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 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 quinta A si compone di ventitré alunni, di cui 8 femmine e 15 maschi, residenti alcuni a 

Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni da Poggio Torriana a Savignano sul Rubicone, San 

Mauro Pascoli, Gatteo, Borghi, Bellaria. Una studentessa è residente nella Repubblica di San 

Marino.  All’interno del gruppo classe è presente un alunno con DSA. 

La classe ha cominciato a costruire la propria identità a partire dalla classe terza, anno in cui i 

ragazzi, provenendo da diverse sezioni, hanno scelto l’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing”. La sua composizione, in origine più numerosa, ha registrato nel corso del triennio 

diverse modificazioni:  

• agli studenti provenienti dalle seconde all’inizio del terzo anno si sono aggiunti due alunni 

ripetenti e uno proveniente da altro Istituto: quest’ultimo ha poi cambiato indirizzo al 

termine dell’anno; un altro studente è stato bocciato a giugno.  

• all’inizio del quarto anno si sono aggiunti al gruppo due studenti respinti a settembre; alla 

fine dell’anno un alunno ha cambiato Istituto;   

• durante il quinto anno il gruppo classe non è cambiato. 

Per ciò che concerne la continuità didattica, nel corso del triennio la classe ha cambiato per ogni 

anno scolastico l’insegnante di inglese; nel corrente anno scolastico, nella medesima disciplina, 

la docente titolare è stata sostituita da dicembre a giugno dalla supplente; durante la terza 

l’insegnamento di lettere è stato coperto da diversi supplenti, fino al rientro della docente di ruolo 

in quarta. Dalla terza alla quarta sono cambiati anche i docenti di economia aziendale e 

matematica. La discontinuità in diverse materie ha sicuramente influito sulla mancata formazione 

di un gruppo classe compatto.  L’avvicendamento degli insegnanti ha, inoltre, comportato un 

confronto, da parte della classe, con metodologie e strategie didattiche differenti. Nonostante 

questo, almeno una parte degli studenti ha mostrato disponibilità al dialogo e al confronto aperto 

e rispettoso, dopo un primo, necessario, momento di reciproca conoscenza e adattamento.  

Dall'inizio del triennio la classe si è presentata fortemente disomogenea e divisa, sia per quanto 

riguarda le relazioni fra pari e con i docenti, sia per quanto riguarda l’andamento didattico e le 

competenze raggiunte. L’iniziale divisione in piccoli gruppi e il clima di tensione si sono mitigati 
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nel corso del quinto anno, ma non si è mai costituito un vero e proprio “gruppo classe”. Per 

quanto riguarda la relazione con i docenti e gli aspetti disciplinari, un gruppo minoritario di 

studenti ha mostrato e mantenuto negli anni un atteggiamento corretto, rispettoso e aperto al 

dialogo. Gli stessi hanno accolto sempre positivamente gli stimoli offerti dal Consiglio di classe e 

dall’Istituto, inseriti nel Poft e nella programmazione delle attività didattiche, seguendo con 

interesse quanto proposto, partecipando e completando, in tal modo, la propria formazione 

scolastica ed individuale che permetterà di essere protagonisti del proprio progetto di vita.  

Un gruppo più ampio ha, invece, mostrato grande discontinuità sia nell’attenzione e nella 

partecipazione, sia nella disciplina.  Anche per questo motivo, oltre che per la grande 

differenziazione nelle competenze possedute, il Consiglio di classe non ha proposto particolari 

attività didattiche di approfondimento o interdisciplinari oltre a quelle previste dal curricolo e dal 

Poft. 

Gli obiettivi generali, cognitivi, relazionali e comportamentali sono stati raggiunti, seppur in modo 

molto diversificato: la classe nel complesso raggiunge un profitto in media pienamente sufficiente, 

con l’eccezione di un gruppo che mostra, invece, un profitto buono o addirittura eccellente. 

In particolare si individuano tre livelli di preparazione globale: 

• un piccolo gruppo di alunni, dotati di buone capacità e fortemente motivati, ha sempre 

lavorato con diligenza e costanza mantenendo risultati buoni/ottimi per l’intero triennio; 

• un gruppo di alunni più ampio, pur incontrando qualche difficoltà nelle singole discipline o 

nel metodo di studio, ha seguito con relativo impegno e motivazione conseguendo una 

preparazione più che sufficiente/discreta;   

• un altro gruppo per l’intero triennio ha avuto difficoltà per motivi diversi (carenze nei 

prerequisiti, metodo di studio poco efficiente, impegno non adeguato alle richieste e alle 

potenzialità personali), conseguendo pertanto una preparazione nel complesso sufficiente 

ma superficiale e mnemonica ed essenzialmente finalizzata alle verifiche. 

La frequenza è stata per pochi assidua ed encomiabile, per alcuni altri regolare; diversi studenti, 

invece, hanno effettuato numerose assenze, rientri posticipati e uscite anticipate, soprattutto fra la 

quarta e la quinta: finalizzati, molto spesso, a rinviare verifiche ed interrogazioni. 

Durante il terzo e il quarto anno l’intera classe ha svolto lo stage aziendale come previsto dalla 

legge sull’ASL; inoltre, alla fine del terzo e del quarto anno alcuni studenti hanno partecipato con 

interesse ad uno stage aziendale della durata di alcune settimane durante il periodo estivo, 

presso aziende presenti sul territorio (Sull’alternanza scuola lavoro si rimanda al focus specifico 

nella sezione relativa ai progetti).  L’esperienza è risultata per tutti positiva. Alcuni studenti hanno 

ottenuto il riscontro favorevole dei datori di lavoro, i quali hanno espresso giudizi anche lusinghieri 

sul loro operato confermando quindi la loro capacità nell’intervenire in un contesto lavorativo reale 

ove si richiede la messa in atto di abilità operative. Da segnalare, inoltre, che tre studenti in 

quarta e due in quinta hanno usufruito, dopo aver superato la selezione, del progetto Erasmus 

Plus, svolgendo lo stage estivo all’estero (Francia e Irlanda in 4^, Irlanda in 5^).  
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Sono state effettuate, durante l’anno scolastico, alcune prove simulate dell’esame di Stato per la 

prima, seconda e terza prova scritta al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza delle fasi, 

delle tipologie, della struttura e delle caratteristiche dei compiti che dovranno affrontare in sede 

d’esame. 

Per quanto riguarda la terza prova il Consiglio di classe ha scelto la tipologia B, nello specifico in 

matematica sono state sottoposte domande aperte con soluzione dei problemi, durata tre ore.  

