

redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 

riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi in una relazione di 

revisione 

confrontare bilanci sociali e ambientali 

interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio 

per indici e per flussi 

delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 

costruire un semplice business plan ed elaborare un piano di marketing 

individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali 

saper analizzare e interpretare documenti e casi reali. 

RISULTATI 

ATTESI 

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti 

analizzare e produrre semplici documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri di responsabilità sociale d’impresa 

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese 

inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. 

METODOLOGI

A 

Lezione frontale e interattiva 

Analisi di casi, documenti e testi 

Esercizi individuali e in gruppo, guidati e no  

PCTO 

 

 

VERIFICHE: 

Scritte: esercizi, test strutturati, tracce brevi da sviluppare inerenti alle unità didattiche trattate, 

simulazioni di seconda prova  

Orali: interrogazione, rielaborazione di casi aziendali 

 



 

VALUTAZIONI 
Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti criteri: 

Risolvere problemi 

Individuare eventuali collegamenti e relazioni 

Interpretare le informazioni date 

Applicare le normative 

Utilizzare la terminologia specifica 

Comprendere e conoscere gli argomenti trattati 

 

Nelle prove orali: 

Inquadramento degli argomenti 

Comprensione e conoscenza degli argomenti  

Completezza della trattazione 

Forma espositiva 

Uso appropriato della terminologia 

Capacità di sintesi e collegamento (anche interdisciplinare) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 - PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 5BT 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

1. Obiettivi previsti dal contratto formativo 

2. Obiettivi di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare 

3. Collaborare e partecipare 

4. Comunicare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Individuare collegamenti e relazioni 

7. Risolvere problemi 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE 

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

3. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 



 

4. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri di responsabilità sociale d’impresa 

5. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese 

6. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari 

7. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

8. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

RISORSE UMANE 

1. docente 

2. 19 alunni 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO  1.  

RICHIAMI E 

APPROFONDIM

ENTI QUARTO 

ANNO 

  

1.1 La gestione 

delle risorse 

umane 

 

 Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali 

 Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali 

 

 La contabilità generale (ripasso generale) 

 Liquidazione e pagamento delle 

retribuzioni 

 Calcolo del TFRL nelle sue diverse forme 

 

1.2 La gestione 

del magazzino  

 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali 

 Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali 

 

 La gestione delle scorte e il just in time 

 Il giornale e le schede di magazzino 

 La valorizzazione di carichi e scarichi di 

magazzino (LIFO, FIFO, costo medio 

ponderato) 

 CASO AZIENDALE: Toyota 

 

MODULO  2. 

RENDICONTAZI

ONE 

AZIENDALE   

  

2.1 La 
 Accedere alla normativa civilistica 

con riferimento alle attività IL SISTEMA INFORMATIVO DI 



 

rendicontazione 

economico/finan

ziario/patrimoni

ale  

 

aziendali 

 Redigere un bilancio in forma 

ordinaria e semplificata  

 Analizzare e interpretare la Nota 

integrativa e la Relazione sulla 

gestione 

 Analizzare e interpretare i giudizi 

sul bilancio formulati dal revisore 

legale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riclassificare lo Stato patrimoniale 

e rielaborare il Conto economico 

nell’ottica dell’interpretazione 

prospettica 

 Effettuare l’analisi di bilancio 

scegliendo e coordinando opportuni 

indici 

 Redigere report 

 

 

 

 Redigere ed analizzare il rendiconto 

finanziario delle variazioni di CCN 

BILANCIO: 

 L’impresa industriale e la sua gestione 

 La contabilità generale e il Piano dei conti 

delle imprese industriali 

 Immobilizzazioni, costruzioni in 

economia, leasing, contratto di 

subfornitura, contributi pubblici alle 

imprese 

 Il sistema informativo di bilancio 

 La normativa di bilancio 

 Principi di redazione del bilancio 

 Le componenti del bilancio d’esercizio 

civilistico 

 Contenuto di Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa 

 I principi contabili nazionali e 

internazionali  

 La revisione legale dei conti 

 Concetto di reddito fiscale e differenze con 

quello civilistico 

 

L’ANALISI PER INDICI: 

 L’interpretazione del bilancio 

 Le analisi di bilancio 

 La riclassificazione dello Stato 

patrimoniale 

 La rielaborazione del Conto economico 

 L’analisi della redditività e della 

produttività 

 L’analisi della struttura patrimoniale e 

finanziaria: solidità, solvibilità, liquidità 

 

L’ANALISI PER FLUSSI: 

 L’analisi dei flussi finanziari 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di 

CCN (cenni teorici) 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni 

della disponibilità monetaria  



 

e delle variazioni nella disponibilità 

monetaria netta 

 Redigere report 

 

2.2 La 

rendicontazione 

socio-ambientale  

 Analizzare i documenti relativi alla 

rendicontazione socio-ambientale e 

al codice etico, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale 

d’impresa 

 Ripartire il Valore aggiunto fra gli 

stakeholder 

 Agenda 2030 e responsabilità sociale delle 

imprese 

 La responsabilità sociale d’impresa 

 Creating Shared Value 

 Il bilancio socio ambientale  

 La ripartizione del Valore aggiunto tra i 

vari stakeholders 

 PCTO-educazione civica: in piccoli gruppi 

sviluppo di un caso aziendale (obiettivi 

dell’Agenda 2030 e strategie attivate dalle 

aziende per raggiungerli) 

 

MODULO  3. 

PIANIFICAZION

E E 

PROGRAMMAZI

ONE  

  

3.1 La 

pianificazione 

strategica  

 

 Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti 

 La gestione strategica d’impresa 

 La definizione degli obiettivi e l’analisi 

dell’ambiente 

 La formulazione e la realizzazione del 

piano strategico 

 Le strategie di gruppo 

 Le strategie di business 

 Le strategie funzionali 

 CASI AZIENDALI: Swatch negli anni 

’80, gruppo Bruno (intervista Webinar) 
 

3.2 Il controllo di 

gestione e i budget 

 

 Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti 

 

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 Il budget economico settoriale 

 L’analisi degli scostamenti 

 Il sistema di reporting 

 

MODULO  4.  

BUSINESS PLAN 

E PIANO DI 

MARKETING 

 
 



 

4.1 Il business plan 

 

 Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali e 

nazionali, i macro-fenomeni 

economici e i cambiamenti dei 

sistemi economici 

 Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

 Quando e perché redigere un business plan 

 I destinatari del business plan 

 Le diverse fasi del business plan 

 

4.2 Il piano di 

marketing 

 Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali e 

nazionali, i macro-fenomeni 

economici e i cambiamenti dei 

sistemi economici 

 Inquadrare l’attività di marketing 

nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti 

internazionali e diverse politiche di 

mercato 

 Funzione e contenuto del piano di 

marketing 

 Le quattro leve del marketing operativo 

 Ripasso sul ciclo di vita del prodotto 

 Il potere della marca 

MODULO  5.   

CONTROLLO E 

GESTIONE DEI 

COSTI  

 
 

5.1 La contabilità 

gestionale e i 

metodi di calcolo 

dei costi 

 Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti 

 La contabilità gestionale e differenze con 

quella generale 

 I costi nelle imprese industriali: 

classificazioni e configurazioni 

 Il direct costing 

 Il full costing 

 Activity Based Costing 

 

5.2 L’utilizzo dei 

costi nelle decisioni 

aziendali 

(problemi di scelta) 

 Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

 Accettare o meno un ordine 

 Make or buy 

 Eliminazione linea di prodotto 

 Break-even analysis e le sue applicazioni 

 



 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti 

 

Diritto 

 

Docente: prof.ssa Fusco Carla 

 

Testo di riferimento  

G. Zagrelbesky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco, Diritto per la classe 5^, Le Monnier. 

Relazione introduttiva  

Il programma è stato affrontato avendo cura di promuovere il più possibile il consolidamento da 

parte degli studenti dei seguenti obiettivi didattici: 

- favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio-politico 

del Paese vista la situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno; 

- sviluppare capacità di apprendimento;  

- capacità di operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla docente,  

- permettere di acquisire i diversi linguaggi specifici per consentire la corretta 

comprensione delle fonti di informazione; 

- consolidamento di competenze espositive che permettano di restituire i contenuti appresi 

in modo chiaro e coerente. 

 

Osservazioni metodologiche comuni alla programmazione di diritto e economia politica 

Si è fatto prevalentemente uso di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di strumenti 

multimediali. 

Modalità di verifica 
Si sono svolte verifiche orali  e verifiche scritte durante il corso dell’anno. 

Programma svolto 

ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO 1  

 

COSTITUZIONE  E 

FORMA DI GOVERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la struttura della 

Costituzione. 

 

Collocare storicamente la nascita 

della Costituzione. 

Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione.  

 

Conoscere le caratteristiche della 

forma di governo in Italia 

Conoscere i concetti di democrazia 

LA COSTITUZIONE, NASCITA 

CARATTERI E STRUTTURA 

1.Il contesto storico e politico 

2. La nascita della Costituzione 

italiana 

3. Caratteristiche e struttura della 

Costituzione italiana 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA COSTITUZIONE 
1.La democrazia: sovranità popolare 

e democrazia competitiva 

2. Le libertà e i doveri dei cittadini 

3. L’uguaglianza  dei cittadini 

4. La giustizia 

5. L’internazionalismo 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI 

GOVERNO 



 

e rappresentanza. 1.La forma di governo 

2.La separazione dei poteri 

3. Democrazia e rappresentanza 

4. I partiti politici 

 

MODULO 2 

 
L’ORGANIZZAZIONE 

COSTITUZIONALE 

 

Saper descrivere la composizione, 

la struttura e l’organizzazione del 

Parlamento e i rapporti con gli altri 

poteri dello Stato. 

