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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 
  

In una società in rapida trasformazione, che richiede professionalità più evolute ed 

articolate, atte ad affrontare la dinamicità dei cambiamenti, il Progetto Relazioni 

Internazionali e Marketing favorisce, attraverso l’insegnamento di tre lingue straniere, 

l’approfondimento culturale in ambito storico e letterario e lo studio degli aspetti giuridici, 

contabili e amministrativi delle aziende, lo sviluppo di un atteggiamento interculturale e di un 

profilo professionale caratterizzato da duttilità e polivalenza, abilità sempre più richieste dal 

mondo del lavoro. Il contatto con lingue e letterature, mentalità e sensibilità, sistemi di valori 

e tradizioni diversi, offre allo studente un campo di osservazione privilegiato, al quale può 

accedere, oltre che tramite l’apporto diretto della cultura di paesi stranieri, anche mediante 

l’uso di strumenti di analisi e di interpretazione che gli provengono dall’area delle scienze 

umane presenti nel curriculum. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
 

PREMESSA 

Il documento del 15 maggio fa riferimento alla programmazione didattica curriculare ed 
extracurriculare, educativa ed organizzativa della scuola dell’autonomia che, 
coerentemente con  gli obiettivi generali ed educativi della scuola, intende interpretare le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, recepire le 
proposte formative del territorio, promuovere la formazione globale dei giovani attraverso 
percorsi progettati e realizzati con l’aiuto di tutte le componenti interne ed esterne alla 
scuola. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5F è composta da 16 alunni, 3 maschi e 13 femmine. 

In origine lievemente più numerosa, ha registrato nel corso del triennio poche 
modificazioni.  
Si rileva, a tal proposito, l’esperienza di studio all’estero di un allievo: lo stesso, infatti, ha 
partecipato a un soggiorno all’estero bandito da Intercultura, Ente morale riconosciuto 
con DPR n. 578 del 23/07/1985, frequentando l’intero anno scolastico in Serbia. L’allievo 
ha fortemente beneficiato di questa esperienza ed è stato in grado di reintegrarsi 
perfettamente nel contesto della classe, sia da un punto di vista didattico (previo 
superamento di verifiche sulle discipline non presenti all’estero al fine dell’attribuzione 
del credito scolastico) sia sotto il profilo relazionale. 
In generale, dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno quasi sempre mostrato un 
comportamento educato ma a volte polemico, che li contraddistingue ormai da tre anni e 
sono stati in grado di contenere le loro evidenti eterogeneità, vivendo l’esperienza 
scolastica con rispetto delle regole organizzative della scuola. Non sempre gli alunni 



 

 

hanno avuto la capacità di accettazione e inclusione nei confronti di tutti i componenti 
della classe.  
Si tratta di una classe che nel complesso ha seguito con diligenza quanto proposto, 
manifestando un certo coinvolgimento e numerosi e diversificati interessi. Questo ha 
dato la possibilità agli insegnanti di realizzare approfondimenti, lezioni interattive, e 
stimolare una serie di apprendimenti diversificati, con il coinvolgimento di esperti esterni. 
Non tutti gli alunni hanno presentato lo stesso tipo di interesse verso nuove conoscenze, 
rallentando talvolta la programmazione di alcuni docenti. 
La classe, nel corso del triennio, è stata caratterizzata da una sostanziale continuità 
didattica, anche se non è mancata una certa discontinuità in alcune materie. Gli  allievi, 
tuttavia, hanno sempre mostrato determinazione e sono stati capaci di adeguarsi alle 
differenze metodologiche di insegnamento e al cambiamento di tipo didattico e 
relazionale. 
Alcuni studenti hanno effettuato nel corso del triennio un buon percorso di studio e di 
crescita, consolidando, nel tempo, un metodo di studio autonomo e sicuro, progredendo 
nelle capacità di esposizione, accrescendo le proprie attitudini a sintetizzare i concetti 
fondamentali e a esporre in modo corretto, utilizzando la terminologia adeguata, 
migliorando e accrescendo sempre più una determinata specificità linguistica. Altri 
hanno mostrato uno studio discontinuo e, pur raggiungendo risultati sufficienti, non 
hanno sfruttato al massimo le proprie potenzialità.  Altri ancora, meno disponibili al 
dialogo e meno impegnati, evidenziano ancora alcune fragilità e la loro preparazione in 
alcune materie appare disomogenea. 
Rispetto ai livelli di partenza, gli alunni hanno migliorato la responsabilità personale 
riguardo agli impegni scolastici e hanno manifestato partecipazione e disponibilità a 
intervenire nelle discussioni di classe. Quest’ultimo aspetto è di particolare rilievo, 
poiché si tratta di una classe, in generale, di particolare vivacità.  
Al processo di maturazione globale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi e 
la curiosità che gli alunni hanno coltivato non solo attraverso l’attività curricolare, ma 
anche  tramite  le iniziative culturali promosse dalla scuola, in quanto occasioni di 
dialogo e di approfondimento e di confronto. Si può affermare, quindi, che il livello 
complessivo della classe  è mediamente  discreto con alcuni casi di fragilità. Pertanto i 
docenti concordano nell‘affermare che la classe nel suo insieme è pervenuta a un 
adeguato  livello di preparazione e che gli obiettivi educativi e didattici che il Consiglio di 
Classe ha individuato in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico siano 
stati complessivamente raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

COPIE DELLE SIMULAZIONI 

 PROVE D’ESAME DI STATO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO   5 F    03-

02-2017 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. Durata massima della 
prova: 6 ore. E' consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. 
 

 
 
IL NIDO 

 

Dal selvaggio rosaio scheletrito1 
penzola un nido. Come, a primavera, 
ne prorompeva empiendo la riviera2 
il cinguettio del garrulo convito3! 

 

Or v'è sola una piuma, che all'invito 
del vento esita, palpita leggiera, 
qual sogno antico in anima severa4, 
fuggente sempre e non ancor fuggito5; 

 

e già l'occhio dal cielo ora si toglie6; 
dal cielo dove un ultimo concento7 
salì8 raggiando e dileguò nell'aria; 

 

e si figge9 alla terra, in cui le foglie 
putride stanno, mentre a onde il vento 
piange nella campagna solitaria. 
                                 (G. Pascoli . "Myricae") 

1. Comprensione del testo 
Sintetizza in un breve testo il contenuto della poesia 

2. Analisi e interpretazione 
1. Il componimento si fonda sull'antitesi tra la «primavera» (v. 2) e l'inverno («Or», v. 5). 

Come sono caratterizzate le due diverse stagioni e di che cosa sono simbolo? 
Nella seconda parte del testo, l'antitesi viene ripresa attraverso l'immagine dello sguardo 
(«l'occhio», v. 9) che «dal cielo si toglie» (v. 9) e «si figge alla terra» (v. 12). Quali suoni e 
quali immagini si accompagnano ai due spazi? Come sono connotati? 
2. L'immagine del «nido», ricorrente nella poesia pascoliana, indica per metafora il 

nucleo degli affetti familiari che, infranto a causa dell'assassinio del padre, il poeta 
cercò sempre di ricostruire come rifugio al male della vita. In questa prospettiva, qual 
è a tuo parere il messaggio centrale della lirica? 

3. Quale significato autobiografico assume nel contesto l'immagine della «piuma» del v. 
5, simile a un «sogno antico» inconsistente ma tenace? 

4. Analizza il testo dal punto di vista formale. Nella sintassi prevale la coordinazione o 
la subordinazione? Le scelte lessicali appartengono a un registro elevato o basso? 
Sono presenti particolari figure retoriche? 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

1
 scheletrito: secco. 

2 empiendo la riviera: riempiendo la riva. 

3 garrulo convito: cinguettante 

4 in anima severa: in un'anima austera 

5 fuggente... fuggito: che tende sempre a 

svanire ma non scompare mai 

completamente. 

6 l'occhio... si toglie: lo sguardo si distoglie dal 

cielo. 



 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
3.1  Il motivo della morte del padre, degli affetti familiari e dei «cari morti» è centrale nella 
produzione poetica di Pascoli e in particolare nella raccolta Myricae. Confronta questo testo 
con altre liriche analizzate che riguardino lo stesso tema e illustra come esso viene 
sviluppato dal poeta, spesso con riferimento a immagini e scene del paesaggio naturale. 

 
 

 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  Se 
scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente 
e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo 
dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per 
entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

1.AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: La metamorfosi: premio, punizione, allegoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Documento 3 
Intanto era già cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le 
giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro, né una scuola, quando una mattina 
Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe 
proprio di malumore. 
E questa sorpresa quale fu? 

TIPOLOGIA B- REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”  O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

Documento 2 

 

Allor porsi la mano un poco 

avante,  

e colsi un ramicel da un 

gran pruno; 

e 'I tronco suo gridò: 

"Perché mi schiante?".  

Da che fu fatto poi di 

sangue bruno,  

ricominciò a dir: "Perché mi 

scerpi? 

Non hai tu spirto di pietade 

alcuno? 

Uomini fummo, e or Siam 

fatti sterpi:  

Documento 1 

Nel portico or della dea dai 

lunghi capelli  

Sostavano; e udirono Circe 

che dentro con bella  

Voce cantava tessendo una 

tela [...] 

E quella, subito udendo, le 

fulgide porte  

Apriva e dentro li invita; e tutti 

le andarono dietro  

Stolti: di fuori si tenne Euriloco 

solo  

Temendo che insidie celasse 

l'invito. 

Entrati, la dea li faceva su troni 



 

 

Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori: la sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne 
fatto naturalmente di grattarsi il capo; e nel grattarsi il capo si accorse…   
Indovinate un po' di che cosa si accorse? Si accorse con sua grandissima meraviglia che gli 
orecchi gli erano cresciuti più d'un palmo.  
Voi sapete che il burattino, fin dalla nascita, aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini 
che, a occhio nudo, non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò, quando si 
poté accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due 
spazzole di padule. 
Andò subito in cerca di uno specchio, per potersi vedere; ma non trovando uno specchio, 
empì d'acqua la catinella del lavamano e, specchiandovisi dentro, vide quel che non 
avrebbe mai voluto vedere: vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di 
orecchi asinini. 
Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. 
Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro; ma quanto più si disperava, e 
più i suoi orecchi crescevano crescevano crescevano e diventavano pelosi verso la cima. 

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, 
1883 

 
Documento 4 
Dopo qualche tempo Dorian chiamò una carrozza e si fece portare a casa. [...] Mentre 
girava la maniglia della porta il suo sguardo cadde sul proprio ritratto che Basii Hallward 
aveva dipinto. Arretrò come colto da sorpresa. Dopo che ebbe sbottonato la giacca, sembrò 
esitare. Infine tornò indietro, andò verso il ritratto, e lo esaminò. Nella scarsa luce fissa che 
filtrava attraverso le cortine di seta color crema, il viso gli parve un poco cambiato. La sua 
espressione sembrava diversa. Si sarebbe detto che ci fosse un tocco di crudeltà sulla 
bocca. Era davvero strano. Si voltò e, dirigendosi alla finestra, sollevò la tenda. La luce 
dell'alba inondò la stanza e spazzò via le ombre fantastiche in angoli polverosi, dove 
giacquero tremolando, ma la strana espressione che aveva notato sul viso del ritratto 
sembrava indugiarvi, e anzi intensificarsi. [...] 
Si sfregò gli occhi e, accostatosi al quadro, lo esaminò di nuovo. Non c'erano segni di 
cambiamento nel dipinto, eppure era chiaro che l'espressione d'insieme era alterata. Non 
era una sua fantasia. La cosa era orrendamente evidente. 
Si gettò su una poltrona e cominciò a riflettere. Improvvisamente gli tornò in mente quello 
che aveva detto nello studio di Basii Hallward il giorno in cui il ritratto era stato ultimato. Sì, 
aveva espresso il folle desiderio di rimanere giovane mentre il ritratto sarebbe invecchiato; e 
di conservare intatta la sua bellezza mentre il volto sulla tela avrebbe mostrato il peso della 
sua passione e dei suoi peccati, e che l'immagine dipinta fosse segnata dalle rughe della 
sofferenza e del pensiero, mentre egli avrebbe conservato il fiore delicato e la grazia della 
giovinezza di cui era allora appena consapevole. Certo il suo desiderio non era stato 
esaudito! Queste sono cose impossibili, e sarebbe mostruoso soltanto il pensarle. Eppure 
aveva di fronte il suo ritratto, con quel tocco di crudeltà sulla bocca. 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 
1890 

 
 
Documento 5 
Quando Gregor Samsa si risvegliò una mattina da sogni tormentosi si ritrovò nel suo letto 
trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza e 
sollevando un poco il capo poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa 
in grosse scaglie ricurve; sulla cima la coperta, pronta a scivolar via, si reggeva appena. Le 
sue numerose zampe, pietosamente esili se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano 
disperate davanti agli occhi. «Che cosa mi è successo?», pensò. Non era un sogno. La sua 
stanza, una vera stanza – sia pure piccola – per esseri umani, era tranquillamente racchiusa 
tra le quattro pareti così familiari. Sopra al tavolo, sul quale era sparso un campionario di 
stoffe –  Samsa era un commesso viaggiatore –  era appesa la figura che aveva 



 

 

recentemente ritagliato da un giornale illustrato e sistemato in una bella cornice dorata. […] 
«Che accadrebbe se continuassi a dormire un altro po’ dimenticando queste sciocchezze?», 
pensò, ma non era proprio fattibile perché era abituato a dormire sul fianco destro e nelle 
condizioni in cui si trovava non poteva assumere quella posizione. Per quanto si sforzasse 
di buttarsi verso destra ripiombava sempre nella posizione supina. Ci provò un centinaio di 
volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, e rinunciò solo quando cominciò 
a sentire sul fianco un dolorino sordo, mai provato prima d’allora.  «Oh Dio», pensò «che 
mestiere faticoso mi sono scelto! Sempre in giro, un giorno dopo l’altro. L’affanno per gli 
affari è molto maggiore che nell’azienda, inoltre devo sopportare anche questa piaga del 
viaggiatore, i crucci per le coincidenze, i pasti irregolari e cattivi, rapporti umani sempre 
mutevoli, mai costanti, mai cordiali. Che vada tutto al diavolo!». Provò un leggero prurito 
sulla pancia; si trascinò lentamente sul dorso verso la testata del letto per poter sollevare 
meglio il capo; localizzò la parte che gli prudeva e che era cosparsa di puntini bianchi, di cui 
non riusciva a spiegarsi la causa; volle toccare la parte con una zampa, ma la ritirò subito 
perché il contatto fo fece rabbrividire. Scivolò nuovamente nella posizione di prima. «Queste 
continue levatacce», pensò, «finiscono per rincitrullire. Ogni essere umano ha bisogno delle 
sue giuste ore di sonno». 
 