Le discipline coinvolte nella prima simulazione della terza prova sono state:  

• Economia Politica (3 domande),  

• Matematica (2 domande)  

• Inglese (3 domande)  

• Francese (2 domande) 

Le discipline coinvolte nella seconda simulazione della terza prova sono state:  

• Economia politica  (3 domande),  

• Matematica (2 domande) 

• Inglese (3 domande) 

• Francese (2 domande) 

 
Si allegano le copie delle prove simulate dell'esame di stato effettuate nelle seguenti date: 

• simulazione prima prova :  italiano (con le tipologie A, B, C, D) il  5 febbraio 2018      

• simulazione seconda prova:  economia aziendale il 30 gennaio 2018 

•  1^ simulazione terza prova il 22 marzo  2018 

− economia politica, matematica, inglese, francese 

• 2^ simulazione terza prova il 05 maggio 2018 

− economia politica, matematica ,inglese, francese 

 

 

 

 

 



 

 

 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2017-2018  Classe  V A  AFM 
 

7 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE 

PRIMA PROVA: 

ITALIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2017-2018  Classe  V A  AFM 
 

8 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA:  ITALIANO 
 

05.02.2018 
 

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 ponte, Giovanni Pascoli (da Myricae) 

 

             La glauca1 luna lista l’orizzonte2 
  e scopre i campi nella notte occulti3 
  e il fiume errante. In suono di singulti 
 4 l’onda si rompe al solitario ponte. 
 
  Dove il mar, che lo4 chiama? e dove il fonte, 
  ch’esita mormorando tra i virgulti? 
  Il fiume va con lucidi sussulti5 
 8 al mare ignoto dall’ignoto monte. 
 
  Spunta la luna: a lei sorgono intenti6 
  gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 
11 movendo insieme come un pio sussurro7. 
 
  Sostano, biancheggiando, le fluenti 
  nubi, a lei volte, che salìan8 non viste 
14 le infinite scalée9 del tempio azzurro10. 
 
 
 

 
1. glauca: di colore grigio-azzurro. 
2. lista l’orizzonte: la luna con il suo chiarore riga il 
cielo. 
3. occulti: nascosti, a causa del buio notturno. 
4. lo: il fiume. 
5. lucidi sussulti: la superficie dell’acqua, 
scorrendo (sussulti) riflette il chiarore della luna. 
6. a lei … intenti: si innalzano attenti alla luna. 
7. pio sussurro: una preghiera pronunciata 
sottovoce. 
8. salìan: salivano. 
9. scalée: scale. 
10. tempio azzurro: volta del cielo. 
 

 

Nel sonetto il poeta si interroga sul mistero della vita, rappresentato dallo scorrere del fiume che va dalla 
nascita («il fonte») alla morte («il mare»).  

 

Comprensione complessiva  

 

1. Riassumi il contenuto del componimento.  

 

Analisi del testo 

 

1.  Nel paesaggio descritto nel componimento gli elementi della natura sono personificazioni 
cariche di valori simbolici: a quali significati, secondo la tua interpretazione, alludono il 
fiume, il fonte, il monte, il mare, il ponte, la luna, i cipressi, le nubi e il cielo? 

2. Il sonetto si apre con un quadro paesistico che potrebbe rappresentare un semplice 
bozzetto notturno. Quali      sensazioni intende suscitare nel lettore l’allitterazione della 
consonante liquida l nella prima quartina? 

3. Quale diversa connotazione assume questo stesso paesaggio notturno alla luce delle 
domande e delle riflessioni suggerite dalla seconda quartina? Perché «il fonte», al verso 
5, viene descritto come “esitante”? Quale aggettivo e quale figura retorica contribuiscono 
a sottolineare un senso di mistero al verso 8? 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
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4. L’atmosfera evocata nelle terzine è di tipo religioso: quali immagini metaforiche 
contribuiscono in particolare a conferire un significato sacrale al paesaggio? Quale figura 
retorica riconosci nell’immagine delle «fluenti / nubi» (vv. 12-13) che «Sostano» (v. 12)? 

5. Rintraccia e commenta le sensazioni visive e uditive evocate dalle immagini del sonetto. 

 

Approfondimenti 

1. Delinea i caratteri del simbolismo pascoliano, mettendo in luce gli elementi di sintonia con 
il Decadentismo europeo e gli elementi di originalità. 

 

 
 

 
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 letteratura come esperienza di vita.   

 
 

DOCUMENTI   

 

               
E. Hopper, Chair car, olio su tela, 1965.    V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, olio su tela,   
                                                                    1888 
 

 
“Noi leggiavamo un giorno per diletto / di Lancialotto come amor lo strinse; / soli eravamo e sanza 
alcun sospetto. // Per piú fiate li occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso; /  ma solo un 
punto fu quel che ci vinse.//Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, /  
questi, che mai da me non fia diviso,/ la bocca mi baciò tutto tremante.”                                                                   
D. ALIGHIERI, Inferno V, vv. 127-136, Garzanti, prima edizione 1997   
 
“Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, 
in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe 
di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale. Egli era, per così 
dire, tutto impregnato di arte. […] Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi 
in compagnia del padre […] Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale:          
« Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. » “                                                             
G. D’ANNUNZIO, Il Piacere, A. Mondadori Editore, Milano , 1951 

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

 



 

 

 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2017-2018  Classe  V A  AFM 
 

10 

 

 
  
"Pubblico: «La poesia è una dolce vendetta contro la vita? » -  Borges: «Non sono molto 
d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della vita. Come 
potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non considero 
la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei 
numerosi aspetti della vita è il  linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli 
l'uno all'altro?» Pubblico: «Ma la parola vita non è vita.»  Borges: «Credo però che la vita sia la 
somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e quindi perché non anche del 
linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne faccia parte della 
mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel '17. […] Non credo che la vita 
sia qualcosa da  contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte faccia parte della vita. »  "                                                                 
J. L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984   
  
“Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il 
proprio mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che la 
riflessione quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. 
L'immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi 
legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, 
introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si 
determinano  attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.”                                          
E. RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007   
  
“L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati 
dall'arte, possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. […]  
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di 
esprimere i sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che 
costituiscono la mia vita.  […] Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno 
questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l'orizzonte, arricchendo così il nostro 
universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta 
piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. […] 
I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare 
con esseri diversi da noi; da questo punto di vista  riguardano la morale, più che la scienza.”              
T.TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008   
 
 
 
 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 
Argomento: giovani e futuro, tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 

 

DOCUMENTI 

 “Continua la “fuga dei cervelli”, mentre i laureati stranieri che scelgono l’Italia sono solo 500mila.  