 

 

 

Saper illustrare le funzioni del 

Presidente del Consiglio e dei 

Ministri. 

Conoscere la procedura di 

formazione del Governo. 

 

 

Saper descrivere i presupposti e le 

finalità della funzione 

giurisdizionale. 

 

 

 

 

Saper illustrare la funzione del 

Presidente della Repubblica. 

 

 

 

IL PARLAMENTO 
1.Il bicameralismo perfetto 

2.Le norme elettorali per il 

Parlamento 

3. La legislatura 

4. Rappresentanza politica e garanzie 

dei parlamentari 

5. L’organizzazione  interna delle 

Camere 

6. La legislazione ordinaria 

7. La legislazione costituzionale 

8. I poteri di indirizzo e di controllo 

IL GOVERNO 
1.Composizione e funzione del 

Governo 

2.La formazione del Governo  

3.Il rapporto di fiducia 

4.La struttura e i poteri del Governo 

5.I poteri legislativi 

6.Il potere regolamentare 

7. La responsabilità dei Ministri 

I GIUDICI E LA FUNZIONE 

GIURISDIZIONALE 
1.La funzione giurisdizionale 

2.Magistature ordinarie e speciali                                    

3.La soggezione dei giudici soltanto 

alla legge                 4.L’indipendeza 

interna dei giudici                                   

5.I caratteri della giurisdizione                          

6.Il processo e i gradi del giudizio                                 

7.Gli organi della giurisdizione 

ordinaria              

8.Le responsabilità dei giudici                                  

IL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA.                      

1.La funzione del Presidente della 

Repubblica                    

2. Elezione, durata in carica, 

supplenza                               

3.I poteri di garanzia             

4.I poteri di rappresentanza 

nazionale                                 

5.I poteri non formali            

6.Gli atti e controfirma ministeriale  



 

 

Comprendere i tipi di giudizio 

espressi dalla Corte costituzionale. 

LA CORTE COSTITUZIONALE              

1.La giustizia costituzionale 

2.Struttura e funzionamento della 

Corte costituzionale.      

3.Il giudizio sulla costituzionalità 

delle leggi.     

4.I conflitti costituzionali.  

     

5.La giustizia penale costituzionale                         

6.Il referendum abrogativo    

                             

MODULO 3 

LE REGIONI E GLI 

ENTI LOCALI 

 

 

Saper illustrare le competenze degli 

organi di ciascun ente locale. 

LE REGIONI 

2.Le Regioni a statuto speciale e le 

Regioni a statuto ordinario                                 

3.Gli statuti regionali             

4.L’organizzazione delle Regioni                                  

5.Le competenze legislative dello 

Stato e delle Regioni.     

6.Il riparto delle competenze 

7.Potestà regolamentare e funzioni 

amministrative.                 

I COMUNI, LE CITTA’ 

METROPOLITANE, LE 

PROVINCE 

1.I Comuni in generale         

2. L’organizzazione dei Comuni                                 

3. Il sistema di elezione degli organi 

comunali                      

4.La durata degli organi comunali                                  

5.Le funzioni del Comune.   

6.La Provincia                      

7.Le Città Metropolitane      

 

MODULO  4 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZION

E 

 

 

 

Conoscere principi e 

organizzazione della P.A.  

 

Saper individuare le principali        

normative che regolano 

l’Amministrazione statale. 

Saper individuare i diritti dei 

cittadini verso la PA. 

Saper distinguere i gradi della 

giustizia amministrativa. 

  PRINCIPI E 

ORGANIZZAZIONE 
1.La funzione amministrativa                   

2.I compiti amministrativi della 

Pubblica Amministrazione                     

3.I principi costituzionali della 

Pubblica Amministrazione 

4.Il cittadino e la Pubblica 

Amministrazione 

5.Una pluralità di Pubbliche 

Amministrazioni 

6.Le diverse funzioni della PA 

7. Il Governo 

8. Gli organi consultivi 

9.Gli organi di controllo: la Corte dei 

Conti 



 

12.Il rapporto di pubblico impiego 

 

MODULO 5 

L’UNIONE 

EUROPEA 

 

Saper individuare le tappe più 

importanti della formazione 

dell’UE.  

Saper riconoscere i diversi organi 

dell’UE e le loro competenze. 

Le tappe storiche          

Diritto comunitario             

Gli organi dell’Unione europea 

La cittadinanza europea 

 

MODULO 6 

ATTUALITA’ 

 

Comprendere alcuni temi giuridici 

di attualità 

La risoluzione del Parlamento 

europeo sul diritto alla 

disconnessione. 

Green pass 

Trattamento e protezione dei dati 

personali 

 

 

Economia politica 

 

Testo di riferimento  

F. Poma, Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione,  Principato 

 

Relazione introduttiva  
Il programma è stato affrontato allo scopo di promuovere il più possibile il consolidamento da 

parte degli studenti dei seguenti obiettivi didattici: 

 

- favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio- politico 

del Paese  vista la situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno. 

- acquisizione dei diversi linguaggi specifici per consentire la corretta comprensione delle 

fonti di informazione; 

- capacità di esporre restituendo i contenuti appresi in modo chiaro e coerente; 

- sostenere l’attitudine a operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla 

docente; 

- potenziare le capacità di ascolto; 

- potenziare le capacità di prendere appunti e di analizzare mappe concettuali adeguate a 

sostenere lo studio personale. 

 



 

Osservazioni metodologiche comuni alla programmazione di diritto e economia politica. 
Si è fatto prevalentemente uso in presenza a scuola di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di 

strumenti multimediali.  

 

Modalità di verifica 
Si sono svolte verifiche orali e verifiche scritte durante il corso dell’anno. 

 

 

Programma svolto 

 

 

ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI         

       

MODULO 1  

 

L’OGGETTO DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo della finanza 

nell’economia di mercato 

Riconoscere le diverse categorie di 

beni pubblici e il relativo regime 

giuridico 

1.1Settore privato e settore pubblico 

1.2 Gli elementi costitutivi 

dell’economia pubblica 

1.3 Il ruolo dello Stato nell’economia 

1.4 I “valori” nell’economia pubblica 

1.5 I bisogni pubblici 

1.6 I servizi pubblici                                                                
  

MODULO 2 

LA FINANZA DELLA 

SICUREZZA 

SOCIALE 

 

 

Spiegare il fenomeno della crisi 

dello Stato sociale. 

3.1 L’evoluzione storica della 

parafiscalità 

3.2 Il finanziamento della sicurezza 

sociale 

3.3 Gli enti previdenziali italiani 

3.4 Il sistema pensionistico italiano 

3.5 Gli assegni familiari e il trattamento 

di disoccupazione 

3.6 Gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali 

3.7 Il Servizio sanitario nazionale 

MODULO  3 

LE SPESE 

PUBBLICHE 

 

 

 

Distinguere le diverse spese 

sostenute dallo Stato. 

1.1 Nozione di spesa pubblica 

1.2 Classificazione delle spese pubbliche 

1.3 Effetti economici delle spese  

redistributive 

1.4 La spesa pubblica in Italia 

1.5 Il controllo di efficienza della spesa 

pubblica. 



 

MODULO  4 

LE ENTRATE 

PUBBLICHE 

 

 

 

 

 

Analizzare e distinguere le entrate 

dello Stato. 

2.1   Nozione e classificazione delle 

entrate pubbliche 

2.2   Il patrimonio degli enti pubblici 

2.3   Prezzi privati, prezzi pubblici e 

prezzi politici 

2.4   Imposte, tasse e contributi 

2.5   Le entrate parafiscali 

2.6   Le imprese pubbliche 

2.7   Classificazione delle imprese 

pubbliche 

2.8   Le aziende autonome dello Stato e 

le municipalizzate. 

MODULO 5 

 

L’ IMPOSTA E LE 

SUE 

CLASSIFICAZIONI 

 

 

 

 

Conoscere la natura e i criteri di 

classificazione delle imposte dirette 

e indirette. Individuare caratteri, 

soggetti passivi, base imponibile 

IRPEF. 

 

 

 

Gli elementi dell’imposta 

1.1 Imposte dirette e imposte indirette 

1.2 Imposte reali e imposte personali 

1.3 Imposte generali e imposte speciali 

1.4 Imposte proporzionali, progressive e 

regressive 

1.5Forme tecniche di progressività 

1.6Le imposte dirette sul reddito 

1.7Le imposte sul patrimonio 

1.8Le imposte indirette 

Il sistema tributario italiano.  

I principali tributi in Italia. Imposte 

dirette e imposte indirette 

Caratteristiche e presupposto dell’IRPEF 

La base imponibile dell’IRPEF e le 

differenti categorie di reddito 

Le dichiarazioni tributarie 

MODULO 6 

GLI EFFETTI 

ECONOMICI 

DELL’IMPOSTA 

 

Distinguere i fenomeni 

dell’evasione e dell’elusione. 

Illustrare l’Anagrafe tributaria. 