F. KAFKA, La metamorfosi e altri racconti, Roma, Newton Compton, 
2004  

 

 

 

 
Documento 6 
 
 



 

 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto, 

Alcyone. 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell'aria secondo le fronde 

più rade, men rade. 

[…] 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immensi 

noi siam nello spirito 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

[…] 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alveoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

( e il verde vigor rude 

ci allaccia i melleoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il valore e il significato del denaro nella società contemporanea 

Documento 1  
Il denaro, con la sua oggettività e impersonalità, è la prima macchina di liberazione dai 
vincoli dell'obbligazione perché, con l'introduzione di questo strumento tecnico, il rapporto di 
dipendenza non riguarda più la persona di chi è investito dall'obbligo, e neppure il risultato 
del suo lavoro, né il prodotto in sé e per sé, ma solo quella rappresentazione dei valori 
produttivi che lascia la persona libera di muoversi come vuole, con l'unico vincolo di 
attenersi a quei patti che trovano la loro attuazione nello scambio. [...]. 
Attraverso questa progressiva oggettivazione dei rapporti, il mercato ha liberato gli uomini 
dalla sudditanza personale, anche se ha fatto pagare il conto della loro de-
personalizzazione. Nelle relazioni umane, infatti, siamo diventati più liberi, ma insieme 
anche più impersonali, perché entriamo in relazione con i nostri simili non come persone, 
ma come titolari di interessi. Viene così in luce che, con il progressivo autonomizzarsi 
dell'economia dai valori simbolici che regolavano le relazioni sociali, ai rapporti di 
interdipendenza tra uomini si sostituiscono i rapporti di concorrenza mediati dallo scambio 
delle merci, alla gerarchia sociale espressa da valori qualitativi succede la stratificazione 
sociale misurata, in termini quantitativi, dalla ricchezza disponibile, all'universo dei simboli, 
da cui ciascun individuo era circondato dalla nascita alla morte, subentra quel processo di 
codificazione che riconduce tutto al codice monetario, che meglio risponde alle esigenze di 

 

 

 

 

Frida Kahlo, La cerva ferita, 1946. 

 

 

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne  

(1622-1625) 



 

 

calcolo proprie della razionalità del mercato. In questo modo il mercato non solo si rende 
autonomo dal sociale, ma imprime al sociale la sua forma, che è poi quella della ragione 
calcolante, in cui anche l'individuo ha cittadinanza, ma solo come fattore di calcolo. 

U. Galimberti, Il mito del mercato, in I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 
2009 

 
Documento 2  
«I soldi non fanno la felicità», così recita un proverbio tra i più famosi. Questa semplice 
frase, in apparenza banale, non è più parte soltanto della saggezza popolare. Non è 
nemmeno una mia opinione personale, o l'ossessione di qualche psicologo. E una 
convinzione sempre più diffusa anche tra i politici e gli economisti, i grandi esperti in materia 
di denaro. [...]. 
Non basta quindi valutare il reddito di una persona, bisogna considerare anche le sue 
possibilità di vivere a lungo, di sottrarsi a malattie evitabili, di trovare un impiego decente e di 
abitare all'interno di una comunità pacifica e libera dal crimine. Per questo motivo, occorre 
ragionare non in termini di interesse individuale, ma di scelta sociale. Lo stesso sviluppo 
economico non può coincidere quindi con un aumento del reddito (della quantità), ma con 
un miglioramento della qualità della vita. 
Per concludere queste riflessioni sui recenti sviluppi del pensiero economico, mi pare giusto 
citare un altro Nobel per l'economia: questa volta uno psicologo. Si tratta di Daniel 
Kahneman, premiato nel 2002 per aver integrato i risultati della ricerca psicologica nella 
scienza economica. Impegnato da decenni a dimostrare come i mercati non siano guidati da 
comportamenti razionali e pianificati, come si è a lungo sostenuto, Kahneman ha 
commentato così il successo dei suoi studi e di molte ricerche simili: «La chiesa 
dell'economia ha ammesso nelle sue fila e persino premiato alcuni studiosi che in passato 
sarebbero stati bollati come eretici». 
L’eresia di Kahneman e di molti altri studiosi si chiama «economia della felicità», 
un’economia basata sullo studio attento di emozioni, speranze e paure. 
E’ partita, insomma, dall' interno dell'economia una riflessione sul senso dell'uomo e sui suoi 
desideri, che potrà certamente cambiare il significato stesso dell'economia e in termini 
generali il ruolo del denaro nella vita dell'uomo. E sembra che si voglia delineare un nuovo 
umanesimo. 

V. Andreoli, Il denaro in testa, Rizzoli, Milano 
2011 

 
 
Documento 3 
Il lusso è anche, se non soprattutto, spreco. [...] Lo spreco deve essere visto da tutti; deve 
essere pubblico, coram populo1. Ha almeno due funzioni precise: la prima è connessa con la 
distinzione sociale, segnala una persona o un gruppo dotati di particolare abilità di spendere 
e — importante — che non ha bisogno di lavorare e guadagnare per vivere; la seconda è 
una funzione essenzialmente economica in senso proprio; non è più «consumo onorifico»; il 
lusso può essere visto come fattore di sviluppo, occasione di ampliamento per il ciclo 
economico, addirittura matrice genetica del capitalismo e quindi della società industriale. 
[...]. 
È dunque possibile, nel fenomeno «moda», scorgere con nitidezza la compresenza e 
l'eventuale scontro di due modelli umani che però sembrano entrambi necessari alla 
costituzione dell'individuo e della società: homo ludens2 e homo faber3, vale a dire il lusso 
come momento dell'involontarietà che però presuppone il momento della coercizione. Siamo 
probabilmente entrati ormai in un mondo in parte fatuo, in cui lo spreco sistematico esercita 
una paradossale, ma reale, funzione produttiva e, nello stesso tempo, in un mondo per gran 
parte ancora alle prese con i problemi della mera sussistenza, un mondo in cui lo sforzo 
dello sfarzo non copre la miseria endemica né l'apparenza appariscente può far dimenticare 
atroci sofferenze non necessarie. 

F. Ferrarotti, Lusso, moda, consumo onorifico, in Capitalismo: lusso o 



 

 

risparmio?, Donzelli, Roma 2008 
 
1 Coram populo: dal latino: “davanti a tutto il popolo” (Orazio, Ars poetica, 185) 

2 homo ludens: l'uomo come essere caratterizzato da una naturale tendenza al gioco, al riso, al divertimento 

3 homo faber: L'uomo come artefice, capace di creare, costruire, trasformare l'ambiente e la realtà in cui vive, adattandoli ai suoi bisogni 

 
 
Documento 4 
È stata una donna di un villaggio1, Sufiya Begum, a farmi capire dove stava il problema. 
Come tante altre donne, Sufiya viveva con il marito e i bambini ancora piccoli in una 
fatiscente capanna di fango con il tetto di paglia pieno di buchi. Il marito lavorava a giornata 
per pochi penny, quando riusciva a trovare lavoro. Lei, invece, fabbricava con notevole 
abilità funzionali ed eleganti sgabelli di bambù nella fangosa aia della sua abitazione. 
Eppure, anche in questo caso per qualche ragione tutta la sua dura fatica non riusciva a tirar 
fuori la famiglia dalla povertà. 
Parlandole, finalmente riuscii a capire perché. Come quasi tutti nel villaggio, Sufiya si faceva 
anticipare dagli strozzini locali  il denaro che le serviva per comprare il bambù per gli 
sgabelli, e lo strozzino le dava il denaro solo se lei acconsentiva a consegnargli tutta la 
produzione al prezzo che lui stabiliva. Grazie a questo infame accordo e agli alti interessi 
che doveva pagare sul prestito, tutto quello che le restava erano solo due penny per una 
giornata di lavoro. 
In questo modo per lei era praticamente impossibile uscire dalla povertà poiché era costretta 
a procurarsi gli anticipi che le servivano per lavorare, per quanto modesti fossero, a 
condizioni capestro. Tutto ciò non meritava il nome di prestito, nel senso comune della 
parola, ma piuttosto quello di riduzione in schiavitù. 
[…] 
Che lezione, per un professore di economia come me! Mentre me ne stavo lì a parlare ai 
miei studenti del piano quinquennale di sviluppo del nostro paese, con i suoi ambiziosi 
investimenti di miliardi di dollari per la lotta alla povertà, nella realtà un abisso incredibile si 
spalancava fra quei miliardi promessi e la miserevole somma di cui quelle poche persone 
avevano bisogno per non morire di fame. 
Offrii di tasca mia l'equivalente di ventisette dollari pur di strappare quella gente dalle grinfie 
degli strozzini. L'entusiasmo che si propagò fra loro per questo piccolo aiuto mi convinse ad 
andare avanti: se potevo rendere felice tante persone con una somma così irrisoria perché 
non fare le cose in grande? [...].  
Cominciai così a bussare alle porte degli uffici governativi per ottenere il permesso di 
costituire una banca speciale in deroga alla normativa vigente. Finalmente ci riuscii e nel 
1983 la banca per i poveri vedeva la luce nel quadro di una legge varata apposta per 
renderla possibile. Decidemmo di chiamarla Grameen Bank. 

M. Yunus, Un mondo senza povertà, con la collaborazione di K. 
Weber, trad. it. di P. Anelli, Feltrinelli, Milano 2010 

 
1 di un villaggio: situato in Bangladesh; il colloquio è avvenuto durante la carestia del 1974-1975. 

2 Grameen Bank: La Grameen Bank (ovvero banca del villaggio) è una banca che si occupa di microfinanza in Bangladesh e in India negli stati 

del Bengala occidentale e del Sikkim. Fondata da Muhammad Yunus nel 1976, è stata la prima banca dei poveri. L'ente concede, infatti, micro 

prestiti alle popolazioni povere locali senza richiedere garanzie collaterali e garantendo così il loro accesso al credito. Il sistema si basa sull'idea 

che i poveri abbiano attitudini e capacità imprenditoriali sottoutilizzate e sulla fiducia. 

 
Documento 5 
Viviamo nell'epoca del più grande spostamento dei confini tra ricchezza e povertà. [...] Metà 
del pianeta, in quell'emisfero Sud dove ancora è diffusa la miseria, guarda con speranza e 

                                                 
1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Banca
https://it.wikipedia.org/wiki/Microfinanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/West_Bengal
https://it.wikipedia.org/wiki/Sikkim
https://it.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_dei_poveri


 

 

ammirazione al decollo dei giganti asiatici che hanno conquistato un nuovo benessere per 
centinaia di milioni di persone. Un altro pezzo del mondo — soprattutto il vecchio continente 
europeo — è oppresso invece da paura e pessimismo. [...]. C'è nella lettura più catastrofista 
della globalizzazione una testarda battaglia di retroguardia. Si dimentica spesso che l'ultima 
spinta decisiva verso la globalizzazione negli anni Novanta l'abbiamo voluta noi, europei e 
americani, l'abbiamo governata noi, abbiamo definito le regole del gioco, superando le 
resistenze di chi in Asia temeva di arrivarci impreparato e quindi di essere ricolonizzato 
dall'Occidente. La partita non ha seguito il copione previsto. I deboli si sono scoperti forti, i 
detentori della vecchia egemonia culturale si sentono incalzati. Non è una buona ragione per 
passare da una visione idilliaca della globalizzazione — il circolo virtuoso, il gioco a somma 
positiva, in cui vincono tutti — alla caricatura opposta di chi predica che stiamo tutti 
diventando più poveri. Stiamo vivendo una rivoluzione mondiale. 

F. Rampini, La speranza indiana, Mondadori, Milano 
2007 

 

 

AMBITO STORICO – POLITICO 

ARGOMENTO: Cambiare la Costituzione, storia di tentativi e fallimenti 
 
Documento 1 
La Costituzione italiana venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola 
il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno nell'edizione straordinaria della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.298. 
Entrata in vigore il 1 gennaio 1948, consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie. 
Le sue norme sono distinte in tre gruppi: 

● il primo riguarda i principi fondamentali dell'ordinamento italiano 
● il secondo stabilisce i diritti ed i doveri dei cittadini (Parte I) 
● il terzo determina l'ordinamento della Repubblica, regolando i suoi organi principali e 

le loro funzioni (Parte II). 
Il sistema costituzionale adottato è quello di tipo rigido e la trasformazione delle sue norme 
può essere disposta solo con legge costituzionale, emanata con particolare procedura 
parlamentare. 
Ogni legge normale che deroghi ai suoi princìpi può essere impugnata per incostituzionalità 
dinanzi alla Corte Costituzionale.   