L'Italia non riesce a tenersi stretti i cittadini qualificati e non ne attrae dall'estero. Aumenta il 
numero di laureati e diplomati che lasciano l'Italia, soprattutto i giovani (sei su dieci), mentre si 
riduce il numero di italiani che rimpatriano. È quanto emerge dalla ricerca “Le migrazioni 
qualificate in Italia” dell'Istituto di Studi Politici S. Pio V e dal Centro Studi e Ricerche Idos 
presentata a Bruxelles.Nel 2015 sono emigrati dall'Italia 27mila diplomati e 24mila laureati per 
trasferirsi all'estero. Un dato significativo, se si pensa che a fine anni ’90 erano in media poco più 
di tremila all'anno gli italiani qualificati che decidevano di lasciare il nostro paese. «Una forte 
carenza di posti di lavoro, occupazioni e mansioni non adeguate ai titoli di studio, una scarsa 
attenzione al merito e al riconoscimento delle capacità nel mondo universitario sono alcune delle 
cause che favoriscono il fenomeno dei cervelli in fuga. In Italia i laureati sono pochi e sono meno 
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retribuiti dei colleghi in un altro paese», commenta Benedetto Coccia, presidente dell'Istituto San 
Pio V e tra gli autori della ricerca. Il nostro Paese non riesce a offrire opportunità ai laureati, non 
riesce a gratificare ricercatori e persone qualificate offrendo posizioni e condizioni lavorative 
adeguate agli sforzi e al livello di istruzione conseguiti: i lavoratori sovraistruiti rispetto alle 
mansioni che svolgono sono il 20% degli italiani e il 40% degli stranieri. Tutto ciò genera un forte 
livello di frustrazione che provoca, in genere, la ricerca di nuove destinazioni: i nostri ricercatori, 
ingegneri, medici, infermieri o avvocati formati dall'Italia trovano il giusto riconoscimento e 
valorizzazione altrove.  
Si stima che oltre 400mila laureati abbiano lasciato l'Italia, mentre sono 500mila i laureati stranieri 
in Italia e la loro incidenza è pari al 7% rispetto al numero dei laureati residenti in Italia, un valore 
inferiore rispetto alla Francia (10%) alla Germania (11%) e al Regno Unito (17%).”  

Irene Giuntella ,Il sole 24 ore ,30 novembre 2016 

“ Istat: in Italia meno residenti e più stranieri. Continua calo nascite: -12mila sul 2015. 
Se gli italiani crescono è grazie agli stranieri.  E non è una novità. Sono loro che aumentano un 
saldo demografico tra nascite e morti che, se fosse per noi italiani, sarebbe molto più negativo di 
quanto già non sia. Il saldo complessivo di residenti è negativo per 76.106 unità. Ma mentre la 
popolazione residente italiana cala di 96mila e 976 unità, quella stranieri aumenta di 20.875 unità. 
Lo dicono i numeri, difficili da smentire. In Italia risiedono stabilmente 60.589.445 persone, di cui 
più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari all'8,3% dei residenti a livello nazionale (10,6% al 
Centro-nord, 4,0% nel Mezzogiorno). Ma soprattutto mentre prima erano le donne a far gonfiare i 
numeri degli immigrati, per la prima volta aumenta il numero di uomini. Tant'è che all'interno della 
popolazione straniera la componente femminile diminuisce per la prima volta dagli anni Novanta, 
da quando cioé l'Italia è diventata Paese di immigrazione. Tante sono anche le nazionalità 
presenti che sono arrivate a sfiorare le 200. Nella metà dei casi (oltre 2,6 milioni) gli immigrati 
sono di origine europea, molti i rumeni (23,2%) e gli albanesi (8,9%). La popolazione straniera 
risiede prevalentemente nel Nord e nel Centro, dove si registra un'incidenza percentuale sul 
totale dei residenti superiore al 10%.  
Ma si accentua anche il calo del movimento naturale della popolazione, il rapporto tra nascite e 
morti. Gli anziani vivono più a lungo e i nati scarseggiano. Così i decessi nel 2016 sono stati oltre 
615mila (circa 32mila in meno rispetto al 2015, anno record della mortalità), ma sempre in linea 
con il trend di crescita degli anni precedenti, dovuto all'invecchiamento della popolazione. Un 
numero di decessi alto però, che si è registrato solo una volta dal 1945 e che riguarda soprattutto 
gli italiani, non certo gli stranieri che hanno un'età media ben più bassa. Continua il calo delle 
nascite (un declino che va avanti da tempo), ma che si è accentuato nel 2008, anno di inizio della 
crisi economica. I nati nel 2016 sono meno di mezzo milione (473.438, -12 mila sul 2015), di cui 
più di 69 mila stranieri (14,7% del totale), un dato però in lieve diminuzione sul 2015. Ma sono gli 
stranieri comunque a mantenere un saldo positivo, mentre per i residenti italiani il deficit è molto 
ampio e pari a 204.675 unità. C'è anche un graduale rientro degli italiani che vivevano all'estero. 
A fine 2016 ben 38mila italiani sono tornati in Patria dopo un periodo di emigrazione. Un dato in 
crescita rispetto al 2015 di circa 8 mila unità. Ma l'emigrazione italiana continua: hanno lasciato il 
nostro Paese nel 2016 circa 157mila persone (di cui quasi 115 mila di cittadinanza italiana), con 
un incremento di 12mila unità rispetto al 2015. Tra questi, rileva l'Istat, è in continuo aumento 
anche il numero di italiani nati all'estero: più di 23mila nel 2015 e circa 27mila nel 2016 (dato 
provvisorio). Si tratta prevalentemente di cittadini di origine straniera che emigrano in un Paese 
terzo o fanno rientro nel Paese d'origine dopo aver trascorso un periodo in Italia e aver acquisito 
la cittadinanza italiana. Se a questi si sommano anche i figli nati in Italia che emigrano con il 
nucleo familiare, si raggiungono circa 40 mila persone. E continua anche l'emigrazione storica dal 
Sud verso il Nord Italia, un viaggio fatto sia dagli italiani che dagli stranieri.”                                                                    
Barbara ARDU' , Repubblica.it, 13 giugno 2017 
 

 
 
 
 

http://argomenti.ilsole24ore.com/irene-giuntella.html
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 “Cari ragazzi, dovete sognare :  otto consigli per il futuro 