Evasione e elusione fiscale 

Anagrafe tributaria 

MODULO 7 

CONCETTI 

GENERALI SUL 

BILANCIO DELLO 

STATO 

 

 

Distinguere le diverse funzioni del 

bilancio dello Stato 

Comparare le diverse tipologie di 

bilancio dello Stato 

1.1Nozione di bilancio dello Stato 

1.2Le funzioni di bilancio 

1.3I requisiti del bilancio 

1.4Vari tipi di bilancio, le fasi delle 

entrate e le fasi delle spese 

1.5Il pareggio del bilancio 

1.6La politica di bilancio 



 

MODULO 8 

IL SISTEMA 

ITALIANO DI 

BILANCIO 

 

 

 

 

 

Riconoscere le politiche di bilancio 

e i rapporti con L’UE in tema di 

finanza pubblica 

 

 

 

2.1Il bilancio dello Stato 

2.2Il bilancio annuale di previsione 

2.3Il bilancio pluriennale di previsione 

2.4I documenti della programmazione di 

bilancio 

Il DEF (Documento di economia  

e finanza) 

Il Rendiconto generale dello Stato 

2.5La legge di bilancio 

2.7 Classificazione delle entrate e delle 

spese 

2.10 Norme costituzionali relative al 

bilancio 

La Tesoreria generale dello Stato. 

Esecuzione e controllo del bilancio 

MODULO 9 

LA FINANZA 

STRAORDINARIA E 

IL DEBITO 

 

 

 

Conoscere gli strumenti della 

finanza straordinaria 

Saper classificare i vari tipi di 

prestiti pubblici 

Conoscere la dinamica del debito 

pubblico in Italia 

1.1Gli strumenti della finanza 

straordinaria 

1.2L’emissione di moneta 

1.3La vendita di beni patrimoniali dello 

Stato 

1.4L’imposta straordinaria 

1.5I prestiti pubblici 

1.6Debito fluttuante e debito consolidato 

1.7Il controllo del debito pubblico 

MODULO 10 

ATTUALITA’ 

 

Comprendere alcuni temi economici 

di  attualità 

La riforma fiscale 

La legge di bilancio n. 234/2022 

I provvedimenti di riforma più 

importanti 

 

 

Matematica 



 

DOCENTE Prof.ssa MONICA CATTANEO 

LIBRO DI 

TESTO  Consolini, Gambotto, Manzone . GAUSS vol. 5 settore economico. Ed. 

Tramontana 

COMPETENZE 

DI AMBITO  

Studio dell’Analisi Matematica in 3D e sua applicazione economica 

 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

UNITA’ 0 

RIPASSO 

 

Consolidamento delle strutture 

matematiche apprese durante gli 

anni precedenti, con particolare 

riferimento al terzo ed al quarto 

anno 

Geometria analitica: equazioni e 

grafici di retta, parabola, iperbole, 

ellisse. Funzione esponenziale. Il 

concetto di derivata: significato 

geometrico, formule e teoremi. 

Studio del grafico di una funzione: 

concavità, punti di flesso massimi e 

minimi di una funzione con l’uso 

della derivata prima o delle derivate 

successive.  

 

UNITA’ 1  

 FUNZIONI IN 

DUE 

VARIABILI 

 

Saper definire le funzioni di due 

variabili reali 

Saper determinare il dominio 

delle funzioni in due variabili e 

rappresentarlo graficamente 

Saper rappresentare le curve di 

livello di semplici funzioni in due 

variabili 

Saper risolvere disequazioni e 

sistemi di disequazioni lineari e 

non in due variabili 

Saper definire i punti estremanti 

di una funzione in due variabili 

reali 

Saper determinare gli estremi 

liberi di una funzione in due 

variabili con il metodo delle 

derivate (determinante hessiano) e 

in alcuni casi semplici anche con 

le curve di livello 

Saper determinare gli estremi 

vincolati di una funzione di due 

variabili con il metodo di 

Funzioni lineari e non in due 

variabili. Sistemi di funzioni lineari 

e non in due variabili. Calcolo del 

dominio di una funzione a due 

variabili. Curve di livello. Derivate 

prime e seconde. Hessiana. Ricerca 

di massimi e minimi di z=f(x,y). 

Studio di massimi e minimi 

vincolati con il metodo delle 

derivate, col metodo delle curve di 

livello, con il metodo della 

Lagrangiana. 

 



 

sostituzione 

Saper determinare gli estremi 

liberi e vincolati con il metodo di 

Lagrange (Hessiano orlato) 

UNITA’ 2  

 RICERCA 

OPERATIVA 

 

Saper comunicare con un 

linguaggio rigoroso  

Saper calcolare il massimo del 

profitto di una impresa nel caso 

continuo e il massimo della 

funzione dell’utilità del 

consumatore 

 Saper risolver problemi di P.L. in 

due variabili con il metodo delle 

curve di livello 

 

Teoria ed inquadramento storico. 

La ricerca operativa e le sue fasi. La 

programmazione lineare in due 

variabili. Applicazione della 

programmazione lineare in due 

variabili all’ambito economico. 

 

UNITA’ 3  

 PROBLEMI DI 

SCELTA 

 

Saper analizzare criticamente 

grafici e tabelle di b.e.p. e di 

ricerca di massimo utile o minima 

spesa per una azienda, problemi di 

scelta multipla 

Problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati: caso 

continuo (retta, parabola), caso 

discreto (ricerca del max/min col 

metodo diretto e con l’analisi 

marginale), scelta multipla (analisi 

di grafici). La gestione delle scorte.  

  Problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti differiti: criterio 

della preferenza assoluta, criterio 

dell’attualizzazione (r.e.a.) e criterio 

del tasso di rendimento interno 

(t.i.r.). 

UNITA’ 4  
 APPLICAZIONI 
DELL’ANALISI 
ALL’ECONOMIA 
 
 

Saper calcolare il massimo del 

profitto di una impresa nel caso 

continuo e il massimo della 

funzione dell’utilità del 

consumatore 

 

Funzione marginale ed elasticità di 
una funzione. Elasticità incrociata. 
Massimo profitto per un’impresa: 
regime di concorrenza perfetta e 
monopolio.  

 

Inglese 

Docente: Prof. DEMATTIA ANTONIO 

 

Testo in adozione: Philippa Bowen, Margherita Cumino, Business Plan Plus + Companion 

Book, Petrini  

 

  Obiettivi di apprendimento 
- Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, reading, speaking e writing), anche 



 

finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge FCE e al superamento della prova 

Invalsi (listening e reading).  

- Comprensione e produzione di messaggi scritti e orali di vario genere (economico, turistico, 

attualità) 

- Acquisizione e padronanza del linguaggio tecnico commerciale con relativa conoscenza degli 

aspetti più significativi del mondo degli affari.  

- Sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo.  

- Sviluppo delle conoscenze di civiltà, storia, letteratura e attualità  

 

  Metodologia e strumenti 

- Lezioni frontali e lezioni partecipate mediante video, schede, fotocopie.  

- Lavori di gruppo e di ricerca individuale; 

- Uso della LIM e dei laboratori.  

 

  Verifiche  
- Verifiche scritte relative ad argomenti di commercio/economia e di turismo, produzione di 

essays ed articles.  

-  Verifiche orali atte a valutare la conoscenza degli argomenti, la fluidità espositiva e la proprietà 

lessicale. 

 

Competenze 
Acquisizione di competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Le competenze specifiche 

relative all’ambito professionale si integreranno con quelle linguistiche e informatiche per 

permettere ai discenti di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. Inoltre, lo studio delle lingue straniere mediante il contatto con altre 

realtà, aiuterà i discenti ad assumere il giusto atteggiamento nei confronti di culture diverse dalla 

propria, nel rispetto delle singole diversità e identità. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

 

1 BUSINESS THEORY AND 

COMMUNICATION 

THE BUSINESS WORLD 

BUSINESS COMMUNICATION 

- Job searching 

- The curriculum vitae (nucleo trattato anche in 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti un annuncio di 

lavoro, un CV, una domanda di lavoro - Interagire in 

colloqui di lavoro - Scrivere domande di assunzione e 

CV - Riassumere le informazioni ricavate da ricerche 

on-line -  Lavorare sul modello Europass a disposizione 

del sito dell’UE versione in lingua inglese  

 



 

   ED. CIVICA):  

- Europass 

; Applying for a job 

- Letter plan and phraseology 

-  job interviews 

BUSINESS THEORY  

BUSINESS PLAN e MARKETING PLAN 

Fotocopie  a cura del docente 

MARKETING 

BUSINESS THEORY  

-the marketing concept 

- the marketing process 

. stuation analysis:   market research  

- marketing strategy: STP 

- the martketing mix 

- marketing services 

- digital marketing 

- advertising 

- taking part in market research 

ENQUIRING 

BUSINESS THEORY  

Foreign trade terms 

-sales contract 

- incoterms 

- risk assesment 

Methods of payment 

- open account/bank transfer 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sul business plan come testo caratterizzante 

la mission aziendale -  Saper comprendere un business 

plan e analizzarlo -  Saper comprendere e analizzare un 

marketing plan 

 

 

Definizione di marketing e analisi di strumenti e servizi 

ad esso correlati – Pubblicità - Analizzare e creare 

annunci pubblicitari - Case Study: trovare strategie di 

mercato adatte a risollevare le vendite di un’azienda in 

crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli   aspetti che regolano il  commercio 

nazionale e internazionale con  le relative modalità di   

pagamento 

 

 

 

 

 



 

- clean bill collection 

- documentary collection 

- documentary letter of credit/payment in advance 

DELIVERING GOODS 

BUSINESS THEORY  

- logistics 

- transport 

- insurance 

BUSINESS LANGUAGE 

- transport modes 

- payment 

- giving extra information 

- complaining 

BUSINESS COMMUNICATION 

- complaints and adjustments 

- complaints on the phone 

- letter plan and phraseology 

AN INSIGHT INTO THE WORLD OF 

ECONOMY 

AND FINANCE 

 THE ECONOMIC ENVIRONMENT 

 - Types of economic systems - The public sector -  

    Trade - Economic indicators - Inflation - 

     Unemployment  

THE FINANCIAL WORLD 

 - Banking - Central banks - The stock exchange         

 

 

 

 

 

Logistica: le diverse tipologie di trasporto merci e i 

documenti di accompagnamento; la funzione e le 

diverse tipologie di assicurazione; lessico relativo al 

trasporto, al pagamento. Case Study: compilazione di 

una polizza di carico partendo da dati assegnati. 