Dal sito Tuttitalia.it 
 
 
Documento 2 
«La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è 
ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. 
Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinnanzi! […] vedete, la Costituzione 
non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un 
pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno 
rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese che si 
fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, indifferentismo, che è, non qui per 
fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po’ 
una malattia dei giovani […] E’ così bello e così comodo. La libertà c’è, si vive in regime di 
libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so anch’io. Il mondo è così 
bello. E vero! Ci sono tante belle cose da vedere, da godere oltre che ad occuparsi di 
politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però, la libertà è come l’aria. Ci si accorge di 
quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli 



 

 

uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di 
non sentire mai. E vi auguro, di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in 
quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non 
lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno, che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, 
dando il proprio contributo alla vita politica.[…] 
Ora vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione di cui sentirete fare il commento 
nelle prossime conferenze, c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i 
nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli. 
Questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in 
pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, 
dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col 
pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione». 

 Un testamento di centomila morti, Discorso che Piero Calamandrei - insigne 
giurista, esponente del Partito d’Azione e membro dell’Assemblea Costituente 
- il 26 Gennaio 1955 tenne davanti ad un pubblico di studenti universitari 

 
  
 
Documento 3 
L’articolo della Costituzione che regola il processo di revisione della costituzione stessa è il 
138. 
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da 
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e 
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda 
votazione. Viene dunque disposto un iter particolare e volutamente lungo che ha lo scopo di 
assicurare una corretta e approfondita discussione in aula. 
In passato camera e senato hanno tentato tre volte di avviare processi di riforma attraverso 
organi composti da deputati e senatori, le cosiddette bicamerali. Ma sempre senza 
successo. 
La prima bicamerale nacque nel 1983 ed era presieduta dal deputato Aldo Bozzi, da cui poi 
prese il nome. I lavori coinvolsero 40 parlamentari (divisi equamente fra i due rami del 
parlamento), e durarono 50 sedute. La relazione finale deliberata dalla commissione, nel 
gennaio 1985, prevedeva la revisione di 44 articoli della costituzione. Nonostante i buoni 
propositi, la bicamerale era sprovvista di poteri referenti nei confronti dell’assemblea e di 
strumenti di collegamento con i lavori delle commissioni permanenti pertinenti. L’esame 
parlamentare e la trasposizione delle proposte in disegni di legge erano lasciati all’iniziativa 
dei singoli gruppi politici, che però non raggiunsero un accordo. 
Il secondo tentativo risale al 1992. La bicamerale, presieduta prima da Ciriaco De Mita e poi 
da Nilde Iotti, coinvolse 60 parlamentari. Alla fine delle 60 sedute la commissione approvò 
un testo di riforma che riguardava 22 articoli. La riforma, presentata a entrambe le camere 
nel gennaio del 1994, venne abbandonata per la conclusione anticipata della legislatura.  
L’ultima bicamerale fu costituita nel 1997 ed era presieduta da Massimo D’Alema. I 70 
membri si riunirono per 71 sedute, e alla fine riuscirono a portare il testo in aula. La camera 
discusse il provvedimento da gennaio 1998 fino a giugno dello stesso anno finché i lavori 
vennero sospesi per forti divergenze fra le diverse parti politiche coinvolte. 
Dopo tre tentativi di lavorare su una riforma strutturale della costituzione in maniera bi-
partisan e condivisa, il parlamento ha abbandonato la via delle bicamerali. Negli anni 
successivi le diverse maggioranze hanno approvato in maniera unilaterale, seguendo 
l’orientamento del governo, numerose riforme al testo costituzionale. Fra le più rilevanti 
ricordiamo la riforma del Titolo V nel 2001, la riforma del 2006 sotto il governo Berlusconi, e 
l’introduzione del pareggio di bilancio in costituzione nel 2012 sotto la guida di Mario Monti. 
Si arriva così all’ultima riforma del testo costituzionale, il ddl Boschi. Il suo iter è stato 
particolarmente lungo, a causa delle modifiche apportate al testo durante la seconda lettura 
al senato che hanno azzerato il conteggio delle due approvazioni richieste da entrambi i 



 

 

rami. Presentato a Palazzo Madama l’8 aprile 2014, è stato approvato in via definitiva il 12 
aprile 2016: la riforma ha dunque richiesto 731 giorni di discussione, di cui 346 al senato e 
385 alla camera.  
La riforma Boschi è dunque l’ultima di una serie di leggi costituzionali fiorite negli anni, 
un’impennata che ha incrementato le possibilità di un ricorso ai referendum costituzionali. 
Finora solo in due occasioni i cittadini italiani sono stati chiamati a votare su una riforma 
costituzionale: nel 2001 e nel 2006. Nel primo caso la riforma fu approvata, nel secondo 
invece la maggioranza dei votanti decise per il no. Nel 2001 andarono alle urne solo 16,8 
milioni di cittadini, a fronte di un corpo elettorale che raggiungeva quasi i 50 milioni di 
elettori. Un’affluenza del 34,05%, che vide la larghissima vittoria del sì. Per la modifica al 
titolo V della costituzione si schierarono oltre 10,4 milioni di italiani (64,21%), contro i 5,8 
milioni di voti contrari (35,79%). Tutt’altra storia nel 2006, sia per esito che per affluenza. La 
riforma costituzionale voluta del centro-destra era molto più ampia di quella del 2001, e 
coinvolgeva diversi aspetti: dalla devoluzione dei poteri alle regioni, alla trasformazione del 
senato in senato federale, fino all’istituzione di un cosiddetto “premierato forte”.  26 milioni di 
italiani parteciparono alla tornata referendaria, di cui quasi 16 milioni di cittadini (61,29%) 
contrari al quesito del referendum. Poco meno di 10 milioni gli elettori a favore, 38,71%. 
Due casi storici non sono certo abbastanza per trarre conclusioni, ma una cosa è certa. 
Rispetto ai referendum abrogativi, dove la presenza di un quorum avvantaggia il no, nei 
referendum costituzionali il piano sembra essere più equilibrato. 

Dal blog dell’associazione openpolis. 
 

 
Documento 4 
La Costituzione italiana è la più bella del mondo, ma si può modificare per ottenere obiettivi 
di cui si parla da decenni. Parola di Roberto Benigni, che in una lunga intervista a La 
Repubblica in occasione del ritorno su Rai1 del suo show sulla Carta, svela che al 
referendum costituzionale voterà Sì, pur “rispettando profondamente le ragioni di coloro che 
sceglieranno il no”. 
“Ho dato una risposta frettolosa, dicendo che se c’è da difendere la Costituzione, col cuore 
mi viene da scegliere il No. Ma con la mente scelgo il Sì.  “Sono trent’anni – spiega il premio 
Oscar – che sento parlare della necessità di superare il bicameralismo perfetto: niente. Di 
creare un Senato delle Regioni: niente. Di avere un solo voto di fiducia al governo: 
niente”. “Questa riforma – afferma Benigni – ottiene gli obiettivi di cui parliamo da decenni. 
Sono meglio del nulla”. 
“E io tra i due scenari del giorno dopo, preferisco quello in cui ha vinto il Sì, con l’altro 
scenario si avrebbe la prova definitiva che il Paese non è riformabile. Non voglio rimanere 
neutrale – aggiunge – lavarmene le mani dicendo che faccio l’artista, voglio essere libero. E 
la libertà non serve a nulla se non ti assumi la responsabilità di scegliere ciò che credi più 
giusto”. 

http://www.repubblica.it/politica/2016/06/0
2 

 
 
Documento 5 
 
Cosa prevede la riforma costituzionale 
Domenica 4 dicembre gli italiani sono chiamati a votare un referendum costituzionale per 
approvare o respingere la riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra 
Maria Elena Boschi, che ne è stata la promotrice insieme al governo Renzi.  
Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della costituzione italiana e deve 
essere indetto entro tre mesi dall’approvazione da parte del parlamento delle leggi di 
revisione costituzionale. Per essere valido non c’è bisogno di raggiungere il quorum. A 
differenza del referendum abrogativo, cioè, non è necessario che vada a votare il 50 per 
cento più uno degli aventi diritto. Ecco cosa prevede la riforma che trasforma l’assetto 

http://www.internazionale.it/notizie/2016/09/26/referendum-data-costituzionale-dicembre
http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/01/riforma-senato-procedimento-aula
https://www.senato.it/1025?sezione=139&articolo_numero_articolo=138


 

 

istituzionale del paese.  
 
Riforma del senato, fine del bicameralismo perfetto 
La riforma si propone di superare il bicameralismo perfetto che caratterizza l’assetto 
istituzionale italiano. Attualmente tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere 
approvate da entrambe le camere. Anche la fiducia al governo deve essere concessa sia dai 
deputati sia dai senatori. Con la riforma, invece, la camera dei deputati diventa l’unico 
organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica assemblea che dovrà 
approvare le leggi ordinarie e di bilancio e accordare la fiducia al governo.  
Il senato diventa un organo rappresentativo delle autonomie regionali (si chiamerà senato 
delle regioni), composto da cento senatori (invece dei 315 attuali) che non saranno eletti 
direttamente dai cittadini. Infatti 95 di loro saranno scelti dai consigli regionali che 
nomineranno con metodo proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso il Trentino-Alto 
Adige che ne nominerà due) e 74 consiglieri regionali (minimo due per regione, in 
proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai partiti). Questi 95 senatori resteranno in 
carica per la durata del loro mandato di amministratori locali.  
A questi, si aggiungeranno cinque senatori nominati dal presidente della repubblica che 
rimarranno in carica sette anni. Non saranno più nominati quindi dei senatori a vita, carica 
che resta valida solo per gli ex presidenti della repubblica. I cinque senatori a vita attuali 
(Giorgio Napolitano, Mario Monti, Carlo Rubbia, Renzo Piano ed Elena Cattaneo) restano in 
carica ma non saranno sostituiti. I senatori non sono più pagati dal senato, ma percepiscono 
solo lo stipendio da amministratori.  
Il senato potrà esprimere pareri sui progetti di legge approvati dalla camera e proporre 
modifiche entro trenta giorni dall’approvazione della legge, ma la camera potrà anche non 
accogliere gli emendamenti. I senatori continueranno a partecipare anche all’elezione del 
presidente della repubblica, dei componenti del consiglio superiore della magistratura e dei 
giudici della corte costituzionale. Ma la funzione principale del senato sarà quella di 
esercitare una funzione di raccordo tra lo stato, le regioni e i comuni.  
 
Elezione del presidente della repubblica 
All’elezione del presidente della repubblica non parteciperanno più i delegati regionali, ma 
solo le camere in seduta comune. Sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei 
componenti fino al quarto scrutinio, poi basteranno i tre quinti. Solo dal settimo scrutinio 
basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (attualmente è necessario ottenere i due 
terzi dei voti dell’assemblea fino al terzo scrutinio; dal quarto scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta dei componenti).  
 
Abolizione del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro 
Il Cnel attualmente è composto da 64 consiglieri ed è un organo ausiliario previsto dalla 
Costituzione che ha una funzione consultiva per quanto riguarda le leggi sull’economia e il 
lavoro. La riforma Boschi ne prevede la soppressione.  
 
Titolo V della costituzione e competenze stato/regioni 
Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra 
queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e 
distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento 
delle professioni.  
 
Referendum abrogativo e leggi d’iniziativa popolare 
Il quorum che rende valido il risultato di un referendum abrogativo resta sempre del 50 per 
cento più uno degli aventi diritto al voto. Per proporre una legge d’iniziativa popolare non 
saranno più sufficienti 50mila firme, ma ne serviranno 150mila.  

Filippo Monteforte, Internazionale.it, 26 Set 2016  
 

Documento 6 



 

 

Una nazione dove la democrazia è viva: questo dice la percentuale degli elettori che sono 
andati a votare ieri per il referendum costituzionale. Ha detto no al modo in cui Matteo Renzi 
voleva cambiare la Costituzione, più ancora, forse, che al suo governo. Al di là del risultato 
che si profila e degli ultimi scampoli polemici perfino sulla qualità delle matite usate nei 
seggi, l’elettorato ha dimostrato di tenere alla Carta fondamentale: più di partiti che per mesi 
hanno privilegiato uno scontro velenoso sul governo, lasciando in ombra i contenuti della 
riforma, quasi fossero secondari. Il risultato è la bocciatura imprevista di un’intera fase 
politica, che l’annuncio di dimissioni del premier sigilla.  
Il tentativo di puntellare un esecutivo non eletto attraverso la consultazione referendaria, si è 
rivelato un azzardo. Ha finito per esaltare una potente voglia di partecipazione, che sfiora il 
70 per cento. Il premier si era appellato a una «maggioranza silenziosa», convinto di 
sedurla. La maggioranza ha parlato, ma contro di lui, con uno scarto intorno ai venti punti. Il 
rottamatore è stato colpito da quello che pensava essere il «suo» popolo. Sul voto ha influito 
una miscela di fattori, che vanno dall’ostilità contro Renzi, alla voglia di difendere la 
Costituzione, al rifiuto di riforme approvate attraverso forzature parlamentari, allo scontento 
per i magri risultati economici del governo. E forse ha pesato una certa invadenza televisiva 
del capo dell’esecutivo nelle ultime settimane. Di questa indicazione popolare, i vinti ma 
anche i vincitori dovranno tenere conto. Rinfoderare le divisioni artificiose e strumentali; 
ripensare a una campagna che ha sovraesposto inutilmente l’Italia sul piano internazionale; 
e ricostruire un clima di unità che troppi da tempo stanno sabotando, magari senza 
rendersene conto.  
Il referendum non archivia la voglia di cambiare: punisce una proposta pasticciata e spiegata 
male. Da oggi il Paese dovrà fare i conti con un governo agli sgoccioli, e con un premier 
dimissionario e impermalito dalla disfatta. Sarebbe ingeneroso farne un capro espiatorio: i 
suoi errori sono quelli collettivi del Pd. E la sua lettura errata degli umori profondi dell’Italia è 
stata condivisa. Sempre che Renzi non si ostini a inseguire una realtà virtuale, rimuovendo il 
responso referendario. Dopo molto tempo e energie perduti, sarà bene non alimentare altre 
incognite. 