1 TALENTO - Siate brutali La ricerca del proprio talento non è soltanto una forma di 
convenienza e un precetto evangelico: è una prova di buon senso. Scoprire ciò che siamo portati 
a fare - qual è la nostra attitudine o predisposizione - richiede tempo; e non risolve i nostri 
problemi di lavoro, realizzazione personale o inserimento sociale. Però aiuta.  
Se il vostro talento corrisponde alla vostra passione, tanto meglio. Se così non fosse, siate onesti 
- anzi, spietati - con voi stessi. Ricordo quanto mi piacesse giocare a calcio, da ragazzo. Correvo, 
contrastavo, crossavo, rientravo. Purtroppo, non possedevo la combinazione di intuizione, 
fantasia e tecnica che vedevo in alcuni avversari e compagni di squadra. Riconoscevo intorno a 
me il talento, ed ero abbastanza onesto - o non così sciocco - da ammetterlo: potevo mettere in 
campo solo la mia buona volontà, e non bastava 

2 TENACIA - Siate pazienti  L'invito alla pazienza è fuori moda, lo so. Chiamatela tenacia, allora. 
È l'abilità di identificare un obiettivo e inseguirlo. È la capacità di tener duro. È l'abitudine alla 
fatica. È la forza di sopportare un capo insopportabile. È la calma con cui si cercano i risultati, 
sapendo che occorre seminare per raccogliere. E non basta: occorre conoscere semente e 
terreno. Vengo da molte generazioni di agricoltori: questo aspetto non mi può sfuggire. 
Solo la costanza dei comportamenti produce risultati. Il talento non basta: occorre tenacia. Tra 
una persona talentuosa senza tenacia e un'altra tenace, ma senza talento, sarà quest'ultima a 
ottenere i risultati migliori. 

3 TEMPISMO - Siate pronti  Talento e tenacia non sono sufficienti, bisogna possedere il senso 
del tempo. La consapevolezza che le cose cambiano, e noi cambiamo con le cose. I californiani 
Byrds ( Turn! Turn! Turn! ), l'argentina Mercedes Sosa ( Todo cambia ) e il greco Eraclito ( Sulla 
natura ), in fondo, ci dicono la stessa cosa.  Non si scende mai due volte nello stesso fiume; nulla 
è perenne, tranne il cambiamento.  Il mutamento dev'essere visto come un'opportunità, non una 
fonte d'ansia. Il tempismo - la capacità di cogliere il momento - è una qualità; l'opportunismo, un 
difetto. Il tempismo è la virtù di chi guarda il mondo che gli gira intorno, e trova l'attimo e il modo 
per salire a bordo. L'opportunismo è il vizio di chi pretende il turno, e non si diverte nemmeno. 
La scaramanzia è stupida, ma le coincidenze sono stupende. Poiché giochiamo con le T, quindi, 
ricordate i Treni che Transitano. C'è chi li prende in corsa, e chi non li vede nemmeno se si 
fermano davanti e spalancano le porte. Per rimanere a bordo, poi, occorre essere buoni 
passeggeri. Anzi, passeggeri utili. Quando l'occasione arriva, bisogna farsi trovare pronti. 
Conoscere una tecnica, una disciplina, un'arte, un meccanismo, un mezzo, uno strumento, una 
lingua: tutto serve, e qualcosa si rivelerà indispensabile. Tecnica e perizia sono vocaboli desueti; 
ma saper fare le cose, al momento giusto, non passerà mai di moda. 

4 TOLLERANZA - Siate elastici    Quante volte usiamo espressioni come «assolutamente sì», 
«sicuramente», «senza dubbio»? Troppe, probabilmente. Coltivate le sfumature, tollerate 
l'imperfezione, modificate gli obiettivi. Quando i fatti cambiano, è sciocco non cambiare opinione. 
Ha scritto il poeta Valerio Magrelli: «Talvolta bisogna saper scegliere il bersaglio dopo il tiro».  
Accettate i compromessi: ma non tutti e non sempre. Talvolta sono l'unica alternativa al conflitto. 
Ma devono essere decorosi. Vi chiederete: qual è il metro di giudizio? Semplice: se diventassero 
pubblici, non devono mettervi in imbarazzo. Ecco perché i compromessi della politica - pensate a 
certe nomine e a certi accordi - sono spesso sbagliati: perché sono irriferibili.  
La tolleranza è come il vino: un po' fa bene, troppa è dannosa. Un eccesso che ha indebolito 
l'Italia, e rischia ancora oggi di portarci a fondo. L'indulgenza riservata agli amici, la severità 
invocata per gli avversari, l'abitudine a considerare fisiologici comportamenti patologici. Il mondo 
dell'università e del lavoro sono pieni di brutte abitudini, accettate silenziosamente, quasi per 
stanchezza. Quando il malcostume viene reso pubblico, si passa dalla rassegnazione 
all'indignazione. Ma passa in fretta anche quella. Costa fatica. 
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5 TOTEM - Siate leali Alzate un totem, e restategli fedeli. Stabilite le vostre regole: non si ruba, 
non si mente, non si imbroglia: l'elenco non è poi così lungo. Non spetta a un libro - di sicuro non 
a questo - decidere quante e quali regole: l'importante è averne, e rispettarle. Diffidate di chi 
s'appella all'etica e si fa scudo con la religione: guardate cosa fa, non cosa dice di voler fare. «Il 
fine giustifica i mezzi» può essere un (imperfetto) riassunto del pensiero di Niccolò Machiavelli. Di 
sicuro, Gesù Cristo non l'ha mai detto.L'Italia non cambierà finché migliaia di voi, italiani di 
domani, non verranno da migliaia di noi - i vostri padri e le vostre madri, i vostri datori di lavoro, i 
vostri superiori - a dire: «Così non si fa».  

6 TENEREZZA - Siate morbidi    Perfino gli economisti, introducendo il concetto di GNH ( Gross 
National Happiness , felicità interna lorda), hanno capito che il benessere non si riduce ai numeri. 
Il benessere collettivo dipende da molti altri fattori, che si possono riassumere nel concetto di 
qualità della vita. Un'area dove noi italiani godiamo di molte fortune (storiche, geografiche, 
climatiche, artistiche, alimentari e caratteriali). Sembrano essere gli stranieri, tuttavia, a capirlo più 
in fretta. 

7 TERRA - Siate aperti   Gli intolleranti, spesso, sono soltanto ignoranti. Non dispongono di 
termini di paragone, giudicano il mondo chiusi nel loro angolo. La possibilità di confronto è una 
ricchezza, una gioia e una fortuna. Insegna la prospettiva, i modelli e le relazioni. Essere aperti è 
un vantaggio; e non costringe a dimenticare le proprie origini, come pensa qualcuno. 
David Brooks, celebre columnist del «New York Times», ha assistito a un concerto di Bruce 
Springsteen a Madrid e si è stupito di trovarsi fra migliaia di giovani spagnoli che gridavano          
« Born in the USA! ». Poi ha capito. Il successo internazionale di Springsteen dipende dalla 
capacità di ricordare sempre chi è, da dove viene, cosa lo ha formato e lo ha ispirato. I ragazzi, le 
strade e le notti del New Jersey sono universali perché il Boss è rimasto un prodotto locale. 
Potremmo dire, se l'espressione non fosse abusata: non ha perso le proprie radici.  
Vale per lui, vale per voi, vale per tutti. Se siete attirati dal mare aperto del mondo, andate. 
Partite. Scappate. Ma ricordate che una nazione, una regione, una città, un quartiere, una scuola, 
un'associazione, un gruppo di amici e una famiglia sono il porto da cui siete partiti; e dove, 
magari, tornerete. Anche nomadi e marinai hanno patria. 