Comprensione e redazione delle lettere / mail di reclamo 

e sollecito al pagamento o alla consegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli  aspetti che regolano il  commercio 

nazionale e internazionale  con  le relative modalità di    

pagamento - Saper descrivere le tipologie di mercato - 

Individuare gli aspetti caratterizzanti il settore pubblico 

e privato -  Saper argomentare in riferimento ai momenti 

di boom economico e recessione riferendosi anche agli 

aspetti dell’inflazione e della disoccupazione  

 

Riuscire a spiegare il ruolo delle banche nell’era 

globale, servizi tradizionali e e-banking. Ruolo della 

Banca Centrale Europea e della Banca Americana.-  

Conoscere le funzioni della Borsa Valori, gli operatori 

della Borsa Valori e le tipologie di azioni e obbligazioni 



 

 

 

2 CULTURAL CONTEXT 

THE UK: GEOGRAPHY AND HISTORY 

The Victorian Age – The British Empire – Late 20th 

century Britain - 21th century Britain  

THE USA: GEOGRAPHY AND HISTORY 

The great depression – the depression in Europe  -  

The Wall Street Crash – The New Deal 

POLITICAL SYSTEMS 

A Parliamentary system: the UK - A Presidential 

system: the USA – The main EU institutions (nucleo 

trattato anche in ED. CIVICA) 

3 CIVILTA' E LETTERATURA 

“Nineteen Eighty- four“ di G. Orwell  

Scheda a cura dell'insegnante -  visione del film. 

 

4 INSIDE TOURISM 

(dal libro di testo “Companion”) 

AN INTRODUCTION TO TOURISM   

Careers in tourism – Types of tourism - Escorted tours 

-  City breaks - Accommodation: hotels -  Other types 

of accomodation   

TOURISM CORRESPONDENCE 

Enquiries - Replies to enquiries – Booking and 

confirmation - Check in and check out - Co0mplaints 

TRANSPORT 

Air travel - Land transport - Water transport 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

acquistate e vendute in Borsa   

 

 

Cogliere le informazioni specifiche  su temi storici, 

sociali e di civiltà -  Descrivere eventi storici ed 

elementi della società e civiltà dei paesi anglofoni  - 

Interiorizzare ed esporre quanto appreso nella sezione. 

 

 

 

 

Conoscenza del sistemi politici e istituzionali del Regno 

Unito e degli Stati Uniti - Conoscenza delle maggiori 

istituzioni dell'Unione Europea.  

 

 

Conoscenza degli eventi principali della vita dell’autore 

per comprenderne  le scelte artistiche -  Riuscire a 

comprenderne l’analisi letteraria e stilistica nella cornice 

storica del XX secolo - saper cogliere i principali  nuclei 

tematici  e narrativi del romanzo  attraverso  la sua 

trasposizione cinematografica.  

 

 

Alcuni aspetti caratterizzanti il settore turistico e le 

professioni correlate - Testo turistico: alloggi, trasporti, 

figure professionali nel settore turistico, organizzare un 

viaggio / un itinerario turistico   

 

Mail e lettere relative ai principali aspetti di una  

transizione turistica 

 

I principali mezzi di trasporto usati nel turismo  

 

 



 

The Curriculum Vitae 

 The main EU institutions 

 

 

PROVA INVALSI 

Esercitazioni in preparazione alla prova INVALSI 

 

Saper individuare le parti di un  modello  CV standard  - 

Lavorare sul modello Europass a disposizione del sito 

dell’UE versione in lingua inglese  

Conoscenza delle maggiori istituzioni dell'Unione 

Europea 

 

Saper riflettere sugli aspetti della lingua e gestire le 

tipologie dei quesiti per riuscire a sostenere la prova  

 

 

 

Spagnolo 

prof.ssa Margherita Quaglia 

MATERIALI 

 Libro in adozione: Compro, vendo, aprendo Randighieri e Sac, Loescher 

 Google Suite for Education, Google Classroom, Video, fotocopie, mappe concettuali 

(Coggle) podcast e altre risorse online, sito: 

https://sites.google.com/iisbachelet.edu.it/profequaglia 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI 

PROCESSI CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il profilo educativo degli studenti del settore 

economico indirizzo A.F.M. prevede 

l’acquisizione di competenze specifiche nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. le competenze specifiche 

relative all’ambito professionale si integreranno 

con quelle linguistiche e informatiche per 

permettere ai discenti di operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale. Inoltre, lo studio 

delle lingue straniere mediante il contatto con 

altre realtà, aiuterà i discenti ad assumere il 

giusto atteggiamento nei confronti di culture 

Gli studenti al termine del percorso 

quinquennale saranno in grado di utilizzare le 

lingue straniere studiate per scopi comunicativi, 

impiegando il linguaggio settoriale acquisito per 

interagire nell’ambito e nel contesto 

professionale del proprio indirizzo, al livello B2 

del Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

 

Competenze chiave 

Nello specifico, alla fine di questo secondo 

biennio i discenti saranno in grado di: 

• utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi ed operativi (B1 avvio al B2) 

https://sites.google.com/iisbachelet.edu.it/profequaglia


 

diverse dalla propria, nel rispetto delle singole 

diversità e identità.  

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” persegue lo sviluppo di competenze 

relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 

all’interpretazione dei risultati economici, con 

specifico riferimento alle funzioni in cui si 

articola il sistema azienda (amministrazione, 

pianificazione, controllo, finanza, marketing, 

sistema informativo, gestioni speciali). 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti ambiti comunicativi (B1 avvio al B2)  

• leggere, comprendere e interpretare testi di 

vario tipo (B1 avvio al B2)  

• affrontare in lingua diversa dall’italiano 

specifici contenuti disciplinari 

• conoscere le principali caratteristiche culturali 

dei paesi di cui si studia la lingua 

• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Durante la didattica in presenza sono stati utilizzato principalmente l’approccio comunicativo e il 

metodo induttivo per l’apprendimento della morfologia (dall’input alla regola), alternandolo a 

momenti di lezione frontale e di learning by doing, con esercitazioni pratiche e digitali che mirino a 

rafforzare le competenze metalinguistiche, sviluppando strategie di apprendimento. 

Si è dato spazio all’apprendimento cooperativo e al peer tutoring, con attività in modalità flipped 

classroom e di laboratorio per rafforzare l’autonomia e le competenze di cittadinanza, così come alla 

correzione degli errori e al problem solving. 

In modo operativo, per il perseguimento degli obiettivi è stata utilizzata un’ampia tipologia di 

esercitazioni, scritte e orali (esercizi strutturati e semistrutturati, strutturali, esercizi di 

trasformazione, di sostituzione, completamento, simulazione delle funzioni comunicative, 

drammatizzazione, autocorrezione/correzione reciproca delle attività scritte e orali svolte, 

composizione guidata, risposta a questionari in cartaceo e in digitale, ascolto e comprensione di 

dialoghi, video, etc.) 

COMPETENZE E ABILITÀ ATTESE 

Comprendere ed utilizzare espressioni di uso quotidiano e/o frasi tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto.  

Interagire verbalmente in modo chiaro anche in ambito professionale. 

Comprendere testi di spagnolo settoriale di uso prevalentemente lavorativo. 

Produrre oralmente: rapporti della vita quotidiana, richieste di informazioni, ecc. 

Saper scrivere: avvisi, note, lettere commerciali, ecc. 

 

 

OBIETTIVO 1 | CORRESPONDENCIA COMERCIAL 

Repaso de la carta comercial: usos y principales características. Cartas más utilizadas. 



 

OBIETTIVO 2 | TRABAJO (EDUCAZIONE CIVICA) 

UNIDAD 2 BUSCANDO TRABAJO 

En busca de empleo. El currículum vitae (CV) y sus secciones. La carta de presentación: 

características. Cómo escribir una carta dirigida o en frío. Los anuncios de trabajo. La entrevista 

laboral. Las preguntas de un proceso de selección. CV Europass 

OBIETTIVO 3 | MARKETING Y ECONOMÍA SOSTENIBLE 

UNIDAD 1 LA EMPRESA 

Conocer distintos tipos de empresa, Escribir invitaciones para la inauguración de una empresa, 

Qué es una empresa: sectores y tipos, Cómo abrir una empresa, Clasificación de las empresas, 

Formas jurídicas de las empresas, Las startups, Las invitacione, Escribir invitaciones formales 

UNIDAD 15 UNA SEGUNDA VIDA  

La logística inversa, Un ejemplo italiano, Reciclaje y reutilización Cultura comercial: el 

comercio justo, empresas verde, El banquero de los pobres, Turismo: RE THINK HOTEL, el 

turismo sostenibile  

UNIDAD 5 MARKETING Y PUBLICIDAD 

Los anuncios y el lenguaje de la publicidad: elementos imprescindibles y principales 

características. El folleto y el catálogo. El logotipo. El marketing directo y las formas 

publicitarias por internet. El marketing indirecto. El neuromarketing  

EMPRESA SIMULADA: NUESTRA START-UP SOSTENIBLE  

Plan de empresa (trabajo cooperativo en parejas) 

OBIETTIVO 4 | ESPAÑA EN EL SIGLO XX 

UNIDAD 7 FERIAS 

¿Qué es una feria? Ferias representativas por sectores. Cultura comercial - La exposición 

universal, “Guernica” Picasso, referencia a la vida del pintor, vanguardias y cubismo  

UNIDAD 13 BANCA OBTENER UN CRÉDITO  

Los bancos, Préstamos bancarios, Tipos de bancos, ¿Qué es el Banco Central Europeo?, Los 

bancos en la era de Internet, Tarjeta o efectivo, ¿Qué son las criptomonedas? 