Editoriale di Massimo Franco sul Corriere della sera, 5 dicembre 2016 
 
 
Documento 7 
Referendum, ha rivinto la Repubblica 
Nel nuovo referendum Monarchia-Repubblica, 70 anni dopo quello del 1946, ha rivinto la 
Repubblica. E con un distacco abissale, plebiscitario. Dopo una campagna elettorale che ci 
ha visti in prima linea in difesa della Costituzione (speriamo per l’ultima volta), è difficile 
silenziare le voci di dentro: le emozioni, le tensioni, le paure, i ricordi lontani e recenti. 
Il Fatto è sempre stato, ogni giorno, il punto di riferimento del No. Mai per motivi partitici o 
personali, sempre e soltanto sul merito della controriforma, in nome dei nostri principi e 
ideali. Anche quando Renzi trasformò il referendum in Referenzum, cioè in una folle ordalia 
pro o contro la sua insignificante persona. L’abbiamo fatto nella certezza di uscire sconfitti 
da una battaglia persa in partenza, per poter guardare in faccia in serena coscienza noi 
stessi, i nostri figli e i nostri lettori. Ci siamo inventati di tutto (inserti speciali, convegni, libri, 
una tournè teatrale) per bucare il muro della censura e contrastare a mani nude, senza un 
soldo, la spaventosa potenza di fuoco del premier, che ha violato tutte le regole, anche 
quelle della decenza; speso chissà quanti milioni per la campagna elettorale; usato voli ed 
elicotteri di Stato, buttato o promesso miliardi pubblici per comprare voti con la legge di 
Stabilità e i rinnovi contrattuali last minute; occupato ogni angolo della Rai, tenuto in scacco 
Mediaset; mobilitato prefetture, ambasciate, ministri, sindaci, governatori, Poste, 
Confindustria, Confquesto e Confquello; seminato terrori e ricatti con allarmi infondati, 
complice la consueta legione straniera; usato persino il dolore dei malati di cancro; 
raccontato balle spaziali fin sulla scheda elettorale. Il tutto nella certezza (poi confermata) 
che nessun arbitro l’avrebbe fermato, sanzionato, sbugiardato. 
Ma oggi Renzi va anche ringraziato per alcuni meriti conquistati sul campo, ovviamente a 
sua insaputa, spaccando in due l’Italia – famiglie, amici, partiti, associazioni – proprio sulla 



 

 

Carta che ci aveva uniti per 68 anni. 
1) Ci ha regalato mesi avvincenti e indimenticabili, trascorsi in giro per l’Italia a informare la 
gente, a discutere di principi e valori, a riscoprire e riamare una Costituzione (quella vera) 
che davamo ormai per scontata e invece va sempre innaffiata e alimentata col nutrimento 
della passione civile.  
2) Ha costretto tanti democratici a targhe alterne a gettare la maschera, aiutandoci a 
separare il grano dal loglio: chi combatteva Craxi e B. per difendere i principi costituzionali e 
la democrazia liberale, e chi lo faceva per difendere il partito o la panza. Tant’è che si è 
prontamente sdraiato su una controriforma scritta coi piedi da una Boschi e da un Verdini. 
3) Ha trascinato alle urne 32 milioni di italiani per sancire, speriamo definitivamente, che la 
nostra bellissima Carta non è un problema, ma una risorsa dell’Italia. Che non va stravolta, 
semmai aggiornata. E solo con riforme condivise, migliorative, scritte in italiano, limitate ai 
pochi articoli, ma soprattutto democratiche. Perché gli italiani non vogliono (più) un padrone. 
4) Ha seppellito, speriamo definitivamente, quell’informazione di regime che ieri sera esibiva 
le sue migliori facce sepolcrali nei talk show e, tanto per cambiare, non aveva capito nulla 
del Paese che dovrebbe interpretare e raccontare, invece non sa più neppure dove stia sulla 
carta geografica.  
La Costituzione, grazie a una provvidenza laica che si serve anche di alleati insospettabili e 
persino impresentabili, si è salvata un’altra volta. E ha salvato tutti noi. Anche chi voleva 
rottamarla. 

  Editoriale di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano, 5 dicembre 
2016 
 
 

 3. AMBITO TECNICO  – SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile 

della Natura! 

Documento 1  
«Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più 
addentro in lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza 
e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme 
eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, 
eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente 
con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su 
di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene 
degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il 
dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la 
sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita... Alle sue leggi 
si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con lei anche quando si pretende di 
lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è il presente… Non le si 
strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia 
spontaneamente… È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre».      

J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 
1793 

Documento 2 
«La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle 
nostre responsabilità. Inadeguatezza delle nostre conoscenze, l’insufficienza delle nostre 
tecnologie… Un punto tuttavia – tutto laico - è ineludibile: dobbiamo investire nuove energie 
sul nesso tra natura e comunità umana. Energie di conoscenza, di tecnologie ma anche di 
solidarismo non genericamente umanitario, ma politicamente qualificato».   

G. E. RUSCONI, L’Apocalisse e noi, LA STAMPA, 
30/12/2004  

 
Documento 3 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mtravaglio/ptype/premium/


 

 

«Mi fa una certa tenerezza sentire che l’asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché 
fa della Terra un oggetto più tangibile e familiare. Ce la fa sentire più «casa», piccolo 
pianeta dal cuore di panna, incandescente, che mentre va a spasso negli spazi infiniti 
insieme al Sole, gli gira intorno, ruota su se stesso e piroetta intorno al proprio asse – un 
ferro da calza infilato nel gomitolo del globo – che con la sua inclinazione di una ventina di 
gradi ci dà il giorno e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Non è male ricordarsi ogni tanto 
che la Terra è grande, ma non infinita; che non vive di vita propria in mezzo al nulla, ma ha 
bisogno di trovarsi sempre in buona compagnia; che non è un congegno automatico ad 
orologeria, ma che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto per una serie di combinazioni 
fortunate. La Terra è la nostra dimora, infinitamente meno fragile di noi, ma pur sempre 
fragile e difesa soltanto dalle leggi della fisica e dalla improbabilità di grandi catastrofi 
astronomiche… Quella dello spostamento dell’asse terrestre è solo una delle tante notizie–
previsioni di matrice scientifica… C’è chi dice che a questo evento sismico ne seguiranno 
presto altri «a grappoli»... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà 
necessario per ripristinare certi ecosistemi… Ciò avviene...perché moltissime cose le 
ignoriamo, soprattutto in alcune branche delle scienze della Terra... La verità è che, eccetto 
casi particolarmente fortunati, non siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i 
maremoti».     

E. BONCINELLI, Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la 
scienza vuol parlare troppo, CORRIERE DELLA SERA, 2/1/2005 

 
Documento 4 
«Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto... sono gli stessi che, ragionando 
in tempi lunghi, hanno reso il nostro Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la 
vita ha potuto svilupparsi ed evolvere. Partiamo da considerazioni banali: gli ingredienti di 
uno tsunami o maremoto sono due: grandi masse d’acqua liquida, cioè l’oceano; e, sotto 
all’oceano, uno strato solido e rigido, la litosfera terrestre, che però si muove. La litosfera 
che giace sotto gli oceani varia di spessore tra i 10 e gli 80 chilometri; in alcune zone 
particolari è squassata periodicamente da improvvisi sussulti con spostamenti di masse che 
possono trasmettere grande energia alle acque sovrastanti e causare il maremoto. Ma 
perché questi sussulti, perché questa litosfera solida ma viva, vibrante, sempre in 
movimento...? E poi, perché questi grandi volumi di acqua liquida che coprono i due terzi 
della nostra Terra?»                                                                                                

E .BONATTI, Ma è l’oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005 
 
Documento 5 
«Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. 
In prima istanza si potrebbe pensare che questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. 
Infatti, per agire, non bisogna forse avere una buona intelligenza della situazione, e 
inversamente, l’azione stessa non è forse indispensabile per arrivare ad una buona 
comprensione dei fenomeni?... Ma l’universo, nella sua immensità, e la nostra mente, nella 
sua debolezza sono lontani dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non mancano gli 
esempi di situazioni che comprendiamo perfettamente, ma in cui ci si trova ugualmente in 
una completa incapacità di agire; si pensi ad un tizio la cui casa è invasa da un’inondazione 
e che dal tetto sui cui si è rifugiato vede l’onda che sale o lo sommerge. Inversamente ci 
sono situazioni in cui si può agire efficacemente senza comprenderne i motivi... quando non 
possiamo agire non ci resta più che fare buon viso a cattivo gioco e accettare stoicamente il 
verdetto del destino... Il mondo brulica di situazioni sulle quali visibilmente possiamo 
intervenire, ma senza sapere troppo bene come si manifesterà l’effetto del nostro 
intervento».   

R. THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 
1985 

 
Documento 6 
«Secondo l’INGV [Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia] dal 1900 ad oggi l’Italia ha 



 

 

subito 30 terremoti  di magnitudo pari o superiore a 5 della scala Richter.[…] Si tratta di 
terremoti violenti, che devastano centri abitati e provocano migliaia di vittime. Dal sisma in 
Emilia a quello che ha colpito il Lazio sono trascorsi soltanto 4 anni. Osservando la 
“cronologia” sismica, si può leggere negli ultimi 10/15 anni una diminuzione dell’intervallo tra 
gli eventi sismici più intensi. C’è una spiegazione a questo?   No, si tratta di un fatto casuale. 
A livello scientifico non è attualmente stata riscontrata alcuna corrispondenza tra il tempo di 
accadimento e i terremoti di una certa magnitudo.. […]Attualmente si stanno svolgendo studi 
specifici per verificare eventuali connessioni tra la variazione delle concentrazioni ad 
esempio del radon, il rilascio dei gas correlati al verificarsi di un evento sismico e l’uso di 
queste informazioni ai fini previsionali. Ad oggi, sebbene l’aumento delle concentrazioni dei 
gas sia stato verificato, non è ancora possibile prevedere lo scatenarsi del sisma né, 
soprattutto, definire con adeguata attendibilità i tempi e i luoghi dell’evento sismico.  -  
Prevenzione sismica, unica certezza: scuole, case, edifici pubblici non sono sicuri. Una 
scossa pari a o superiore a quella di Amatrice causerebbe oggi ulteriore devastazione e 
morte. Il modello vincente ed alternativo per quanto riguarda la prevenzione sarebbe quello 
giapponese. Il segreto dei nipponici è nella costruzione di edifici di cemento armato con 
carrelli sotto le fondamenta che rendono le strutture ballerine ma stabili. La distanza di 
costruzione tra un edificio e l’altro è fissata a minimo di 50 centimetri. È un modello che il 
nostro paese può prendere in seria considerazione?   Purtroppo la situazione relativa ai 
fabbricati esistenti è davvero problematica. La maggior parte del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato è precedente al 1974, anno in cui la Legge 64 introdusse in Italia, per la 
prima volta, la progettazione antisismica. […] La situazione italiana però differisce 
fortemente dalla situazione del Giappone  […]per una  struttura geologica diversa, […] per 
età delle costruzioni, urbanistica e soprattutto metodologie costruttive. […]».    

D. CONTE, intervista al dott. Vincenzo Giovine (vice presidente associazione 
nazionale geologi) 17 settembre 2016, www.900letterario.it 

 
 
Documento 7 
«Nel mese di gennaio di dieci anni fa, i rappresentanti provenienti da 168 stati membri delle 
Nazioni Unite si sono riuniti a Kobe, […] in Giappone, per decidere come gestire al meglio il 
rischio dei disastri naturali alla luce del devastante tsunami nell'Oceano indiano, che è 
costato la vita a 227mila persone. […] I rappresentanti hanno creato lo Hyogo Framework 
for Action (HFA), composto da una serie di misure volte a “ridurre la perdita di vite e di 
risorse sociali, economiche e ambientali di comunità e paesi”. Fra due mesi gli Stati membri 
delle Nazioni Unite si riuniranno per la terza Conferenza mondiale […] una domanda 
assillerà i partecipanti […]: il mondo è all'altezza degli obiettivi ambiziosi dell'HFA? Ciò che 
emerge dagli ultimi dieci anni – che hanno registrato alcuni fra i peggiori disastri naturali – è 
tutt'altro che favorevole. Port-au-Prince è stata distrutta da un terremoto. L'uragano Katrina 
ha devastato New Orleans. La siccità ha ucciso un numero incalcolabile di persone nel 
Corno d'Africa. Alluvioni e sismi hanno colpito milioni di persone in Pakistan e in Cina. Le 
ondate di caldo e gli incendi boschivi hanno distrutto Paesi in tutto il mondo. Questi disastri 
fungono da esempi lampanti della necessità di creare strumenti come l'HFA, soprattutto 
perché le cause che aumentano il rischio di calamità naturali – uso improprio della terra, 
criteri di costruzione inesistenti o scarsamente applicati, degrado ambientale, povertà, 
cambiamenti climatici e, più importante, amministrazione inefficiente a causa di istituzioni 
inadeguate e insufficienti – sono ancora tante. […] Certamente, ci sono stati alcuni 
importanti, anche se meno rilevanti, successi negli ultimi dieci anni. In Asia, dove si 
concentra l'80% dei disastri mondiali, il numero di persone direttamente interessate è sceso, 
su base decennale, di quasi un miliardo, grazie all'adozione di misure come il sistema di 
allerta tsunami nell'Oceano Indiano. Infatti, le evacuazioni tempestive, rese possibili grazie a 
sistemi capaci di prevedere in maniera precisa l'arrivo di uragani, hanno permesso di salvare 
migliaia di vite nelle Filippine e in India lo scorso anno. […] Ma bisogna fare di più. […] Negli 
ultimi 44 anni, i disastri causati dal maltempo, dal clima e da pericoli legati alle inondazioni 
hanno portato alla morte di 3,5 milioni di persone. […]  È ora che il mondo adotti una 



 

 

maggiore resilienza ai disastri naturali nei processi di industrializzazione e nello sviluppo di 
Paesi e città, tenendo presente fattori come le minacce sismiche, le piene dei fiumi, 
l'erosione delle coste e il degrado ambientale. […]».  