8 TESTA - Siate ottimisti   I motivi per essere pessimisti ci sono sempre. Anche quelli per 
essere ottimisti. È una questione di atteggiamento. Anzi, di testa. Guardate la storia recente: i 
vostri nonni, bene o male, hanno ricostruito l'Italia; ma i vostri genitori - la mia generazione - non 
hanno agito con altrettanta lungimiranza. Abbiamo arredato il Paese per starci comodi, senza 
pensare al futuro e senza badare a spese. La fattura, adesso, è nelle vostre mani.  
Motivo per essere ansiosi, irritati e delusi? Certamente. Ma ansia, irritazione e delusione non 
portano lontano. Un consiglio, quindi, che è anche una preghiera: siate indulgenti, e tirate diritto. 
Portate talento, tenacia, tempismo e tolleranza in ciò che fate. Difendete i vostri ideali, guardate la 
vita con ironia, non dimenticate chi siete e da dove venite. Soprattutto, non diventate cinici. I 
protagonisti delle moderne tristezze italiane, trent'anni fa, erano come voi: terminavano gli studi, 
iniziavano a lavorare, annusavano il futuro, avevano la luce negli occhi. Allora volevano cambiare 
il mondo. Oggi, al massimo, l'automobile. Se è di servizio, meglio. 
Ripeto: voi non potete sognare, voi dovete farlo. Questo è l'unico ordine. Gli altri erano solo 
consigli.”       

Beppe Severgnini, Corriere.it ,16 ottobre 2012 

 

3.AMBITO STORICO - POLITICO 

Argomento:  Riflessioni sulla guerra  
 
DOCUMENTI  
“[...] Non ci sono dubbi che nel corso degli ultimi millenni abbiamo fatto enormi progressi. Siamo 
riusciti a volare come uccelli, a nuotare sott’acqua come pesci, andiamo sulla Luna e mandiamo 
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sonde fin su Marte. Ora siamo perfino capaci di clonare la vita. Eppure, con tutto questo 
progresso non siamo in pace né con noi stessi né col mondo attorno. [...] Aria, acqua, terra e 
fuoco, che tutte le antiche civiltà hanno visto come gli elementi base della vita — e per questo 
sacri — non sono più, com’erano, capaci di autorigenerarsi naturalmente da quando l’uomo è 
riuscito a dominarli e a manipolarne la forza ai propri fini. [...] Il grande progresso materiale non è 
andato di pari passo col nostro progresso spirituale. Anzi: forse da questo punto di vista l’uomo 
non è mai stato tanto povero da quando è diventato così ricco. Da qui l’idea che l’uomo, 
coscientemente, inverta questa tendenza e riprenda il controllo di quello straordinario strumento 
che è la sua mente. Quella mente, finora impegnata prevalentemente a conoscere e ad 
impossessarsi del mondo esterno, come se quello fosse la sola fonte della nostra sfuggente 
felicità, dovrebbe rivolgersi anche all’esplorazione del mondo interno, alla conoscenza di sé.”     
T. TERZANI, Lettere contro la guerra, Milano, TEA, 2002 
 
“Non esiste una soluzione pratica alla guerra perché la guerra non è un problema risolvibile con 
la mente pratica, la quale è più attrezzata per la sua conduzione che per la sua elusione o 
conclusione. La guerra appartiene alla nostra anima come verità archetipica del cosmo. E 
un’opera umana e un orrore inumano, e un amore che nessun altro amore è riuscito a vincere. 
Possiamo aprire gli occhi su questa terribile verità e, prendendone coscienza, dedicare tutta la 
nostra appassionata intensità a minare la messa in atto della guerra, forti del coraggio che la 
cultura possiede, anche nei secoli bui, di continuare a cantare mentre resiste alla guerra. 
Possiamo comprenderla meglio, differirla più a lungo, lavorare per sottrarla via via al sostegno di 
una religione ipocrita. Ma la guerra in quanto tale rimarrà finché gli dèi stessi non se ne 
andranno.”   J.HILLMANN, Un terribile amore per la guerra, Milano, Adelphi, 2005 
 
«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza 
non è fatta solo per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è 
la legge della nostra specie, come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel 
bruto, ed egli non conosce altra legge che quella della forza fisica. La dignità dell'uomo esige 
ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua condizione dinamica, non 
violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del 
malvagio, ma opporsi con tutta l'anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del 
nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per 
salvare il proprio onore, la religione, l'anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della 
sua rigenerazione. E così non propugno che l'India pratichi la non violenza perché è debole. 
Voglio che pratichi la non violenza essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. 
[…] La mia missione è di convertire ogni indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza 
nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di 
essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non potrà mai 
attuarsi, risponderò che "è possibile" e proseguirò per la mia strada.»  M. K. GANDHI, Antiche 
come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975  
 “Il male esiste, la promozione dei diritti umani non può essere solo un'esortazione. La dura verità 
è che non sradicheremo i conflitti violenti nel corso della nostra vita. Ci saranno momenti in cui le 
nazioni, da sole o di concerto, troveranno l'uso della forza non solo necessario ma moralmente 
giustificato […] La violenza non crea mai pace duratura. E io sono la testimonianza vivente della 
forza morale della non violenza. Non c'è nulla di ingenuo o passivo nel credo e nelle vite di King e 
Gandhi. Eppure […] non posso essere guidato solo dai loro esempi. Vedo il mondo per quello che 
è e non posso rimanere fermo di fronte alle minacce verso il popolo americano. Il male esiste nel 
mondo. Un movimento non violento non avrebbe fermato Hitler. I negoziati non possono 
convincere i leader di Al Qaeda a deporre le armi. Dire che la forza a volte è necessaria non è un 
incitamento al cinismo - è il riconoscimento della storia. Dell'imperfezione dell'uomo e dei limiti 
della ragione".    B. OBAMA – stralci dal discorso tenuto in occasione del ritiro del Nobel per la 
pace, pubblicati su La Repubblica, 10 dicembre 2009.  
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4. AMBITO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  
Argomento: Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o minaccia?    
 