UNIDAD 14 LA BOLSA  

Qué es la bolsa de valores, Las palabras de la bolsa, Las crisis económicas y las bolsas mundiales 

FEDERICO GARCÍA LORCA  

“La aurora” de Poeta en NY, poesía simbolista (trabajo de escritura creativa), vida del poeta 

II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL, DICTADURA Y TRANSICIÓN 

Dispensa, Podcast y formularios de Google 

OBIETTIVO 5 | LA UNIÓN EUROPEA (EDUCAZIONE CIVICA) 

MADE IN EUROPE 



 

Actividades de la Unión Europea: el podcast Made in Europe, “Enamorarse en 24 lenguas, con 

Beatriz Ríos”, “Mamma Erasmus” 

Francese 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

DOCENTE: Prof.ssa BRANDOLINI MARIA CHIARA 

TESTI IN ADOZIONE: G. Schiavi, T. Ruggiero Boella, D. Peterlongo, J. Forestier, V. 

Kamkhagi, Rue du Commerce, 2016, Petrini. 

Materiale fornito dall’insegnante: estratti da antologie letterarie, brani tratti da opere letterarie 

del XIX, XX e XXI secolo, articoli da quotidiani e riviste cartacee e online. 

 

COMPETENZE GENERALI: 

 

• Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi. (B1 avvio al B2) 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti ambiti comunicativi. (B1 avvio al B2) 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo (B1 avvio al B2) 

• Affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

• Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 
 

- Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base siano usate in una varietà 

di situazioni adeguate alla realtà dello studente. 

-Acquisizione operativa della lingua mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici in 

cui essa sia percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 

apprendimento. 

-Favorire la produzione orale dando l’opportunità di usare la lingua straniera in attività 

comunicative in coppia o in gruppo (giochi linguistici, drammatizzazione, simulazione, «role-

play» ecc.). 

-Favorire riflessione sulla fonetica della lingua: una pronuncia scorretta del fonema può 

interferire nel processo di comunicazione e che un'intonazione non appropriata può stravolgere il 

significato di un enunciato 

-Nella comprensione scritta, favorire l'attivazione di particolari strategie per la comprensione e la 

verifica delle ipotesi formulate prima e durante la lettura: 

•globale, per la comprensione dell'argomento generale del testo; 

•esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

•analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. 

-Riflettere sulle caratteristiche di un testo al fine di individuare la specificità del codice scritto, di 

analizzare le caratteristiche dei diversi tipi di testo e di identificare le regolarità della loro 

organizzazione. 

-Attività più autonome che permettano allo studente di abituarsi gradualmente ad un uso 

consapevole, personale e creativo della lingua straniera (scrittura di paragrafi su modelli dati, 

composizioni libere ecc.) 

-Esercizi di traduzione intralinguistica per fare acquisire flessibilità nell'uso della lingua 



 

-Uso dei linguaggi settoriali che permetta allo studente di percepirli come strumento e non 

unicamente come fine immediato di apprendimento. 

-Uso del dizionario bilingue e monolingue come strumento di lavoro. Tecniche di consultazione 

-Uso della tecnologia come possibile valido strumento per l'apprendimento delle lingue straniere: 

audioregistratore, video-registratore, laboratorio linguistico, LIM (nel triennio, Il laboratorio 

linguistico si utilizzerà per lo sviluppo delle abilità di comprensione, presentando varietà e 

registri linguistici diversi) 

-La lezione frontale alternata con attività di problem solving e learning by doing 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 

Sono state effettuate prove di verifica al termine di ogni unità didattica svolta, in forma scritta o 

orale. Nel caso delle verifiche scritte, si è optato per domande aperte che stimolassero la 

rielaborazione critica da parte dello studente e l’esercizio della sintassi del francese scritto. È 

stato consentito l’uso del dizionario. Nel caso delle prove orali, si è optato per la forma del 

colloquio ragionato a partire da domande poste dal docente, a piccoli gruppi (3/4 studenti per 

volta). È stata proposta una comprensione scritta, con domande a risposta multipla, domande a 

risposta semiaperta e aperta. Per la valutazione delle competenze relative all’ambito di 

educazione civica si è proposto un lavoro di gruppo seguito da una presentazione al resto della 

classe.  

La valutazione delle prove scritte e delle prove orali ha tenuto conto della padronanza degli 

argomenti oggetto di verifica (in ambito economico, storico, letterario, culturale), delle 

competenze dimostrate in lingua francese (grammatica, lessico, sintassi), così come delle 

capacità espositiva, argomentativa e comunicativa. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Obiettivo 1 

-La commande 

-L’annulation d’une commande 

-Réponses à la demande d’annulation d’une commande (accepter/refuser/proposer des 

alternatives, faire des suggestions) 

 

Obiettivo 2 

-La lettre de motivation pour un stage et pour un séjour en Erasmus 

-Rédiger un CV pour un stage et pour un séjour en Erasmus (con approfondimento di 

Educazione Civica: il CV Europass) 

-Répondre à une offre d’emploi 

-L’entretien de recrutement 

 

Obiettivo 3 
Littérature et civilisation 

- Victor Hugo, poème «Ecrit après la visite d’un bagne», Les Misérables résumé 

-Le naturalisme et le réalisme en France: Honoré de Balzac (La Comédie Humaine, Père Goriot 

résumé et extrait, Émile Zola, Les Rougon-Macquart, Thérèse Raquin, résumé et extrait) 

 

Obiettivo 4 
-L’ouverture à l’international 

- La mondialisation 



 

- Le commerce international 

-L’acheminement des marchandises 

 

Obiettivo 5 

-La stratégie douanière de l’UE (con approfondimento di Educazione Civica: la nascita dell’UE e 

le istituzioni dell’Unione Europea) 

-La facture – les réductions de prix accordées par le fournisseur 

 

Obiettivo 6 
Littérature et civilisation 

- Le conte fantastique et Maupassant, nouvelle «Un Fou?» 

- Baudelaire, «L’Albatros» 

-Apollinaire et la Première Guerre Mondiale, Calligrammes, «Montre et Cravate» 

- Argot et Verlan: définitions et exemples (ex. du slam de l’artiste Grand Cœur Malade)  

-Autour de la Seconde Guerre Mondiale: Paul Eluard (Le surréalisme en bref). Poème «Liberté»  

-Le théâtre de l’absurde: Ionesco, «Rhinocéros» 

 

RISULTATI DELLA CLASSE: 

 

In fase iniziale, nella classe sono state evidenziate alcune lacune, in particolare dal punto di vista 

della comprensione del testo in lingua straniera, della traduzione italiano-francese e francese-

italiano, così come della comprensione ed esposizione orali. Alla maggior parte della classe non 

mancano le basi grammaticali, ma in generale si sono potuti riscontrare una mancanza di 

esercizio e di familiarità con l’applicazione pratica, scritta e orale, delle regole acquisite. Al fine 

di colmare le lacune pregresse, si è quindi deciso di lavorare non tanto proponendo esercizi di 

lessico e grammatica, ma di partire da testi di vario genere (ambito economico, culturale, storico, 

letterario – poesie, romanzi, canzoni) o materiali audiovisivi studiati collegialmente in classe e 

lavorati analiticamente dal punto di vista linguistico, nonché presi come spunto di riflessione e 

punto di partenza per l’esposizione o il dialogo orale. Si è posto l’accento sull’importanza dello 

studio continuo, così come della necessità della pratica possibilmente quotidiana (in varie forme) 

della lingua. Quest’ultima, tuttavia, non è stata messa in atto dagli studenti. Nonostante ciò, la 

gran parte della classe ha seguito in modo attento e proficuo. Per una parte degli studenti si è 

invece riscontrata la mancanza di studio assiduo e puntuale, tradottasi in una maggiore difficoltà 

a seguire e interagire nel corso delle lezioni frontali, attive e interattive.  
 

 

Scienze motorie 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Docente: Prof. GIOVANNI MOSCA 

Finalità 

 Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

   

 Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per superare le 

difficoltà tipiche dell’età adolescenziale 



 

   

 Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive e dei diversi  significati che 

lo sport assume nell’attuale società 

   

 Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali per stimolare il trasferimento al 

campo lavorativo e del tempo libero 

   

 Evoluzione e consolidamento di un’ equilibrata coscienza sociale basata sulla capacità di 

integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Potenziamento fisiologico organizzato in modo autonomo con personalizzazione dei 

carichi di lavoro. 

   

 Conseguimento della destrezza motoria intesa come il raggiungimento di un’effettiva 

“disponibilità operativa” del proprio corpo. 

   

 Conoscenza e pratica delle discipline sportive dal punto di vista tecnico e tattico al fine di 

incentivare un’abitudine di vita sportiva intesa come mezzo di difesa della salute, di 

espressione della propria personalità, come strumento di socializzazione. 

   

 Consolidamento del rapporto equilibrato con l’ambiente naturale in cui operano gli allievi 

durante le attività sportive. 

   

 Maturazione di un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato sportivo; 

conseguimento della capacità di rispettare le regole di gioco in modo autonomo, senza 

bisogno della figura del giudice / arbitro; consapevolezza delle potenzialità e dei limiti 

personali. 