Disastri naturali, è l'ora della resilienza, di M. Wahlström 19/01/ 2015, Il Sole 24 ORE 
 
 
 
 
Il 23 giugno 2016 i cittadini della Gran Bretagna hanno scelto, con un referendum, di 
lasciare l'Unione europea. 
Il voto degli inglesi risulta cruciale non solo per il futuro di Londra, ma per la tenuta della 
stessa Unione. Questa scelta giunge infatti in un periodo difficile per l'Unione Europea, che 
fatica a rispondere in modo adeguato ad alcune importanti sfide: il prolungarsi della crisi 
economica; le tensioni riguardanti la gestione della moneta unica; il terrorismo internazionale 
che ha colpito parecchie città e minaccia di ripetersi; la risposta politica, del tutto 
insufficiente e disordinata, alla crisi umanitaria dei richiedenti asilo che arrivano alle frontiere 
dei Paesi europei. 
Su questi temi, le istituzioni europee non riescono ad avanzare, bloccate dai veti incrociati 
degli Stati che impediscono decisioni davvero incisive. Il risultato è che l'euroscetticismo, 
tradizionale patrimonio britannico, si sta diffondendo con forza anche nell'opinione pubblica 
e politica degli  altri Paesi membri, che, da questo punto di vista, si scoprono così meno 
diversi e distanti dal Regno Unito. 
Il voto di Londra risulterà fatale per l'Europa o potrebbe rappresentare un'opportunità per 
riprogettare il proprio futuro e trovare il modo di rinnovarsi?   Illustra le tue considerazioni in 
merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quale spazio è riservato alle differenze (sessuali, religiose, fisiche) nella nostra società? 
Esponi le tue riflessioni sull'argomento a partire dal brano che segue, tratto da Nati due 
volte(2000) di Giuseppe Pontiggia. 
 

Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di 
accettarla, ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. La normalità 
non esiste. Il lessico che la riguarda diventa a un tratto reticente, ammiccante, 
vagamente sarcastico. Si usano, nel linguaggio orale, i segni di quello scritto: «I 
normali, tra virgolette». Oppure «I cosiddetti normali». 
La normalità - sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità — rivela 
incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, intermittenze,  anomalie. Tutto 
diventa eccezione e il bisogno della norma, allontanato dalla porta, si riaffaccia 
ancora più temibile dalla finestra. Si finisce così per rafforzarlo, come un virus reso 
invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è negando le differenze che lo si 
combatte, ma modificando l'immagine della norma. 

 

TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 



 

 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE  V F                13.05.2017 

 
Indirizzo: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
 
Il report redatto dalla Banca Beta al termine dell’analisi per indici effettuata sul bilancio 
dell’esercizio 2016 della Gamma spa, operante nel settore industriale, in base alla richiesta 
della stessa impresa di un finanziamento a lungo termine, ha evidenziato, tra l’altro, quanto 
segue: 
 
• Analisi economica - L’impresa Gamma spa che presenta a fine esercizio 2016 un totale 
attivo di 15.000.000 euro, sotto l’aspetto economico mostra un evidente miglioramento 
rilevabile da una redditività del capitale proprio cresciuta dal 4% al 16,50%, dalla redditività 
delle vendite cresciuta dal 7% al 12,50% e dalla redditività del capitale investito attestatosi 
alla fine dell’esercizio 2016 al 13,45%; anche il livello di indebitamento è migliorato 
stabilizzandosi a 2,4 dal precedente 2,55…..Il costo del denaro è diminuito dal 6,50% al 6% 
consentendo un alleggerimento della gestione finanziaria. 
 
• Analisi patrimoniale e finanziaria – L’aspetto patrimoniale evidenzia nell’esercizio 2016 
una rigidità degli impieghi del 57% e comunque inferiore a quella rilevata alla fine 
dell’esercizio 2015. Il patrimonio circolante netto alla fine dell’esercizio 2016 risulta positivo e 
comunque migliorato rispetto all’esercizio 2015. Nonostante l’indebitamento non trascurabile 
già evidenziato (soprattutto per l’esercizio 2015) la relazione fonti-impieghi risulta equilibrata 
soprattutto nell’esercizio 2016. 
 
• Vendite e approvvigionamenti – Gli ingenti investimenti effettuati soprattutto nel secondo 
semestre dell’esercizio 2015 hanno contribuito in maniera determinante a un incremento del 
20% dei ricavi delle vendite per l’esercizio 2016; le materie prime utilizzate provengono 
dall’estero e vengono regolate prevalentemente in dollari; il rafforzamento di tale moneta nel 
corso dell’esercizio 2016 e una certa instabilità nei mercati di approvvigionamento hanno 
determinato una maggiore incidenza dei costi di materie prime e di consumo rispetto ai 
ricavi delle vendite; le rimanenze di magazzino nel bilancio 2015 avevano subito una forte 
contrazione per effetto dell’incremento delle vendite nell’ultimo mese non compensato da un 
adeguato aumento della produzione, causato dalla non tempestiva entrata a regime dei 
nuovi livelli di produzione; tenendo conto che le vendite dell’esercizio 2016 verranno 
verosimilmente quantomeno confermate anche nell’esercizio 2017 il livello delle scorte è 
stato incrementato in maniera significativa. 
 
Il candidato rediga lo Stato patrimoniale in forma abbreviata e il Conto economico civilistici al 
31.12.2016 utilizzando le informazioni contenute nel report della Banca Beta. Dati mancanti 
scelti con opportune motivazioni. 
 



 

 

SECONDA PARTE 
 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti. 
 

1. Rielaborare il Conto economico a valore aggiunto della Gamma spa motivando 
eventuali valori in esso presenti; inoltre calcolare e interpretare alcuni indici desumibili da 
tale schema. 

 
2. Presentare le tabelle della Nota Integrativa al bilancio della Gamma spa al 

31.12.2016 relative al patrimonio netto e alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 
 

3. La Gamma spa a fronte degli ingenti investimenti effettuati soprattutto nel secondo 
semestre dell’esercizio 2015 ha ottenuto un finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario 
di 1.200.000 euro. Contabilizzare sul libro giornale le operazioni relative al mutuo e 
presentare i riflessi di tali operazioni nel bilancio degli esercizi 2015 e 2016. 

 
4. La Gamma  spa effettua, tra le altre, la produzione AT62H sfruttando l’80% della 

capacità produttiva annua di 100.000 unità. Per realizzare tale produzione sostiene costi 
fissi totali di 1.840.000 euro e costi variabili complessivi di 2.180.000 euro. Alla società 
pervengono le seguenti richieste:  

- il cliente A richiede la fornitura di 18.000 unità al prezzo di 35 euro;  
- il cliente B richiede la fornitura di 25.000 unità al prezzo di 32 euro. 

 
Presentare il report contenente la scelta, adeguatamente motivata, tra le due richieste 
di forniture. 
 

 
 
 
 

Dati mancanti opportunamente scelti.  
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA           INGLESE

  

DATA: 08/03/2017         CLASSE : VF 

RIM 

COGNOME E NOME :______________________ 

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 

1. Outline a brief history of the European Union and  the main reasons for the 

Union. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

2. Explain how the global financial crisis has been faced by the EU (“Eurozone”) 

and clarify the importance of the “fiscal compact” agreement.   

                               

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 



 

 

 

3. Why is the Schengen Treaty considered a milestone in the development of the 

European Union?              

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

          TOT. …../15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  
 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  8 marzo 2017          
FRANCESE SECONDA LINGUA  
   
NOM ________________________ 

 
 

 

Où en est l'environnement en France ? Tous les quatre ans, les 

experts du ministère de l'écologie dressent un bilan détaillé de l'état 

de santé de l'atmosphère, des sols, des cours d'eau et de la 

biodiversité de l'Hexagone. Si des progrès sont sensibles en 

matière de qualité de l'air, notamment dans les grandes villes, 

l'édition 2010 du rapport montre que le bilan global reste 

préoccupant. L'un des principaux problèmes pointés par les 

chercheurs reste l'extension du tissu urbain. L'étalement mal 

maîtrisé des infrastructures est particulièrement problématique 

dans les régions à risques, comme le littoral ou les zones 

inondables. Autre indication précieuse de ce document de 

référence : alors que l'industrie a réduit son empreinte écologique 

et que l'agriculture commence à faire de même, l'impact des 

ménages, qui consomment toujours plus, pèse davantage. Or la 

fiscalité écologique fait encore défaut pour inverser cette tendance. 

Les données de l'enquête, dont la plupart s'arrêtent en 2008, 

permettront d'évaluer à l'avenir l'impact des mesures liées au 

Grenelle de l'environnement. 

 

1 Que signifie l’expression "des progrès sont sensibles en matière 

de qualité de l’air"  et quels sont les autres secteurs qui peuvent 

être améliorés et comment ? 

  

 
 

2 Présentez les problèmes concernant la pollution et le développement durable 



 

 

 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA                SPAGNOLO SECONDA LINGUA 

 

Data: 08-03-2017                                    Classe: 5F 

 
 

 

1-) En un breve ensayo que no supere las 10 líneas el candidato describa el fenómeno 

de la globalización indicando las ventajas y los inconvenientes de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

2-) En un ensayo de 10 líneas el candidato describa la UE destacando los objetivos 

que la Unión promueve.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PRIMA SIMULAZIONE III PROVA MATEMATICA 
 
 
Classe: 5° F RIM       Materia: MATEMATICA 
Alunno:……………………………….   08 Marzo 2017            Voto…………/15 
 

1. Dopo aver brevemente illustrato come possono essere i flessi di una funzione e 
come si determinano, della seguente funzione trovare massimi e/o minimi relativi ed 
individuare i punti di flesso: 

 

   
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dopo aver illustrato come si costruisce il diagramma di redditività e quali informazioni 
si possono ricavare da esso, risolvere il problema: 
un’impresa produce un bene che vende al prezzo di euro 300, sostenendo costi espressi 

dalla funzione . Determinare la quantità da produrre per avere 
il massimo utile e l’intervallo di produzione per non essere in perdita, nell’ipotesi che la 
capacità produttiva massima sia di 350 pezzi. Costruire inoltre il diagramma di redditività. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (Simulazione 8/03/2017) 

Materia: DIRITTO 

Studente:……………………………………………         Classe 5 F -  RIM -  Punti…/15 

 

1. Il candidato definisca la c.d. “anarchia internazionale” sia sul piano del diritto  

pubblico che di quello privato. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Innumerevoli sono le organizzazioni mondiali che si occupano del commercio 
internazionale nei suoi vari aspetti. Il candidato elenchi le più importanti e ne 
definisca i compiti specifici. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

     

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

3. La contrattazione internazionale presenta molteplici difficoltà che gli operatori 
cercano di prevenire con la prassi consolidata per punti; l’esaminando ne riporti i 
più significativi. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA 

PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA       INGLESE 

CLASSE 5 F RIM          DATA: 

26/04/17 

COGNOME E NOME:__________________________ 

“Today we live in an interconnected world. We are more involved-culturally, materially and 

psychologically-in the lives of people in other countries than we have ever been before. The 

increasing level of integration is often referred to as globalisation. Economic globalisation 

takes many forms and it may involve trade between individuals or businesses of one country 

with those of another. Globalisation is a controversial issue and has divided opinion.” 

 

Question n.1 

What is globalisation ? (including outsources and offshoring practices)             

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Question n.2 

What is glocalisation?            

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 

Question n.3 

Describe the three sides of globalisation on both domestic and overseas market.                     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________           

TOT. ……./15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (26 APRILE 2017)     
                                                           MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Studente:………………………………………………..  Classe  5 F- RIM  -  
Punti.....…./15 

 

1. La dicotomia Stato-Mercato è da quasi un secolo al centro del dibattito 

relativo all’opportunità e al grado dell’interventismo. L’esaminando 

riferisca sulla tematica anche con esempi tratti dalla realtà del nostro 

paese. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

2. La teoria di Phillips sul rapporto fra disoccupazione e livelli salariali ha 

subito alterne fortune. Il candidato riassuma sinteticamente la 

questione ed attualizzi la problematica. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

3. L’espansione della spesa pubblica è un fenomeno connesso con lo 

sviluppo dei paesi avanzati. Il candidato si soffermi su una causa a 

scelta che determina il fatto e proponga eventuali rimedi. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA     FRANCESE TERZA LINGUA 

 

Studente  : ……………………………..………….Classe 5 F                                Data: 26 

Aprile 2017 

 

1. Définissez les lieux du pouvoir Européen et leurs fonctions . 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

               



 

 

 

 

2. Que savez-vous des échanges Erasmus ? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................               

 



 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA 
 
Materia: MATEMATICA              
Punti….…./15           
       
Alunno:………………………………. classe 5° F RIM             26 
Aprile 2017 
 
 

1.   Dopo aver brevemente illustrato i concetti di massimo e di minimo assoluto 

di una funzione in un intervallo del dominio,  della  funzione reale  
determinare: 

a. il dominio, le intersezioni con gli assi, il segno, 
b. i massimi ed i minimi relativi, il massimo assoluto ed il minimo assoluto nell’intervallo 

[-1;2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Ad un tornitore, da parte di una fonderia, vengono proposte tre lavorazioni di 
rifinitura settimanale con i seguenti compensi: 

a. Euro 1,89 per ogni pezzo rifinito, 
b. Euro 0,89 per ogni pezzo più un compenso fisso di euro 600, 
c. Euro 0,35 per ogni pezzo più un compenso fisso di euro 870. 