DOCUMENTI  
“Il dibattito sull’impatto che la tecnologia esercita sul lavoro, l’occupazione e i salari è antico 
quanto la stessa era industriale. […] ogni nuovo avanzamento tecnologico ha scatenato il timore 
di una possibile sostituzione in massa della forza lavoro. Un fronte vede schierati quanti ritengono 
che le nuove tecnologie rimpiazzeranno con ogni probabilità i lavoratori. […] Di recente, molti 
hanno sostenuto che il rapido progresso delle tecnologie digitali potrebbe lasciare per strada molti 
lavoratori – e questo è certamente vero. Sull’altro fronte ci sono coloro che non vedono pericoli 
per i lavoratori. La storia è dalla loro parte: i salari reali e il numero dei posti di lavoro hanno 
conosciuto un aumento relativamente costante in tutto il mondo industrializzato sin dalla metà 
dell’Ottocento, anche a fronte di uno sviluppo tecnologico senza precedenti. […] Nel 1983 
l’economista premio Nobel Wassily Leontief rese il dibattito più popolare e pepato introducendo 
un confronto tra gli esseri umani e i cavalli. Per molti decenni, l’impiego dei cavalli era sembrato 
resistere ai cambiamenti tecnologici. Perfino quando il telegrafo aveva soppiantato il Pony 
Express, la popolazione equina degli Stati Uniti aveva continuato a crescere, aumentando di sei 
volte tra il 1840 e il 1900, sino a superare i 21 milioni tra cavalli e muli. Gli animali erano 
fondamentali non soltanto nelle fattorie ma anche nei centri urbani in rapido sviluppo, dove 
trasportavano merci e persone trainando vetture di piazza e omnibus. Poi, però, con l’avvento e 
la diffusione del motore a combustione interna, la tendenza subì una brusca inversione. Quando i 
motori furono applicati alle automobili in città e ai trattori in campagna i cavalli divennero in larga 
misura irrilevanti. […] E’ possibile una svolta simile per la forza umana? I veicoli autonomi, i 
chioschi self service, i robot da magazzino e i super computer sono i segni premonitori di 
un’ondata di progresso tecnologico che alla fine spazzerà via gli esseri umani dalla scena 
economica? […] A meno che, ovviamente, non ci rifiutiamo di farci servire esclusivamente da 
robot e intelligenze artificiali. È questa la barriera più solida contro un’economia totalmente 
automatizzata e il motivo più valido per cui la forza lavoro umana non scomparirà in un prossimo 
futuro. Noi siamo una specie profondamente sociale, e il desiderio di contatti umani si riflette sulla 
nostra vita economica. […] I clienti abituali di un certo bar o ristorante vi si recano non soltanto 
per il cibo e le bevande ma anche per l’ospitalità offerta. Allenatori e trainer forniscono una 
motivazione che è impossibile trovare nei libri o nei video di esercizi. I buoni insegnanti 
trasmettono agli studenti l’ispirazione per continuare ad apprendere, psicologi e terapeuti 
stringono con i pazienti legami che li aiutano a guarire. […] Gli esseri umani hanno bisogni 
economici che possono essere soddisfatti soltanto da altri esseri umani, e ciò rende meno 
probabile che facciamo la fine dei cavalli.”                  
 
“Di fronte all’inarrestabile ascesa della quarta rivoluzione industriale (informatica più intelligenza 
artificiale) economisti e analisti finanziari […] hanno tentato di accreditare la tesi che, magari non 
subito ma almeno a lungo termine, tutti abbiamo da guadagnare dall’invasione dei robot in 
fabbriche e uffici. […] A Davos si è calcolato che, entro il 2020 nelle quindici maggiori economie 
mondiali l’automazione taglierà 5 milioni di posti di lavoro. […] si salva un posto di lavoro su tre. 
Appunto. Quale? Di fronte allo tsunami al rallentatore che sta investendo la società, nessuno è in 
grado di dire come ne usciremo. Al massimo, gli economisti assicurano che, come in passato, ci 
inventeremo nuovi lavori che oggi non immaginiamo. Ma qualche traccia più ampia, sul futuro, 
esiste. E consente di dire, in due parole, che se vostro figlio non ha la stoffa dell’amministratore 
delegato, è bene che si convinca a fare il giardiniere. La distinzione fondamentale, infatti, non è 
fra lavori qualificati e ben pagati e quelli che non lo sono, ma fra lavori di routine (in cui i compiti 
sono standardizzabili e ripetibili) e quelli che non lo sono. […] i lavori non di routine – manuali o 
intellettuali – sono raddoppiati: […] i lavori più impermeabili all’invasione di robot e software sono 
quelli legati alla professione medica, ma anche alla scuola o più direttamente creativi, come 
designer e coreografi. […] Il più impervio alla quarta rivoluzione industriale risulta però essere il 
“terapista ricreativo”, che non si fa fatica a immaginare come maestro di tango.”                                                                                                                                                  
Maurizio RICCI, La Repubblica, 9 febbraio 2016. 
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“Edimburgo: il primo robot-commesso licenziato «Non era abbastanza efficiente»                               
Fabio non si è dimostrato professionale, Fabio è stato licenziato. Capita. Solo che Fabio è un 
robot. Fabio appartiene alla famiglia dei robot umanoide, ha cioè delle fattezze umane: un tronco, 
due braccia e una faccia espressiva, e per comunicare si aiuta con un tablet posizionato sul 
tronco. Per muoversi usa invece le ruote. È nato da un esperimento della Heriot-Watt Unviersity’s 
Interaction Lab. Doveva aiutare i clienti, ma a quanto pare le sue prestazioni non erano 
all’altezza: «Li spaventava» hanno spiegato i gestori del supermercato. È stato licenziato in troco 
dopo appena una settimana. Chi teme che i robot possano sostituire i lavoratori in carne e ossa 
tirerà un sospiro di sollievo. A Edimburgo è stato licenziato dopo solo una settimana «Fabio», Al 
lavoro per aiutare i clienti e come commesso, Fabio inizialmente era stato impiegato nel reparto 
alcolici. Ma a quanto pare dava risposte troppo evasive e imprecise ai clienti. Quindi è stato 
demansionato: doveva riuscire a convincere i clienti ad assaggiare i cibi. Niente da fare neanche 
qui: i colleghi in carne e ossa riuscivano ad attirare 12 clienti in 15 minuti, lui solo due. «Le 
prestazioni di Fabio non erano all’altezza delle aspettative» hanno spiegato ai media britannici i 
dirigenti del supermercato. «Spaventava i clienti, le persone lo evitavano». Fatto sta che dopo 
solo una settimana di servizio è stato licenziato. E se forse ai clienti non è dispiaciuto tanto, i suoi 
colleghi hanno accusato il colpo: «Quando l’abbiamo visto impacchettare le sue cose abbiamo 
cominciato a piangere» hanno rivelato al Telegraph.       Annalisa Grandi , Corriere della sera, 22 
gennaio 2018 