   

 Conoscenza dei principali metodi di allenamento; conoscenza e applicazione delle 

corrette procedure di base per l’organizzazione di programmi di potenziamento 

fisiologico; consapevolezza critica delle principali problematiche legate al mondo dello 

sport, con particolare riferimento alla tutela della salute. 

 

Conoscenze ed abilità attese 

 Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento muscolare e saper 

gestire la fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper predisporre ed eseguire un 

programma personale di potenziamento fisiologico. 



 

   

 Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le esercitazioni 

nei giochi sportivi, al corpo libero e con i grandi e piccoli attrezzi; sapersi inserire in 

esecuzioni coreografiche collettive padroneggiando l’organizzazione spazio-temporale e 

il senso del ritmo. 

   

 Saper utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra, adeguandoli in 

continuazione alle mutevoli situazioni di gioco degli sport di squadra o individuali 

praticati a scuola; saper esprimere pienamente le proprie potenzialità e caratteristiche 

nelle situazioni sportivo-agonistiche individuali o di squadra. 

   

 Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti naturali in cui 

svolgere attività sportive o motorie. 

   

 Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e del ruolo dei 

giudici/arbitri, leali verso gli avversari e di collaborazione costruttiva verso i compagni di 

squadra durante la fase agonistica delle attività proposte; acquisire l’abitudine a dare il 

meglio di sé in funzione dell’obiettivo da raggiungere; saper affrontare la sconfitta come 

occasione di riflessione e crescita personale. 

   

 Aver maturato pienamente la coscienza dell’importanza del movimento per il 

mantenimento di un buon livello di salute dinamica; saper riconoscere le principali 

metodologie di allenamento; conoscere e saper applicare le procedure fondamentali per 

praticare in sicurezza le attività sportive. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

 Test motori per la rilevazione delle capacità motorie condizionali di forza, velocità e 

resistenza. 

   

 È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo un 

voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

   

 La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze  pratiche 

raggiunte sia del comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni durante 

lo svolgimento delle lezioni e durante il periodo di didattica a distanza. 

 

Programma svolto 

 Corsa in regime aerobico, corsa in regime aerobico/anaerobico alternati, circuiti a carico 

naturale e con sovraccarico, stretching, mobilità articolare, esercizi di impulso, reattività 

e destrezza. 



 

   

 Primo soccorso: lezioni teoriche e pratiche sulle nozioni di base e sulla rianimazione 

cardio polmonare. 

   

 Il corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore. 

 

 Test motori: esercizi di velocità e resistenza; addominali; esercizi di abilità con la palla; 

test a navetta 4X10; test del salto quintuplo; test di sospensione alla spalliera; “agility 

test”. 

 
Insegnamento Religione Cattolica 

 
DOCENTE: Prof. LUDOVICO FIUMARELLA 

TESTO IN ADOZIONE:  Cassinotti- Marinoni, Sulla tua parola - Volume unico, Dea 

Scuola 

CONOSCENZE 

Elementi di teologia ed esegesi  biblica  

Elementi di storia della Chiesa 

Questioni teologiche varie 

Elementi di cristologia 

ABILITA’ 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

riconoscere Il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 



 

COMPETENZE ATTESE 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

L’aldilà: resurrezione e reincarnazione 

L’aldilà : esperienze pre-morte dal testo di Moody 

Il “Codice da Vinci”: film 

Il “Codice da Vinci”: lavoro di ricerca della classe a coppie per realizzare un poster digitale. 

Punti toccati: le fonti usate, i vangeli canonici e apocrifi, la caccia alle streghe, la Chiesa, Maria 

Maddalena e il suo presunto matrimonio con Gesù, la donna nella Chiesa, Gesù figlio di Dio.  

Papa Wojtyla e la caduta del muro di Berlino. Riferimento alla guerra in Ucraina.  

Cenni di logoterapia di V. Frankl: chi capisce il senso di quello che fa e della sua vita è 

vincente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Allegato A 

Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI  

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI  

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli della consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l'elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 50 punti) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali- 

- interpretazione corretta e 

articolata del testo 

punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critici 

personali e di una pur minima rielaborazione (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione e interpretazione (8) 

- sufficienti conoscenze,  semplice 

rielaborazione ed interpretazione accettabile, 

pur con qualche inesattezza o supeeficialità (12) 

- adeguate conoscenze, alcuni spunti personalie 

un'interpretazione completa e precisa (16) 

- buone conoscenze, argomentate valutazioni 

personali e interpretazione ricac e approfondita 

(20) 

 

  - Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi risvolti 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se  

richiesta) 

punti 30 

L'elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione e di analisi (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità 

di analisi (18) 

- una comprensione adeguata ed un'analisi 

completa e precisa (24) 

- una piena comprensione ed un'analisi 

completa e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 10 punti) 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione coerenza testuale 

punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 

- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di 

una connessione tra le idee (2) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione 

del discorso e nella connessione tra le idee (4) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e 

una elementare connessione tra le idee (6) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (8) 

- una efficace e chiara organizzazione del 

discorso con una coerente ed appropriata 

conessione tra le idee (10) 

 



 

LESSICO E STILE 

 (max 15 punti) 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura; 

uso dei connettivi 

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura, con connettivi assenti o errati (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura, 

con un uso inadeguato dei connettivi (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e 

della punteggiatura, con connettivi semplici e 

abbastanza pertinenti (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura, con connettivi 

adeguati e sempre pertinenti (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un 

uso appropriato ed efficace della punteggiatura, 

con una scelta varia e del tutto pertinente dei 

connettivi (15) 

 

OSSERVAZIONI    TOTALE 

..../100 



 

Tipologia  B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI  

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

 (punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  

(max 20 punti) 

 - Individuazione corretta della tesi e 
delle argomentazioni nel testo 
proposto 

punti 20 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 
all'individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, 
l'elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce nè la tesi nè le 
argomentazioni del testo (4) 

- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell'individuazione della tesi e delle argomentazioni del 
testo (8) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni 
del testo (12) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e  la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (16) 

- rispetta completamente la consegna e individua con 
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo 
(20) 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 35 punti) 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze 

- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critici personali (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (20) 

 

  - Ampiezza, correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

punti 15 

L'elaborato evidenzia: 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (3) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non 
corretti (6) 

- una sufficiente padronanza dei riferimenti culturali, pur 
con qualche inesattezza o incongruenza (9) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (12) 

- un'ampia e approfondita padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 15punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

- Coesione coerenza 
testuale 

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (3) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del discorso 
e nella connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (9) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

 



 

coerente ed appropriata conessione tra le idee (15) 

LESSICO E STILE (max 15 
punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

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

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

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA (max 
15 punti) 

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

punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  (4) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (6) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura (8) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

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

punti 5 

L'elaborato evidenzia: 

- un uso dei connettivi completamente errato (1) 

- un uso inadeguato dei connettivi (2) 

- uso di connettivi semplici e abbastanza pertinenti (3) 

- uso di connettivi adeguati e sempre pertinenti (4) 

- uso di una scelta varia e del tutto pertinente dei 
connettivi (5) 

 

OSSERVAZIONI    TOTALE 

..../100 



 

Tipologia  C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 
AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI GENERALI  

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

 (punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  

(max 10 punti) 

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

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 
coerenza della formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione, l'elaborato: 

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

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

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

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

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

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critici personali (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (20) 

 

  - Ampiezza, correttezza e 
congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

punti 20 

L'elaborato evidenzia: 

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

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

- una sufficiente padronanza dei riferimenti culturali, pur 
con qualche inesattezza o incongruenza (12) 

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

- un'ampia e approfondita padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con ampiezza,  correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

- Coesione coerenza testuale 

punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 

- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (2) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del discorso 
e nella connessione tra le idee (4) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (6) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (8) 

 



 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente ed appropriata conessione tra le idee (10) 

  - Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

punti 10 

L'elaborato evidenzia: 

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

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell'esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell'esposizione, 
con qualche elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell'esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell'esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE (max 15 
punti) 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

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

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

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti 

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

punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura, con 
connettivi assenti o errati (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura, con un uso 
inadeguato dei connettivi (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura, con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura, con connettivi adeguati e sempre 
pertinenti (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura, con una scelta 
varia e del tutto pertinente dei connettivi (15) 

 

OSSERVAZIONI    TOTALE 

..../100 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAMI DI STATO 2022 

 

PUNTEGGIO IN 

100ESIMI 

VALUTAZIONE IN 

20ESIMI 

VALUTAZIONE IN 

15ESIMI 

0-6 1 1 

7-12 2 1,5 

13-18 3 2 

19-24 4 3 

25-29 5 4 

30-34 6 4,5 

35-39 7 5 

40-44 8 6 

45-49 9 7 

50-54 10 7,5 

55-59 11 8 

60-64 12 9 

65-68 13 10 

69-73 14 10,5 

74-77 15 11 

78-82 16 12 

83-86 17 13 

87-91 18 13,5 

92-95 19 14 

96-100 20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Allegato B 

 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO-SETTORE 

ECONOMICO 
Indirizzo: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Articolazione: “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

Seconda prova: ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

PRIMA PARTE – PARTE OBBLIGATORIA 

Il candidato sviluppi il caso aziendale che segue: 

Lux SpA è un’impresa industriale di medie dimensioni che opera nel settore dell’arredamento. Il 
piano industriale prevede l’internazionalizzazione da attuare entro i prossimi tre anni; per 
questo motivo è stato approvato un piano di potenziamento della capacità produttiva, che 
dovrà essere eseguito a partire dall’anno n+2, da finanziare anche ricorrendo a prestiti bancari. 
Nell’ottica di una richiesta di finanziamento bancario, gli amministratori avviano una 
ricapitalizzazione della società. 
Gli amministratori decidono di studiare i dati di bilancio relativi all’anno n/n-1 mediante analisi dei 

principali indicatori patrimoniali, finanziari e di redditività.  