In base al numero di pezzi che pensa di rifinire settimanalmente determinare il compenso 
più conveniente per il tornitore e commentare i risultati ottenuti. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA                   TEDESCO TERZA LINGUA 

26 APRILE 2017 

 

CLASSE 5F RIM 

CANDIDATO------------------------------------------------------------------- 
 
„ANTWORTE AUF FOLGENDE FRAGEN : 
 
 1) Was passierte in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg? Sprich auch über den 

kalten Krieg. ( 10-12 Zeilen) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 2) Wann und warum wurde die Berliner Mauer aufgebaut? Wie kam es zum Fall der Mauer? 
( 10 – 12 Zeilen) 
 
 

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMI FINALI DELLE VARIE 

DISCIPLINE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ITALIANO                                                                                  Prof.ssa Cesarini Cinzia 

 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll 3.1, 3.2;  La letteratura,  Ed Paravia 

 

Modulo 2  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

L’età del realismo: caratteri generali. Il realismo letterario (su fotocopia) 
Il Positivismo: fasi e caratteristiche generali, funzione del metodo scientifico applicato all'uomo. 
Taine, Darwin e l'evoluzionismo Il "Darwinismo sociale". 

Il  Naturalismo francese: fondamenti teorici e 
precursori: Balzac,  Flaubert, i fratelli Goncourt. 
 
Emile Zola e il romanzo sperimentale. Il ciclo dei 
Rougon-Maquart 

 
 
 
Da L’Assommoire: L’alcol inonda Parigi.  

Naturalismo e Verismo: caratteri generali e confronto: aspetti peculiari, somiglianze e divergenze. 

Il Verismo: caratteri generali ed esponenti 

Giovanni Verga: biografia,  l’approdo al verismo. 

Ritratto dell’autore e delle opere.  

Il ciclo dei vinti: aspetti generali. 

I Malavoglia: caratteri generali. 

Mastro don Gesualdo: caratteri generali. 

Prefazione a l’amante di Gramigna 

da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso 

Malpelo; La roba, Libertà. 

Da I Malavoglia: Prefazione a I Malavoglia (rr. 

1-27; 43-55); Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia; La conclusione del romanzo. 

 
 

Modulo 3 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Decadentismo e Simbolismo. Visione del mondo e della natura. Analogie e corrispondenze. Gli  

strumenti irrazionale del conoscere; la poetica: estetismo, linguaggio, tecniche espressive, temi. 

Confronto fra Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo. 

Charles Baudelaire: il simbolismo. Da I fiori del male: Corrispondenze (su 

fotocopia), 

L’albatro. 



 

 

Gabriele d'Annunzio: profilo biografico ed 

itinerario artistico: il binomio arte/vita. L’esteta 

e il superuomo, la teoria di Nietzsche,  il poeta-

vate. La poetica; l’estetismo, il panismo, il 

superomismo. 

Da Il Piacere: Andrea Sperelli e la poetica 

dannunziana, Il ritratto di un esteta (su fotocopia) 

Da  Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto 

Da Le vergini delle rocce: Il programma del 

superuomo (su fotocopia) 

Dal  Notturno: La prosa “notturna”. 

Giovanni Pascoli: la poetica e le opere 

principali, la scoperta delle umili cose, il 

simbolismo, l’ideologia politica. 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (1-23;  

26-31; 37-42; 73-78). 

Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto,  

L'assiuolo, Novembre. 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
 

Modulo 4  IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI  TESTI 

La letteratura del primo Novecento (su fotocopia). 

Le riviste, le Avanguardie,  il ruolo dell'intellettuale, la concezione della poesia  

Il Futurismo: il programma, le 

innovazioni formali, i manifesti. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Da Il Futurismo: Manifesto del futurismo:1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10. Manifesto tecnico della letteratura  futurista: 1-2-

3-4-5-6; Bombardamento di Adrianopoli. 

Il Crepuscolarismo (su fotocopia) 

Guido Gozzano: poetica (su fotocopia) 

 

Da I Colloqui: Totò Merumeni. 

 
 

Modulo 5  LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; 

scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; 

rinnovamento delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 



 

 

Italo Svevo: Profilo biografico,  pensiero e 

tematiche, l'inetto consapevole, l'inettitudine e 

l'esplorazione dell'inconscio, collegamento con 

Schopenhauer,  Freud, Darwin, Marx, tecniche 

narrative e scelte linguistiche; analisi in parallelo 

della sua produzione 

Una vita: caratteri generali 

Senilità: caratteri generali; lettura: Il ritratto di 

un inetto.   

La Coscienza di Zeno: lettura integrale  

Luigi Pirandello: Profilo biografico, evoluzione 

dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica 

straniata. Il vitalismo. La trappola della forma e la 

maschera. L’umorismo e il sentimento del 

contrario. Il  relativismo conoscitivo.  Il romanzo e 

il teatro. 

Da L'Umorismo: Un’arte che scompone il 

reale (rr. 20-37) 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 

La patente (su fotocopia), La carriola (su 

fotocopia) 

Lettura integrale dell'opera il Fu Mattia Pascal  

Approfondimento del romanzo Uno, nessuno, 

centomila 

Approfondimento delle opere teatrali Sei 

personaggi in cerca d’autore; Enrico IV 

 
 

Modulo 6  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. 

La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

La letteratura tra le due guerre: gli intellettuali di fronte al fascismo; la diffusione della cultura: le 

riviste.    

Giuseppe Ungaretti: pensiero e poetica, la 

scoperta della parola e la poesia pura, 

l'esperienza personale e la scrittura, le principali 

raccolte poetiche 

Da L'Allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, 

San Martino del Carso, Sono una creatura, 

Mattina, Soldati. 

Da  Sentimento del tempo: La madre (su 

fotocopia) 

L’ Ermetismo e “la lirica pura”  

Eugenio Montale: pensiero e poetica, il 

significato del correlativo oggettivo, le principali 

raccolte, lingua e stile. 

*Da Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di 

vivere, Non chiederci la parola,  Meriggiare 

pallido e assorto 

*Da  Le occasioni: La casa dei doganieri 

 
 



 

 

Modulo 7  IL NEOREALISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

*Il romanzo neorealista: tematiche e tecniche   espressive 

*Raccontare la Resistenza: Italo Calvino *Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale. 

 
 
La classe ha letto per intero le seguenti opere: 

✓ Il fu Mattia Pascal (Luigi Pirandello) 

✓ La coscienza di Zeno  (Italo Svevo) 

✓ Il sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino) 
 

✓ *Si precisa che alla data del 15 maggio non sono ancora stati svolti gli argomenti 
contrassegnati dall'asterisco, dunque si segnala la possibilità di possibili variazioni 
rispetto a quanto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

STORIA                                                                                                                        Prof.ssa Cesarini Cinzia 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo adottato:  Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  Il nuovo dialogo con la storia, voll. 3, 
Ed La Nuova Italia 

 

Unità  1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo 1  

L’imperialismo e la 

crisi dell’equilibrio 

europeo 

− La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

− La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

− La  “belle époque”. 

Capitolo 2 

Lo  scenario 

extraeuropeo 

− L’ascesa del Giappone e il conflitto con la Cina 

− La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

− La guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 

− La crescita economica degli Stati Uniti 

− L’imperialismo degli Stati Uniti in America latina (sintesi) 

Capitolo 3 

L’età giolittiana 

− La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale 

dell’Italia. 

− La politica interna tra socialisti e cattolici. 

− La politica estera e la guerra di Libia. 

Capitolo 4 

La prima guerra 

mondiale 

− Le cause della guerra. 

− 1914: il fallimento della guerra lampo 

− L’entrata dell’Italia nel conflitto 

− 1915-1916: la guerra di posizione 

− Il fronte interno e l’economia di guerra 

− Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

Capitolo 5 

Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 

dell’Urss 

− La rivoluzione di febbraio. 

− La rivoluzione d’ottobre. 

− Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

− Il comunismo di guerra 

− La Nep e la nascita dell’Urss 

Capitolo 6 

L’Europa e il mondo 

dopo il conflitto 

− La conferenza di pace e la società delle nazioni. 

− I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

− Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 

 

Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 



 

 

 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  7 

L’Unione Sovietica di 

Stalin 

− .L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 

− Il regime del terrore e i gulag. 

− Il consolidamento dello Stato totalitario. 

Capitolo 8 

Il dopoguerra in Italia 

e l’avvento del 

fascismo 

− Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

− Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

− La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 

− L’ascesa del fascismo. 

− Verso la dittatura. 

Capitolo 9 

Gli Stati Uniti e la crisi 

del ’29. 

− Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

− Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

− La crisi del ’29. 

− Roosevelt e il New Deal. 

Capitolo 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

− La nascita della Repubblica di Weimar. 

− Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

− Il nazismo al potere. 

− L’ideologia nazista e l’ antisemitismo 

Capitolo  11 

Il regime fascista in 

Italia 

− La nascita del regime 

− Il fascismo fra consenso e opposizione 

− La politica interna ed economica 

− I rapporti tra Chiesa e fascismo 

− La politica estera  

− le leggi razziali 

Capitolo  12 

L’Europa verso una 

nuova guerra 

− I fascismi in Europa (sintesi) 

− L’impero militare del Giappone e la guerra con la Cina (sintesi) 

− Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 

Giappone. 

− La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al 

governo repubblicano. 

− La guerra civile spagnola (1936-1939). 

− L’escalation nazista: verso la guerra 



 

 

Capitolo 13 

La seconda guerra 

mondiale 

− Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

− La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

− L’inizio della controffensiva (1942-1943) 

− La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

− La vittoria degli Alleati 

− La guerra dei civili  

− lo sterminio degli Ebrei. 

 

Unità 3  Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  14 

Il bipolarismo Usa-

Urss, la guerra fredda 

e i tentativi di “disgelo” 

− 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

− 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

− L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

*Capitolo 18 

L’Italia della prima 

Repubblica 

− La nuova Italia post-bellica 

− Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

− La ricostruzione economica 

 

 

*Si precisa che alla data del 15 maggio non sono   stati svolti  gli argomenti contrassegnati 

dall'asterisco. 

APPROFONDIMENTI: 

✓ Visione di un documentario di Alberto Angela sulla Grande guerra. 

✓ Incontro in Aula magna con il giornalista dell’Espresso Gigi Riva sui problemi 

dell’Europa unita. 

✓ Visione di un documentario su Stalin. 

✓ Partecipazione al progetto sulla strage di Ustica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE e GEOPOLITICA                       Prof.ssa Scarpellini Donatella 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

Modulo 1 Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa: 

● Contabilità generale 

● La comunicazione economico-finanziaria 

●  Le immobilizzazioni (immateriali, materiali) 

●  Le operazioni riguardanti i beni strumentali (apporto, acquisto, costruzione in 

economia, vendita, permuta, dismissione per eliminazione volontaria e 

involontaria, locazione e leasing finanziario) con rilevazione in partita doppia 

●  Lo smobilizzo dei crediti commerciali (factoring, anticipi su fatture)  

● Il personale dipendente 

● L’outsourcing e la subfornitura 

● Il sostegno pubblico alle imprese  

● Le scritture di assestamento 

● Le scritture di epilogo e di chiusura; le scritture di riapertura. 

● Bilancio d’esercizio e revisione legale dei conti 

● Il bilancio d’esercizio, il sistema informativo di bilancio, la normativa sul 

bilancio  

● Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

● Il bilancio in forma ordinaria, abbreviata e delle micro imprese 

● I principi contabili nazionali 

● La revisione legale, l’attività di revisione legale, la relazione di revisione e il 

giudizio sul bilancio.  

● Analisi per indici:  

● L’interpretazione del bilancio  

● La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

● La rielaborazione del Conto economico 

● L’analisi della redditività 

● L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria. 

● Analisi per flussi:  

● Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (OIC 10) 

● La struttura del Rendiconto finanziario (il flusso finanziario della gestione 

reddituale; i flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento) 



 

 

● L’interpretazione del Rendiconto finanziario. 

● Analisi del bilancio socio-ambientale:  

● Il bilancio socio-ambientale 

● L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

● La ripartizione del valore aggiunto. 

● Il bilancio d’esercizio con dati a scelta con vincoli in condizioni di 

equilibrio/disequilibrio patrimoniale – finanziario. 

 

Modulo 2 Controllo e gestione dei costi dell’impresa 

● Metodi di calcolo dei costi:  

● La contabilità gestionale  

● La classificazione dei costi  

● La contabilità a costi diretti (direct costing)  

● La contabilità a costi pieni (full costing) 

● I centri di costo 

● Il metodo ABC (Activity Based Costing). 

● Costi e scelte aziendali:  

● La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali: l’accettazione di 

un nuovo ordine, il mix produttivo da realizzare, l’eliminazione del prodotto in 

perdita, il make or buy, l’investimento internazionale  

● La break even analysis 

● L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 

Modulo 3 Pianificazione e programmazione dell’impresa 

● Strategie aziendali (cenni) 

● Pianificazione e controllo di gestione:  

● La pianificazione strategica 

● Il controllo di gestione 

● Il budget: budget settoriali, budget economico; budget degli investimenti fissi 

● L’analisi degli scostamenti (ancora da svolgersi). 

 

Modulo 4 Business plan di imprese che operano in contesti nazionali e 

internazionali 

● Business plan (ancora da svolgersi) 

● Marketing plan: (ancora da svolgersi) 

 



 

 

Modulo 5 Operazioni di import e di export  

● Operazioni commerciali con l’estero (ancora da svolgersi) 

● Ruolo dello Stato nell’internalizzazione delle imprese 

● Le operazioni di compravendita internazionali 

● Il regolamento delle compravendite internazionali  

● Le caratteristiche del forfaiting. 