“Amazon GO, apre al pubblico il primo negozio che elimina le code  

Dopo cinque anni di sperimentazione e un anno di ritardo sulla data di apertura prevista, si 
inaugura oggi il primo punto vendita Amazon Go, al piano terra del quartier generale del gigante 
dell’e-commerce a Seattle . Il negozio non ha casse: i clienti possono entrare, scannerizzare il 
codice fornito da una app dedicata collegata al proprio account Amazon, prendere i prodotti che 
desiderano e uscire. Tutto nel giro di pochi minuti. Grazie ad un complesso sistema di sensori e 
telecamere, accoppiato con un algoritmo dedicato, il prezzo degli oggetti acquistati viene 
addebitato automaticamente sul conto Amazon quando il cliente attraversa nuovamente i tornelli 
ipertecnologici all’uscita dal negozio. Un procedimento facile da descrivere, ma difficilissimo da 
mettere in pratica, come hanno scoperto gli ingegneri di Jeff Bezos durante il periodo di 
sperimentazione. Riuscire ad individuare con precisione il numero e la tipologia di oggetti 
acquistati è un’operazione complessa, dalle mille variabili, perché la procedura di acquisto in 
negozio non è sempre lineare. Un cliente potrebbe riporre un oggetto nello scaffale sbagliato, ad 
esempio, o il sistema potrebbe confondersi fra due avventori che si assomigliano o vestono allo 
stesso modo. Difficoltà tecniche che da Amazon dicono di aver già in parte superato grazie alla 
lunga fase di test aperta ai soli dipendenti dell’azienda.  “Pensavamo originariamente che 
avremmo dovuto aprire al pubblico per ottenere il traffico necessario. Il traffico di clienti ci serve 
ad educare i nostri algoritmi in modo che possano imparare varie cose sull’assortimento e il 
comportamento dei clienti”, spiega Dilip Kumar, responsabile tecnologico del progetto. “In realtà 
la risposta da parte dei dipendenti Amazon è stata superiore alle aspettative, quindi non c’è stato 
alcun bisogno di affrettare i tempi, e siamo stati in grado di imparare quel che ci serviva con il 
solo programma Beta di Amazon”.  Con l’eliminazione delle casse Amazon GO elimina 
ovviamente anche i cassieri. Ma per adesso il negozio automatico non sembra porre rischi per 
l’occupazione: nel punto vendita lavorano almeno otto persone , più di quante ne servirebbero 
per far funzionare un normale minimarket di dimensioni analoghe; c’è un dipendente all’ingresso 
che si occupa sicurezza, altri rispondono a chiarimenti o intervengono nel caso fosse necessario 
aiuto, altri ancora si occupano della preparazione dei cibi nelle cucine.                                                       
Andrea Nepori, La Stampa.it, 22/01/2018. 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.corriere.it/tecnologia/18_gennaio_22/edinburgo-primo-robot-commesso-licenziato-non-era-abbastanza-efficiente-607fea6c-ff94-11e7-8956-3bd9e98ac74a.shtml
http://www.lastampa.it/2017/09/07/economia/amazon-cerca-una-citt-americana-dove-aprire-il-secondo-quartier-generale-dopo-seattle-MZXO0LPDgW1hTxjAWqVczM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/07/economia/amazon-cerca-una-citt-americana-dove-aprire-il-secondo-quartier-generale-dopo-seattle-MZXO0LPDgW1hTxjAWqVczM/pagina.html
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 “Mobilitazione di massa, produzione di massa, disciplina e organizzazione militare estese a molti 
settori della vita civile: sono questi alcuni aspetti della guerra totale che si apre nel 1914 […]. La 
riflessione storica non può trascurare il fatto che le stragi nel mondo contemporaneo, inaugurate 
con la prima guerra mondiale, sono frutto della volontà umana. La potenza industriale e la 
organizzazione delle società di massa sono stare piegate ad opere di distruzione e di morte.” P. 
VILLANI, L’età contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1998.   
 
Il candidato rifletta sul tema, commentando le parole dello storico e mettendo in evidenza, in 
particolare, quali aspetti abbiano, a suo avviso, reso il primo conflitto mondiale un’esperienza così 
tragica e allo stesso tempo così nuova, da lasciare tracce indelebili nel tempo.  

 
 
 
 
 
 
Einstein, rivolgendosi ai giovani, disse loro: «Tenete bene a mente che le cose meravigliose che 
imparate a conoscere nella scuola sono opere di molte generazioni: sono state create in tutti i 
paesi della terra a prezzo di infiniti sforzi e dopo appassionato lavoro. Questa eredità è lasciata 
ora nelle vostre mani, perché possiate onorarla, arricchirla e un giorno trasmetterla ai vostri figli. 
E così che noi, esseri mortali, diventiamo immortali mediante il nostro contributo al lavoro della 
collettività». Riflettete su questo appello a voi indirizzato. 

 

 

TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
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SIMULAZIONE 

SECONDA PROVA: 

ECONOMIA AZIENDALE 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA: ECONONOMIA AZIENDALE 

30.01.2018 

 
Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

L’ impresa industriale Alfa s.p.a. presenta a fine 2016 un bilancio caratterizzato dai seguenti indici 

e margini: 

• Patrimonio netto 3.300.000 

• Leverage 2 

• ROE 10% 

• Rigidità degli impieghi 60%  

• Patrimonio circolante netto 600.000 

• Rotazione degli impieghi 1,5 

 
Durante l’ esercizio 2017 l’impresa ha aumentato i propri ricavi di vendita aprendo a nuovi mercati 

esteri; per gestire tale espansione l’impresa ha effettuato le seguenti operazioni di investimento: 

 

• ha acquistato una partecipazione immobilizzata nella società Beta alla quale ha affidato                           

l’esternalizzazione di una fase del processo produttivo 

• ha ampliato in economia alcuni locali adibiti a magazzino   

• ha investito in innovazione del processo produttivo sostituendo impianti e macchinari 

obsoleti con impianti altamente innovativi  

• ha investito in innovazione del prodotto sostenendo al proprio interno costi di sviluppo che 

vengono patrimonializzati 

• ha acquisito in leasing alcuni automezzi 

 
Per finanziare tali investimenti l’impresa ha fatto ricorso alle seguenti fonti di finanziamento 

permanenti: 

• ha ottenuto contributi a fondo perduto dalla Unione europea a parziale copertura delle 

spese di sviluppo sostenute  

• ha aumentato il capitale proprio con emissione di azioni a pagamento sopra la pari 

• ha emesso un prestito obbligazionario 

• ha ottenuto un mutuo  
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Il candidato ipotizzi nel dettaglio le operazioni di investimento e finanziamento effettuate da ll’ 

impresa.  Presenti quindi: 

• Le scritture in P.D. di esercizio e di fine esercizio relative alle operazioni di cui sopra 

• Le tabelle della Nota integrativa relative alle Immobilizzazioni e al Patrimonio netto 

• Lo Stato Patrimoniale e il Conto economico 2016 – 2017 art. 2424 e 2425 del C.C. 