Di seguito è riportato il bilancio civilistico con informazioni aggiuntive tratte dalla Nota integrativa, con 

tabella della relativa alle variazioni intervenute nelle Immobilizzazioni e nel Patrimonio netto. 

 
Sulla base delle informazioni fornite il candidato presenti: 

a. la riclassificazione dello Stato patrimoniale dell’anno n ed n-1, con destinazione dell’utile, a 

valori %; 

b. la riclassificazione del Conto economico dell’anno n ed n-1 nella configurazione a valore 

aggiunto; 

c. un quadro comparativo degli indici degli anni n ed n-1, raggruppati per tipologia di analisi; 

d. una breve relazione interpretativa nella quale si pongono in rilievo gli aspetti fondamentali della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa analizzata. 

 
 

 

 

 

 



 

 
STATO 

PATRIMONIA

LE    

  ATTIVO    anno n  

 anno 

n-1    PASSIV0      anno n  
A) CREDITI VERSO SOCI di cui 

100.000 già richiamati 

  

            
100.000  

                             

-    

A) PATRIMONIO NETTO 

      
  

           I Capitale sociale     3.000.000  
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata 

indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria 

          II  Riserva sovrapp. azioni     37.500  
  

        IV Riserva legale     514.000  
     
I IMMOBILIZZ.  IMMATERIALI        V Riserva statutaria     514.000  

  1) costi di impianto e ampliam.   6.400  0    VI  Altre riserve (straordinaria)     3.250  

  2) costi di sviluppo   198.000  
297.0

00  
 VIII 

Utili (perdite) portati a nuovo     0  

  

3) diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 95.000  190.000  

   IX 
Utile (perdita) dell'esercizio     329.350  

  Totale I   299.400  
487.0

00    
TOTALE PATRIMONIO NETTO 

(A) 4.398.100  
    
II IMMOBILIZZ. MATERIALI       B) FONDI RISCHI E ONERI       

  1)  Terreni e Fabbricati    3.456.000  
3.590.

400    4) altri     42.000  

  2) Impianti e macchinari   498.700  
489.5

00    
TOTALE FONDI PER RISCHI ED 

ONERI (B) 42.000  

  3) Attrezzature industriali e comm.li 190.000  204.000            

  
4) Altri beni 
   407.000 

 
 

545.0
00 

 
C) TRATTAMENTO DI FINO RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 600.275  

  Totale II   4.551.700  
4.828
.900        

  TOTALE IMMOBILIZZ. (B) 4.851.100  5.315.900  

D) 
DE
BI
TI     

                  

C) ATTIVO CIRCOLANTE         
1) obbligazioni (di cui oltre 
500.000)   500.000 

     

I RIMANENZE         

4) debiti verso banche (di cui 

oltre 100.000)     144.220 

  1) Materie prime,suss.,cons.   130.000  
125.0

00    7) debiti v. fornitori     1.169.400 

  2) Prodotti in corso lav. e semil.   62.000  
60.00

0    12) debiti tributari     348.610 

  4) Prodotti finiti e merci   648.000  
645.0

00    
13) debiti verso istituti 
previdenziali   416.480 

  Totale I   840.000  
830.0

00    TOTALE DEBITI (D)     2.578.710 
    
II CREDITI       E) RATEI E RISCONTI     4.110 

  1) Verso clienti  1.595.000  1.118.000            

  5-quater) verso altri   42.000  8.400            



 

  Totale II   1.637.000  
1.126
.400            

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE                 

  1)Depositi bancari e postali   155.000  
82.00

0            

  2) Assegni   5.000  7.500            

  3) Denaro e valori in cassa   18.895  3.280            

  Totale IV   178.895  
92.78

0            

  TOTALE ATTIVO CIRC.  (C)   2.655.895  
2.049
.180            

D) RATEI E RISCONTI   16.200  4.800            

  TOTALE ATTIVITA'   7.623.195  
7.369
.880    TOTALE PASS. e NETTO     7.623.195  

CONTO 
ECONO
MICO  

 

    anno n anno n-1 

A     

VALORE 
DELLA 

PRODUZIO
NE 

      

  1)   

ricavi delle 

vendite e 
delle 
prestazioni   19.127.500  18.424.700  

  2)   

variaz. 
riman. 
prodotti in 

lav., semil., 
finiti.   5.000  3.600  

  4)   

incrementi di 

immobilizzaz
ioni per 
lavori interni   170.000  0  

  5)   

altri ricavi e 
proventi (di 
cui contributi 

in conto 
esercizio 
4800 euro) 6.800  15.800  

      

TOTALE 
VALORE 
DELLA 

PRODUZIO
NE (A)   

19.309.30
0  18.444.100  

B     

COSTI 
DELLA 
PRODUZIO

NE 

      

  6)   

per mat. 
prime, 

sussidiarie, 
consumo e 
merci   14.434.000  13.960.000  

  7)   per servizi   919.200  719.200  

  8)   

per 
godimento di 
beni di terzi   309.600  216.000  

  9)   
per il 
personale       



 

    a) 

salari e 
stipendi   1.620.000  1.620.000  

    b) oneri sociali   518.400  518.400  

    c) 

trattamento 
fine rapporto   121.508  114.354  

  10)   

Ammortame

nti e 
svalutazioni       

    a) 

amm.to 

immobilizzaz
ioni. 
immateriali   195.600  194.000  

    b) 

amm.to 
immobilizzaz
ioni materiali   489.200  473.900  

    d) 

svalut. crediti 
dell'attivo 
circolante e 

disp. liquide   24.550  16.800  

  11)   

variaz. mat. 

prime, di 
consumo, 
merci, ecc.   -5.000  -3.200  

  12)   

accantonam
enti per 
rischi   1.500  1.500  

  14)   
oneri diversi 
di gestione   3.522  2.650  

      

TOTALE 

COSTI DI 
PRODUZIO
NE (B)   

18.632.08
0  17.833.604  

              

      

DIFFERENZ

A TRA 
VALORE 
DELLA 

PRODUZIO
NE E COSTI 
DI 

PRODUZIO
NE (A - B) 

  677.220  610.496  

C     
PROVENTI 
E ONERI 
FINANZIARI 

      

  16)   
altri proventi 
finanziari:       

      

d) proventi 

diversi    1.280  684  

  

17) 

  

interessi e 
oneri 

finanziari    36.530  42.300  

      

TOTALE 
PROVENTI 

E ONERI 
FINANZIARI 
(C) 

  -35.250  -41.616  

      

RISULTATO 
PRIMA 

DELLE 
IMPOSTE(A
-B+/-C+/-D) 

  641.970  568.880  

  22)   

imposte sul 
reddito di 
esercizio, 

correnti, 
differite e 
anticipate 312.620  288.880  

  23)   

UTILE o 
PERDITA 
dell'esercizi

o 

  329.350  280.000  



 

 

Stralcio dalla NOTA INTEGRATIVA 

Prospetto delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto 

 Capitale 
sociale  

Riserva da 
sovrapp. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria  

Riserva 
straordinaria 

Utili a 
nuovo 

Utile 
d’esercizio 

Totali  

Importi 
01/01/n 
 

2.500.00  500.000 500.000  1.250 280.000
0 

3.781.250 

Utile n-1 alle 
riserve  

  14.000 14.000 3.250  -31.250  

Dividendo agli 
azionisti 

     -1.250 -248.750 -250.000 

Aumento di 
capitale  

500.000 37.500      537.500 

Utile esercizio 
n 
 

      329.350 329.350 

Importi 
31/12/n 
 

3.000.00
0 

37.500 514.000 514.000 3.250 - 329.350 4.398.100 

 

Relativamente all’anno n, la società ha deciso di destinare il 5% alla riserva legale, il 5% alla 
riserva statutaria, 70.115 euro alla riserva straordinaria, e il resto come dividendo agli azionisti  

Il prestito obbligazionario quinquennale è stato emesso alla pari nell’esercizio n e verrà 
rimborsato integralmente alla scadenza  

 

Composizione della voce Altri ricavi e proventi 
 n n-1 

Altri ricavi e proventi:   

Contributi in conto esercizio 4.800 - 

Plusvalenze 2.000 15.800 

Totali 6.800 15.800 

 
Ulteriori informazioni utili ai fini dell’analisi di bilancio per indici e flussi sono le seguenti: 
■ i Fondi per rischi e oneri sono considerati di medio/lungo termine; 
■ la quota di TFR è interamente tenuta in azienda, in quanto la società ha meno di 50 dipendenti, ad 
eccezione della parte monetaria relativa alla ritenuta fiscale sulla rivalutazione che è pari a € 1.633; 
nessun dipendente ha lasciato l’azienda nel corso dell’ultimo anno. 
■ nell’anno n-1 i debiti v/banche oltre l’anno ammontavano a 200.000 euro 



 

 

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Costo 

originario 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

di bilancio 

Costi di impianto e ampliamento    

Costi sostenuti nell’esercizio 8.000  - 

ammortamento   1.600  

valore 31/12/n 8.000 1.600 6.400 

Costi di sviluppo     

valore 01/01/n 495.198 198.000 297.000 

ammortamento   99.000  

valore 31/12/n 495.198 297.000 198.000 

Diritti di utilizzazione delle opere  

dell'ingegno  
   

Brevetti valore 01/01/n 380.000 190.000 190.000 

ammortamento   95.000  

valore 31/12/n 380.000 285.000 95.000 

 

Immobilizzazioni materiali Costo 

originario 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

di bilancio 

Terreni e fabbricati     

valore 01/01/n 4.466.400 876.000 3.590.400 

ammortamento   134.400  

valore 31/12/n 4.466.400 1.010.400 3.456.000 



 

Impianti e macchinari*    

valore 01/01/n 821.900 332.400 489.500 

Prezzo di vendita -20.000 -18.000  

Costruzioni interne 170.000   

Acquisti 60.000   

ammortamento  202.800  

valore 31/12/n 1.015.900 517.200 498.700 

Attrezzature industriali e commerciali    

valore 01/01/n 274.000 70.000 204.000 

ammortamento   14.000  

valore 31/12/n 274.000 84.000 190.000 

Altri beni (automezzi)    

valore 01/01/n 819.000 274.000 545.000 

ammortamento  138.000  

valore 31/12/n 819.000 412.000 407.000 

*La società ha completato internamente nell’anno la costruzione di un macchinario, con un 

valore attribuito alle costruzioni interne per euro 170.000. 