● Fasi e documenti delle operazioni di import-export: (ancora da svolgersi) 

● La procedura doganale di un’operazione di esportazione  

● La procedura doganale di un’operazione di importazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRITTO E RELAZIONI INTERNAZIONALI                          Prof. Pettinacci Luciano 

 

Moduli Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRITTO COMMERCIALE 
INTERNAZIONALE E LE 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

● L’anarchia internazionale e il diritto  
● Lex mercatoria e soft law 
● Le varie fasi della globalizzazione 
● Fonti del diritto internazionale 
● Organizzazioni internazionali: ONU, 
UNCITRAL, ICSID, FMI, WTO 
● Il Dispute settlement body e il tema 
dell’arbitrato 
● UNIDROIT e OCSE 
● I summit internazionali (G 8) e le contestazioni 
no-global. 
● OIG e principi guida 
● ONG e recenti polemiche 
● Breve storia U.E e suoi organi 
● Le fonti del diritto comunitario 
● ICE, SACE, SIMEST 
● UNCTAD, ICC di Parigi 
● Le aree di libero scambio: NAFTA, GAFTA, 
OPEC. 
● Gli accordi TRIPS, CETA e il contestato TTIP 

 
 
 

I CONTRATTI COMMERCIALI 
INTERNAZIONALI 

● Il contratto internazionale (modelli di 
riferimento) e le varie problematiche 
● La redazione (n 10 punti fondamentali) 
● Eccessiva onerosità e forza maggiore 
● Boilerplate clauses 
● La condizione di reciprocità per gli stranieri 
● I casi di equiparazione ai cittadini 

 
 
 
 

CONTRATTO 
INTERNAZIONALE DI 

COMPRAVENDITA 

● Confronto con la normativa nazionale 
● Documenti: principi UNIDROIT, Convenzione 
di Vienna 
● Condizioni speciali e generali 
● Paesi di civil law e common law: differenze ed 
effetti contrattuali. 
● Obbligazioni delle parti 
● Caso: l’esportazione in Russia 
● I termini INCOTERMS (collegamento con 
Inglese) 

 
 CONTRATTO DI BARTERING 

● Il baratto come forma alternativa di scambio 
● Principali contratti di compensazione 
● Ricerca sul circuito WIR BANK.  



 

 

 
CONTRATTO DI 
DISTRIBUZIONE 

● Concedente e concessionario 
● Fonti normative 
● Problemi connessi alla concorrenza 
● Il caso Levi’s 

 
 
 

CONTRATTI DI SPEDIZIONE E 
TRASPORTO 

● Differenze e riferimenti alla normativa 
codicistica 
● Convenzioni internazionali 
● Lettera di vettura e polizza di carico 
● Il trasporto multimodale e le problematiche 
connesse 
● Strumenti: pallets e containers 
● TEU e box boat (ricerca sulle principali 
compagnie) 
● I mezzi impiegati secondo la Bd’I. 

 
 

I PAGAMENTI 
INTERNAZIONALI e gli 
APPROFONDIMENTI 
DELL’ESPERTO 

 
 

● Gli interessi contrastanti 
● I rischi 
● Il rating: agenzie e classificazioni 
● Il sistemi (swift, iban, sepa) 
● Il luogo del pagamento 
● APPROFONDIMENTO: Tre conferenze 
specialistiche del Dott. Giovanni Magrini, Market 
Manager SCM Rimini, sulla prassi dei contratti 
internazionali, uso degli INCOTERMS e strumenti 
dei pagamenti internazionali 

 
 
 
 

LA NORMATIVA A TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

● Codice del Consumo italiano ed europeo 
● I contratti standard e la nozione di 
consumatore 
● Le clausole vessatorie 
● Il diritto di recesso 
● Le garanzie 
● Il caso: Apple 
● Le pratiche scorrette 
● La pubblicità 
● La class-action 
● Casi 

 
LA RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE 
* 

● La giustizia internazionale 
● La Corte di Giustizia UE 
● La Corte Internazionale di Giustizia dell’AJA 
● L’Arbitrato 
● I Casi.  

 

 
*in corso di svolgimento 
 
TESTO IN ADOZIONE: Busani-Deponti, DIRITTO, Relazioni internazionali per il marketing 
(quinto        anno), Le Monnier 

 

 



 

 

 
         PROGRAMMA RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Moduli Contenuti 

      LA FINANZA PUBBLICA 

● Richiamo: il circuito di Clark 
● Varie definizioni della materia 
● Elementi dell’econ. pubblica 
● Giudizi di valore nell’econ. pubblica 
● Bisogni e servizi pubblici 
● Aspetti giuridici dell’economia pubblica 
● Rapporti con le altre discipline 

 
 
 
 
 
 

FUNZIONI DELLA FINANZA 
PUBBLICA 

● La finanza neutrale 
● La finanza socialista 
● La finanza congiunturale (richiamo/approf. : le 
crisi cicliche) 
● La finanza funzionale (richiamo/approf.: la teoria 
keynesiana del deficit spending) 
● Obiettivi della politica fiscale 
● Il sistema misto 
● L’organizzazione della pubblica 
amministrazione 
● Le scelte pubbliche 
● Gli organi dell’Unione Europea 
● Le ragioni dell’intervento pubblico (varie 
funzioni) 
● Il fallimento del mercato (teoria e prassi) 
● Merit goods e demerit goods: la teoria di 
Musgrave 
● La redistribuzione del reddito 
● Gli strumenti dell’intervento (le politiche econ.) 

LA DICOTOMIA 
STATO/MERCATO 

● La crisi del 1929 e il fallimento del 
mercato(interventisti) 
●  “Fallimento” dello stato (le teorie dei 
“libertarians”) 

 
LA PROPRIETA’ PUBBLICA 

● Beni demaniali e patrimoniali 
● La sdemanializzazione ed il federalismo 
demaniale 
● Problemi aperti 

 
L’IMPRESA PUBBLICA 

● Dagli enti pubblici economici alle aziende 
autonome 
● Le municipalizzate 
● Ricerca sul caso “Hera” 
● Le forme di controllo sulle imprese pubbliche 

L’INSEGNAMENTO DELLA 
CURVA DI PHILLIPS 

● Il trade-off  disoccupazione/salari (grafico e 
considerazioni) 
● Vicende storiche e rapporto teoria/prassi 



 

 

 
LE POLITICHE DELL’UNIONE 

EUROPEA 

● Il fiscal compact e le modifiche all’art.81 Cost. 
● Il Mes e il caso Grecia 
● Le politiche monetarie: Tuir, il Quantitative 
Easing di Draghi 

 
LE POLITICHE DEI REDDITI 

● CCNL e rapporti sindacali 
● Dalla concertazione al jobs act di Renzi 

 
 

LE POLITICHE 
DELL’OCCUPAZIONE 

● La politica di coesione UE: i Fondi Strutturali 
(ricerche specifiche ad personam) 
● Il dramma della disoccupazione (dati a 
confronto) 
● Le teorie sulla disoccupazione 
● Richiamo sulle tappe dell’economia italiana dal 
dopoguerra ad oggi 
● Un tipico problema italiano: il cuneo fiscale e 
contributivo (dati) 

 
 
 
 
 
 

LE SPESE PUBBLICHE 

● Concetto e classificazione 
● Valori assoluti e relativi (dati e considerazioni) 
● Il peso dell’economia sommersa 
● L’aumento tendenziale della spesa pubblica (la 
teoria di Wagner)  
● La finanza locale e il tema del federalismo 
fiscale 
● La classificazione delle spese pubbliche 
● Nascita sviluppo e crisi del Welfare State  
● La spesa pubblica in Italia (dati) 
● Il controllo di efficienza della spesa pubblica (la 
“cost-benefit” analysis) 
● La spendig rewiew di Cottarelli 

 
 
 

LA SPESA SOCIALE 

● Modello bismarkiano e beveridgiano 
● Previdenza e assistenza 
● Le agevolazioni 
● I sistemi di raccolta: a capitalizzazione, a 
ripartizione 
● Il sistema pensionistico: dalla riforma Dini alla 
Fornero  
● Metodi di erogazione: retributivo, contributivo e 
misto 

 
 

LA SPESA SANITARIA 

● Principi costituzionali 
● Dalle mutue al SSNN 
● LEA e situazione delle regioni 
● Tiket e intramoenia 
● L’assistenza sociale: ISE e ISEE 



 

 

 
 
 
 

L’IMPOSTA IN GENERALE 
*  

● Elementi dell’imposta 
● Classificazione delle imposte (dirette/indirette, 

reali/personali, generali/speciali,fisse 
proporzionali,progressive, regressive) 

● Forme di progressività (classi, scaglioni, 
detrazione,progressività continua; semplici 
calcoli) 

● La struttura del sistema tributario italiano 
(schema) 

 
LA RIPARTIZIONE 

DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 
* 

● La teoria della capacità contributiva 
● La pressione tributaria e i valori limite 
● La curva di Laffer (grafico e considerazioni) 

 
EFFETTI ECONOMICI DELLE 

IMPOSTE 
* 

● Gli effetti microeconomici 
● Evasione ed elisione  
● Traslazione in generale  
● Diffusione delle imposte 

  
     IL SISTEMA ITALIANO DI 

BILANCIO 
* 

● Bilancio annuale e pluriennale di previsione 
● I documenti della programmazione di bilancio 
● Legge stabilità   
● Norme costituzionali e gestione 

 
                                                                                                                       

*in corso di svolgimento  
 
TESTO IN ADOZIONE: Crocetti-Cernesi, Economia-Mondo 2, Corso di relazioni 
internazionali, Tramontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INGLESE                                            Prof.ssa Baio Roberta 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
Testi  adottati:   

● M.T. Ciaffoni, “MIND YOUR BUSINESS”, Lingue Zanichelli 

● Jordan –Fiocchi, “GRAMMAR FILES”(blue edition), Trinity Whitebridge  

● altre fonti (Bowen-Cumino, “BUSINESS PLAN”, Petrini, Bentini-Bettinelli-O’Malley 
“BUSINESS EXPERT”, Pearson) 

 
 
 
Business Theory: 
 
(PAYING)  

● Tracking things: talking about complaints and adjustment by e-mail; how to deal with 
customer complaints (MODULE D). 

● Competenze a abilità: ricavare le informazioni principali da conversazioni formali e 
informali, da e-mail e lettere commerciali. Scrivere e-mail e lettere commerciali. 

● Lessico: Payments, complaints and adjustment, reminders and replies. 
 
 

(BUSINESS ORGANIZATION)  

● The organization: types of organization structures; the leadership; business 
organisation; describing companies; management skills (MODULE E); the Manager 
(letture integrative fornite dal docente). 

● Competenze a abilità: ricavare informazioni principali da conversazioni formali e 
informali, su temi aziendali, da documenti aziendali, brochure, articoli di giornali e 
riviste. Descrivere aziende e attività aziendali.  

● Lessico: business elements, company description, organization structure, goods, 
needs, provides, services, factors and sectors of production, business classification, 
business plan. 

 
 
(MARKETING)  

● Advertisement: types and methods of advertising; analyzing adverts; e- marketing/ e- 
commerce (MODULE F). 

● Competenze e abilità: ricavare informazioni principali da conversazioni formali e 
informali, su temi aziendali, da documenti aziendali, brochure, articoli di giornali e 
riviste.Interagire in conversazioni relative a marketing e pubblicità. Redigere 
documenti aziendali. Analizzare annunci pubblicitari. Creare e utilizzare mappe 
concettuali. 



 

 

● Lessico: marketing, marketing segments, target market, branding, distribution 
strategies, push/pull advertising. 
 
 
(FINANCE) 

● Money matters and making ends meet: different types of banks and bank services; 
company budgets; business plan; profits and losses; methods of payment; online 
fraud (MODULES G). 

● Competenze e abilità:  ricavare informazioni principali da conversazioni formali e 
informali, su temi aziendali, da documenti aziendali, brochure, articoli di giornali e 
riviste.Interagire in conversazioni relative a finanza aziendale, servizi bancari e 
metodi di pagamento. Descrivere fonti di finanziamento. 

● Lessico: ATM, sources of finance, bank services, banking, budgeting, methods of 
payment. 
 
 
(ECONOMIC INFLUENCE)  

● International Issues and Globalisation (UNIT 18 MODULE I e ulteriori dispense e 
articoli sul fenomeno della Globalizzazione forniti dal docente: what is globalisation; 
outsourcing and offshoring practices; Globalisation strategies; Glocalisation; the 
good the bad and the ugly sides of Globalisation) 

● Competenze e abilità: ricavare informazioni principali da conversazioni formali e 
informali, su temi aziendali, da documenti aziendali, brochure, articoli di giornali e 
riviste su temi economici e sul fenomeno delle multinazionali e della Globalizzazione. 
Descrivere processi e attività economiche. 

● Lessico: economy: factors, trends, indicators, policies. International organisation, 
trading blocs, globalisation. 
 
 
(TECHNOLOGICAL INFLUENCE) 

● WEB craze: technological influence and changes, Internet revolution; e-
commerce/payments; distribution channels (MODULE L e ulteriori fotocopie e articoli 
forniti dal docente: the digital world; technology and the workplace; IT; E-commerce). 

● Competenze e abilità: ricavare informazioni principali conversazioni formali e 
informali, su temi aziendali, da documenti aziendali, brochure, articoli di giornali e 
riviste su temi tecnologici e di e-commerce. Descrivere sistemi tecnologici e i diversi 
modelli di e-commerce. 

● Lessico: technology apps, the Internet, e-commerce, e-commerce payments. 
 
 
(PROCESSES AND TRANSPORT) 
 

● Supply chain and outsourcing, business internal division, technological applications. 

● The role of geography, transport in national and international trade, means of 
transport, types of packing, the role of carriers, transport documents, other 
documents, INCOTERMS (MODULE H e fotocopie “Get into business”). 

● Competenze e abilità: comprensione e organizzazione processi aziendali, 
organizzazione e struttura del trasporto nazionale e internazionale e dei documenti 
ad esso relativi. 

● Lessico: business processes, transport, shipping goods, transport documentation. 
 