 

 
SECONDA PARTE – PUNTI A SCELTA  

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le 
motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

① La situazione finanziaria è meglio indagata dall’analisi per flussi. Il candidato approfondisca 



 

tale concetto, e proceda poi alla redazione del RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI 
DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE                (metodo indiretto, modello semplificato) sulla base 
delle informazioni già fornite, e da altre  desumibili dal confronto dei documenti. Commenti 
quanto emerge dal Rendiconto per completare il giudizio finanziario sull’azienda. 

 
② La BREAK EVEN ANALYSIS, pur con alcuni limiti, è molto utile per effettuare scelte di breve 
periodo e per   simulazioni “what if”. Il candidato sviluppi la precedente osservazione, ed esegua 
quanto di seguito richiesto. 
Con riferimento al prodotto RT67 realizzato dalla Gamma spa, impresa industriale 
monoprodotto, determinare e rappresentare graficamente: 

 

 il punto di equilibrio raggiunto sostenendo costi fissi totali di 3.360.000 euro; 

 il grado di sfruttamento ipotizzando la capacità produttiva in ....... prodotti 

 il margine di sicurezza ipotizzando l’attuale produzione in ....... prodotti 

 

 il nuovo punto di equilibrio risultante a seguito di: 

- investimenti in beni strumentali necessari per incrementare la capacità produttiva; 

- riduzione del prezzo di vendita per esigenze di mercato, dettate dall’ingresso sul mercato 
di imprese che offrono prodotti similari a un prezzo inferiore. 

 

③ L’azienda ALFA sostiene per la sua linea di Brochure “Luxury” costi fissi per euro 192.825, 
corrispondenti a una capacità produttiva di 45.000 unità di prodotto annuo realizzato. 

Il prezzo di vendita unitario è di euro 22,50 mentre i costi variabili unitari risultano pari a euro 
14,10. 

Attualmente le vendite assorbite dal mercato ammontano a 41.000 unità, un quantitativo molto 
vicino alla saturazione della capacità produttiva in essere che, oltretutto, necessita della 
sostituzione di alcuni elementi del parco impianti perché ormai obsoleti. 

In questa situazione, l’azienda riceve un’offerta per la produzione di 15.000 nuove unità, ad un 
prezzo di 19,50 l’uno. 

Il direttore del settore produttivo, dott. Franco Rossi, deve predisporre una relazione da 
presentare al Consiglio di Amministrazione, evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza 
delle tre seguenti alternative: 
1. sostituzione degli impianti obsoleti con nuovi investimenti per portare la produzione a 

65.000 unità, con una leggera riduzione dei costi variabili, per il minor utilizzo di 
manodopera (MAKE) 

2. saturazione della propria capacità produttiva e acquisto all’esterno della quantità mancante, 



 

comprando ogni unità di prodotto ad euro 15,80 (MAKE AND BUY) 
3. esternalizzazione completa della produzione mediante l’acquisto delle Brochure “Luxury” 

presso un’altra azienda, con un costo di acquisto unitario di euro 16,00 e una riduzione di 
costi fissi annui di 50.000 euro (BUY) 

 
Il candidato proceda all’analisi delle tre ipotesi, evidenziando i risultati conseguibili in ciascun 
caso e mettendone in luce i vantaggi e gli svantaggi, al fine di decidere quale delle tre soluzioni 
adottare. 
 
 

④ L’azienda GOLEX SpA produce il prodotto YT45, utilizzando le Materie prime ALFA e GAMMA  

Le quantità vendute di YT45 il precedente anno sono state 120.000, ad un prezzo unitario di 
vendita di 80 euro ciascuno.  

Nell’ottica della predisposizione del BUDGET, si consideri quanto segue:  

 Per il buon andamento del mercato, il Direttore Vendite prevede un aumento del 10% 
per ciò che riguarda la quantità, e il favore del prodotto fa prevedere di poter aumentare 
il prezzo di vendita del 5%. 

 Le E.I. e le R.F. programmate di P.F. e M.P. ALFA e di M.P. GAMMA sono quelle indicate in 
tabella: 

Prodotti finiti YT45 Materia Prima ALFA (kg.) Materia Prima 
GAMMA (kg.) 

E.I. 
 

1.200 
 

E.I. 
 

800 E.I. 
 

R.F. programmate  980 R.F. programmate  900 R.F. programmate  

 

 Il consumo di materia e di MOD (quantità e costi standard) risulta dalla seguente tabella:  

Fattore produttivo Impiego standard Costo standard 

Materia prima ALFA 2,5 kg. 6 euro al kg. 

Materia prima GAMMA 3,5 kg. 5 euro al kg. 

MOD  1,5 ore 20 euro all’ora 

 

Il candidato predisponga i seguenti budget settoriali: 

 il budget delle vendite 

 il budget della produzione 

 il budget dei consumi/fabbisogno 

 il budget degli approvvigionamenti 

 il budget della MOD 

Ipotizzando che a consuntivo si rilevino i seguenti risultati:  



 

 produzione effettiva 135.000 

 consumo effettivo di MOD  2 ore 

 costo effettivo MOD 22 euro 

Il candidato effettui:  

- il calcolo dello scostamento globale e degli scostamenti elementari 

relativi alla MOD 

- il commento agli scostamenti verificati 

- una proposta di interventi collettivi. 

 

 

⑤ Il candidato tratti della tematica relativa all’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
ed esegua quanto richiesto in base alla situazione di seguito descritta:  

 La Teta spa ha ottenuto nell’anno n un risultato economico lordo di 66.800 euro.  

 La società ha realizzato una plusvalenza di 5.000 euro per il rinnovo di un impianto 

utilizzato dall’impresa da 5 anni e opta per la rateizzazione in 5 anni  

 Nella situazione contabile di Teta spa, al termine dell’esercizio, sono presenti:  

• Crediti v/ clienti 720.000 euro  

• Fondo rischi su crediti 34.400 euro  

• Svalutazione crediti 5.400 euro.  

 Nella tabella sono riportati i beni strumentali, il costo originario, i coefficienti civilistici e 

fiscali di ammortamento, le quote di ammortamento civilistico iscritte in bilancio.  

 

Beni strumentali Costo originario Coefficiente di 

ammortamento 

civilistico 

Coefficiente di 

ammortamento 

fiscale 

Ammortamento 

civilistico 

Fabbricati 

(valore attribuito 

all’edificio 

630.000 euro) 

900.000 5% 3% 31.500 

Impianti e 

macchinari 

600.000 12% 12,50% 72.000 

Attrezzature 

industriali 

300.000 25% 25% 75.000 

Automezzi          200.000 25% 20% 50.000 

 

 La società ha una perdita in sospeso di euro 90.000 

 L’IMU e l’IRAP deducibili ammontano ad euro 8.000 

 Durante l’anno sono stati versati acconti IRES per euro 1.200 

 La società ha subito R.F. d’acconto sugli interessi bancari per euro 614. 
 

 

Dati mancanti opportunamente scelti 



 

Durata della prova sei ore. Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato 
e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA -  ECONOMIA AZIENDALE 

( CONCORDATA A LIVELLO DI DIPARTIMENTO) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina     
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova 
evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze  3 - 4  

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia 
ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze  2,5  

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della disciplina. La prova 
non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze  

1 - 2  

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina  0  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione 
di testi, all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale, all’elaborazione di 
business plan, report, piani e altri 
documenti di natura economico-finanziaria 
e patrimoniale destinati a soggetti diversi, 
alla realizzazione di analisi, modellazione 
e simulazione dei dati  

   

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami fra le 
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le 
informazioni possedute e le ipotesi costruite  

5 - 6  

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le diverse 
informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune 
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite  

3,5 – 4,5  

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con errori e 
in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite  

1 - 3  

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta  

0  

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici prodotti  

   

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto  5 - 6  

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi  
3,5 – 4,5  

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche gravi  
1 - 3  

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori  0  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici  

   

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico  3 - 4  



 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, utilizzo 
sufficiente del linguaggio specifico  2,5  

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico  1 - 2  

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di utilizzo 
di linguaggio tecnico  0  

T O T A L E  …… / 20  

 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il punteggio 
complessivo della prova, espresso in ventesimi, verrà convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, 
art. 21, comma 2). 
 
 

Tabella di conversione  

del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

Punteggio in base 20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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