 

 

 
(WRITTEN COMMUNICATION LABORATORY): 
Esercitazioni mirate allo studio della struttura e della composizione di produzioni scritte e del 
linguaggio tecnico ad esse relativo: 

● written communication (studio critico e sviluppo di articoli di opinione o opinioni su 
articoli di giornale) 

● business communication (studio critico e sviluppo di business reports, letters, e-mails) 
 
 
 
 
CIVILISATION and cultural backgrounds: materiale fornito dal fotocopie del testo “Get into 
Business” e “Mind your business” (modules M/N): 
 
HISTORY 

● UK brief history and institutions  

● USA brief history and institutions 

● The Americans/ USA History 

● The English speaking countries economy 
 
THE EUROPEAN UNION: materiale fornito dal fotocopie del testo “Get into Business”: 

● The EU in brief 

● The institutions 

● The policies 

● Economic and monetary issues 

● Social matters 
 
 
 
 
Grammar Revision:  
 

● Present perfect, present perfect continuous. 

● Past perfect, past perfect continuous. 

● Conditional clauses. 

● Phrasal verbs. 

● Modal verbs. 

● Future perfect/continuous 

● The passive/ modal verbs. 
 
Laboratory 
audio tracks from “Mind your business” 
L’attività didattica è stata inoltre arricchita da lezioni di laboratorio linguistico di reading and 
comprehension e da materiali didattici extra, per approfondimenti lessicali, forniti dal 
docente. 
N.B. L’attività didattica è stata inoltre integrata da collegamenti interdisciplinari con le 
materie di economia e diritto, in risposta alle esigenze dei docenti di riferimento, al fine di 
effettuare uno studio specifico e settoriale in vista degli esami di stato. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPAGNOLO SECONDA LINGUA                 Prof.ssa  Barocci Alessia 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Nel trimestre, sono stati privilegiati i contenuti di natura grammaticale, mentre nel 
pentamestre si è preferito dare ampio spazio ai contenuti economici e culturali. 
 
 

Dal testo ¡Trato hecho!: 
 
Unidad 4 Será un éxito 
Léxico 
Lanzar un producto 
El anuncio publicitario 
Comunicación 
La carta de la oferta 
El folleto 
Promover un producto 
 
Para profundizar 
El marketing 
Productos y precios 
Empresas y promociones 
El telemarketing 
La publicidad 
 
Unidad 5 Estamos interesados 
Léxico 
Las relaciones comerciales 
Las formas de pago 
Comunicación 
La carta de solicidud de información 
La carta de solicitud de presupuesto 
La carta de pedido 
Pedir información y comprar un producto 
 
Para profundizar 
El comercio y la distribución 
El comercio por internet 
 
Gramática  
 



 

 

Ripasso formazione congiuntivo presente, imperfecto, pluscuamperfecto, pasado dei 
verbi regolari e irregolari 
Ripasso uso congiuntivo/indicativo nelle subordinate e nelle espressioni di dubbio e 
probabilità 
Ripasso imperativo affermativo e negativo 
Ripasso imperativo con i pronomi 
Ripasso formazione e uso del futuro e del condizionale 
 
La regola dell’accento 
La regola dell’accento con vocali in contatto 
La voce passiva e passiva riflessa 

      Il discorso indiretto 
 
Cultura 
 
Unidad 10 España y la economía global 
La globalización 
El fondo monetario Internacional 
El banco Mundial 
La organización Mundial del Comercio 
La economía mundial entre foros y acrónimos: G7, G8, G20, BRIC(S) E P(I)GS 
La Unión Europea 
La economía española 
 
Il cinema spagnolo: Pedro Almodóvar 
Volver 
Todo sobre mi madre 
Hable con ella 
No tengas miedo 
 
Vita e opere di Frida Kalho: 
Sin esperancia 
Las dos Fridas 
Autorretrato como Tehuana 
Henry Ford Hospital 
Recuerdo (el corazón) 
Columna rota 
El abrazo amoroso del Universo 
Autorretrato con Stalin 
 
La Guerra Civil y el Franquismo 

 
 
 
 
  



 

 

FRANCESE SECONDA LINGUA    Prof.ssa Sapignoli Manuela 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Libro di testo: Commerce en action, D.Hatuel, ELI 
Commercio 
Unité 5 : Le transport et les assurances 
Unité 6 : La réclamation 
Unité 9 : L’emploi 
Dossier 1 L’organisation de l’entreprise, Les formes de l’entreprise, Les formes juridiques, 
Le commerce, Les commerçants, Le e-commerce 
Dossier 2 Le Marketing 
Dossier  3 Les régions, Paris et l’île de France, La France d’Outre-Mer 
Dossier 4 L’économie de la France, Dans la presse :L’agriculture Bio 
Dossier 6 Les institutions françaises, L’Organisation des pouvoirs, L’Administration de la 
France 
Dossier 7 La France dans le monde, La Francophonie, La mondialisation 
Letture su fotocopie fornite dall’insegnante su  
Le système éducatif et ses problèmes 
Internet, Payements, Sécurité des payements et des achats en ligne, Formation 
professionnelle, Mondialisation 
Environnement et écologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MATEMATICA                    Prof.ssa Spada Laura 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

 
 

PARTE PRIMA 
Matematica generale 

 
 

1. Studio e grafici di funzioni reali 
 
- Funzioni reali di una variabile reale: generalità 
- Dominio di funzioni di una variabile 
- Intersezioni con gli assi di una funzione 
- Segno di una funzione 
- Simmetrie nel grafico di una funzione 
- Limiti di funzioni di una variabile 
- Continuità di una funzione reale 
- Derivate di funzioni di una variabile 
- Calcolo di limiti mediante il teorema di De L’Hôpital 
- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 
- Massimi e minimi relativi 
- Analisi dei punti di non derivabilità di una funzione 
- Studio della concavità  
- Ricerca dei flessi a tangente orizzontale, obliqua e verticale. 
- Massimi e minimi assoluti 
- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
- Grafici di funzioni reali intere, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
 
 

PARTE SECONDA 
Matematica applicata 

 
 

1. Applicazioni della matematica all'economia 
 

- Funzioni marginali 
- Elasticità di una funzione: puntuale e dell’arco 
- Domanda ed offerta: caratteristiche e grafico 
- Equilibrio del mercato di libera concorrenza 
- Costi di produzione 
- Costo medio e punto di fuga 
- Costo marginale  
- Ricavi e profitti  
- Ricavo medio e ricavo marginale 
- Diagramma di redditività e ricerca dei break-even points 
- Analisi marginale per la massimizzazione del profitto. 
 
 

2. Ricerca operativa 



 

 

 
- Presentazione 
- Scopi e metodi della ricerca operativa 
- Modelli matematici e problemi di scelta 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel caso continuo e scelte nel 
caso discreto, problemi di massimo e problemi di minimo 
- Problemi di scelta fra due o più alternative 
- Il problema delle scorte e le ipotesi semplificatrici 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione, criterio del 
tasso effettivo di rendimento e criterio dell'onere medio annuo 
- Scelte in condizioni di incertezza: criterio del valore medio, scelte che tengono conto del 
rischio, criterio del pessimista e dell’ottimista. 

 
 
3. La programmazione lineare 

 
- Il modello matematico: la funzione obiettivo ed il sistema dei vincoli 
- Problemi di P.L. in due variabili o riconducibili a due variabili con metodo grafico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FRANCESE TERZA LINGUA                                               Prof.ssa Ugolini Loredana     

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo : G. Bellano Westphal, P. Ghezzi “ Palmarès en poche” ed. LANG 

Grammaire 

Sistema verbale : formazione dei modi e dei tempi, desinenze, accordi  
Il periodo ipotetico 
I pronomi complementi accoppiati 
I pronomi relativi invariabili; 
I pronomi possessivi 
I pronomi dimostrativi 
I verbi di opinione 
La formazione e uso del congiuntivo  
La costruzione del verbo espérer 
La forma passiva 
I pronomi interrogativi invariabili 
Il discorso indiretto 
Il participio presente, l’aggettivo verbale, il gerundio 
Gli argomenti di civiltà, attualità, commercio , sono stati studiati attraverso  articoli di 
giornale, video e  ricerche personali . 

Civilisation 

Le développement durable : l'environnement 
Les 3 piliers du développement durable : Les dimensions économiques et sociales du 
développement durable 
Vélo dans les villes : les infractions explosent 
Le pari d'un Grand Paris 
Les droits de l’enfant - Le travail des enfants 
Poème "Melancholia"- V. Hugo 
La francophonie 
"XVI sommet de la Francophonie " 
Présentations des  Pays francophones   
La France physique (géographie)  
Tourisme : "Loger chez l'habitant" 
Circuit touristique : Strasbourg, Marseille, Lyon 
Paris et ses monuments - Les arrondissements 
L'organisation des pouvoirs - Les institutions- La division administrative 
Les étapes de l'UE- Les institutions de l'UE- Le programme Erasmus 
Analyse du tableau "La Liberté guidant le peuple” 
Une page d'histoire de la Vème République : mai 1968 (vidéo INA) 
Les élections présidentielles 2017 : candidats et programmes 
Les trois  secteurs de l'économie 
La mondialisation 
Commerce 
Les étapes de la transaction commerciale : de l'offre et la négociation à la commande et la 
livraison 
Ecrire un CV 
Doc. "Le CV anonyme" 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    Prof. Calisesi Giancarlo 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione degli schemi motori 

                               - Esercizi di mobilità articolare 
                               - Stretching 
                               - Esercizi di coordinazione 
                               - Andature 
                               - Esercizi a coppie 
                               - Addominali e dorsali 
                               - Esercizi per arti superiori 
                               - Esercizi di potenziamento a carico naturale 
                               - Esercizi di opposizione e resistenza 
                               - Esercizi di corsa  
                               - Percorsi di abilità 

Conoscenza della pratica sportiva: 
                               Test:   SLF, Navetta, Addominali, Resistenza 

                               Grandi attrezzi:  Spalliera 
                               Pallavolo:   Elementi di gioco 
                               Pallacanestro:  Fondamentali di gioco 
                               Calcetto: Elementi di gioco 
                               Tennis tavolo:  Elementi di gioco 
                               Atletica leggera: Corsa velocità 
 
                                          

Consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico 
Conoscenze teoriche: 
                               Apparato Cardiocircolatorio 

                               Apparato Respiratorio 
 

                                                     
 
 
  



 

 

TEDESCO TERZA LINGUA              Prof.ssa Dalla Corte Maria Teresa 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Dal testo in adozione “Fertig,los ! Vol. -1  ed.Zanichelli si sono sviluppate le u Unità 10 11- e 
12 . Dal secondo volume “ Fertig,los! Vol 2 si è sviluppata l' Unità 13 con le relative 
situazioni 2e funzioni comunicative; Preposizioni verso luoghi turistici, frasi infinitive,  uso di 
um...zu, ohne..zu, statt...zu, verbi di posizione - preposizioni con dativo e accusativo - 
declinazione dell’aggettivo attributivo, il superlativo -  uso di als, wenn, wann, interrogative 
indirette - il preterito. La classe che si è trovata ad affrontare  il terzo anno di studio del 
tedesco, all’inizio dell’anno non aveva ancora completato le unità del primo volume. 
Dovendo studiare molti argomenti di carattere commerciale, economico  e riguardanti il 
marketing, si è reso  necessario presentare molte strutture grammaticali nuove in maniera 
più veloce e non nel modo tradizionale. 
Dalle altre unità del secondo volume “ Fertig los! 2” si sono quindi  sviluppate,  alcune 
strutture grammaticali legate ad argomenti che si sono ritenuti utili da sviluppare, come i 
pronomi relativi, verbi, sostantivi e aggettivi con preposizioni riferite a persone e cose, la 
forma passiva. 
 
MARKETING COMMERCIO- ECONOMIA- STORIA 
Da altri testi come “ Im Handel “ ed. Poseidonia e dal testo “ Handelsplatz” ed. Loescher o 
da altri testi  e da  fotocopie da Internet si sono sviluppati i seguenti argomenti: 

·  

·  Was ist Marketing? 

· Die Werbung 

· Kleine Geschichte der Werbung 

· Werbung im Internet 

· Unterschiede zwischen Marketing und Werbung 

· Was ist ein Unternehmen ? 

·  Was ist ein Betrieb? Unterschiede zwischen Betrieb, Unternehmen, 
Firma ( fotocopie da Internet)     

· Rechtsformen von Unternehmen.  - 

· -Die Globalisierung in tutti i suoi aspetti (fotocopie da Internet). 

· -Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik 

· Die Parteien in Deutschland 

· Die Bewerbung und der Lebenslauf (Curriculum vitae) 

· Rundschreiben und Werbebriefe 

· Bitte um Firmennachweis 

· Deutschlands Aussenhandel 

· Entstehung der NSDAP 

· Deutschland nach Kriegsende 

· Der kalte Krieg 

· Berlin und der Mauerbau 

· Die Wende: Der Fall der Mauer 

· Die deutsche Wiedervereinigung 

· Gesamtdeutsche Wirtschaftsaussichten 

                                                 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA               Prof. Mussoni Manuel 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Esegesi biblica 
● Interpretazione del testo sacro 
● Influenza sulle coscienze del testo sacro 
● Analisi di un testo  

 
2. Concetto di laicità 

● Laicità/laicismo 
● Religione a scuola 
● Vita politica 
● Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 
 

3. Bioetica generale 
● La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
● Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
● La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
● La vita come valore 

 
4. Bioetica speciale 

● La questione morale dell’aborto  
● La questione morale dell’eutanasia 
● La questione morale dell'eugenetica 
● La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione 

assistita e inseminazione artificiale 
 
5. Sessualità 

● Riflessione sul contesto attuale 
● I 3 concetti di amore nella cultura greca 
● Magistero e Scrittura 

 
 
 
 
 