• Il Rendiconto finanziario 2017 art. 2425 ter del C.C. corredato da un breve commento 

 
Successivamente il candidato sviluppi il seguente punto: 

1) L’ impresa Alfa per finanziare gli investimenti di breve termine ha fatto ricorso alle seguenti 

operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”: 

• Portafoglio Ri.Ba. “s.b.f.”  

• Anticipo su fatture 

• Factoring  “pro solvendo” e “pro soluto” 

 

 Ipotizzare per ciascuna di queste operazioni un caso concreto dal quale risultino le varie fasi               

dell’operazione trattata; presentare quindi le scritture contabili dell’impresa indicando anche la 

collocazione in bilancio dei conti tipici utilizzati. 

 

Durata massima della prova: 5 ore e mezza . 

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

TERZA PROVA: 

1^ SESSIONE 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA      22.03.2018 
 

ECONOMIA POLITICA 
 
Studente:……………………………………………….. Classe 5 A - AFM  -  Punti.....…./15 

 

1. Il candidato riferisca i principi ispiratori della teoria di Musgrave e ne esemplifichi una recente 

applicazione, anche negli aspetti critici. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
2. La scuola della finanza funzionale dopo aver rappresentato un riferimento fondamentale per 

tutto il Novecento, oggi si trova in profonda crisi. Il candidato ne analizzi sinteticamente le 

ragioni. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. La disoccupazione giovanile e l’aumento dell’età pensionabile pongono questioni di scottante 

attualità. Definita sommariamente la problematica, il candidato esponga le sue argomentazioni 

in merito. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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INGLESE  

 
NAME: …………………………………………………     CLASS: ……… DATE: ……………………… 
 
 
Answer the following questions (write approximately 7 lines for each response). 

 

1. Which services do banks offer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. What are the advantages and disadvatages of online banking?(compare it to traditional 

banking) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. What is insurance and why is it so important for companies? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

 
Alunno:……………………………….     22 Marzo 2018 Voto……………………. 
 
1. Dopo aver brevemente spiegato cosa sono i punti critici di una funzione e come si trovano, 

ricercare massimi, minimi e flessi della seguente funzione: 

 
35 53 xxy +−=                               

 
 
 
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 
24,0805000)( xxxC ++= . Determinare e rappresentare graficamente la funzione 

dell’utile, individuare 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. Determinare inoltre le funzioni del costo unitario e del costo marginale. 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

 

 

Studente  : …………………………………… Classe 5 A        
 
 
 
1. Quels sont les symboles de l’UE ? (10 lignes au maximum) 

 

 

2. Définissez les principales Institutions de l’UE et leurs fonctions. ( 15 lignes au minimum) 
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SIMULAZIONE 

TERZA PROVA: 

2^ SESSIONE 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  5.05.2018 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

Studente:……………………………………………….. Classe 5 A - AFM  -  Punti.....…./15 

 
 
1. Notoriamente la spesa pubblica italiana è eccessiva e in alcuni casi supera i parametri UE. Si 

pone quindi il problema del controllo e del rientro. Il candidato analizzi la problematica e 

riferisca dei possibili rimedi.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

2. Il sistema economico italiano è classificato come “misto”. La presenza delle imprese pubbliche 

è stata importante ma è anche fonte di critiche. Il candidato ripercorra sinteticamente le tappe 

dell’evoluzione del sistema ed esprima il suo giudizio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Secondo i principi di Adam Smith il sistema fiscale più equo deve essere di tipo proporzionale, 

ma la Costituzione italiana si ispira alla progressività. Il candidato analizzi le differenze e le 

problematiche che suscita la questione. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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INGLESE  

 
NAME: ……………………………………………………………….     CLASS: …… 
 
 
Answer the following questions (write approximately 7 lines for each response). 

 

1. When and why did the American Civil War break out? Outline the main stages from the 

preamble up to the end. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. What was the attitude of the USA during World War I and II and why did it change afterwards? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Which form of government does the USA have? Explain the meaning and highlight its three 

different branches. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

 
 
Alunno:……………………………….     05 Maggio 2018 Voto……………………. 

 

1. Dopo aver definito il concetto di asintoto obliquo e spiegato brevemente il procedimento per la 

sua individuazione, della seguente funzione determinare il dominio ed  individuare gli asintoti: 

 

1

1

−= xey  

 

 

2. Dopo aver illustrato i problemi di scelta fra più alternative risolvere il seguente problema 

attraverso la rappresentazione grafica 

 

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. 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

 

 

Studente  : …………………………………… Classe 5 A        
 
 
 
1. Décrivez en quelques lignes le système scolaire en France ( 15 lignes au maximum) 

 

2. Quelles ressemblances et quelles différences il y a entre les systèmes scolaires Français et 
Italien? ( 5 lignes au minimum)  
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PROGRAMMI  
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

 

STORIA 

 

 

 

Docente: Michela Parma 
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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, voll 3.1 e 3.1, ed. 

Paravia 

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo: fasi e caratteristiche generali  (concetti di determinismo, darwinismo sociale) 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, 

esponenti, confronto: aspetti peculiari, 

somiglianze e divergenze  

 

 E. Zola, da L’Assommoir, L’alcol inonda 

Parigi 

  

Giovanni Verga: l’approdo al verismo.   

Temi e riflessione: il darwinismo sociale, la 

“marea” del progresso, la società immutabile 

Tecniche narrative e stilistiche: regressione, 

straniamento, impersonalità.  

Il ciclo dei vinti: aspetti generali; I Malavoglia: 

trama e temi del romanzo.  

Da Vita dei campi:Rosso Malpelo; La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap.I); La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap. 

XV).  

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il Decadentismo: aspetti e componenti della cultura e confronto con ideologie dell'epoca.  

Charles Baudelaire: il ruolo dell’artista nella 

società industriale ; la poesia simbolista e il 

poeta veggente.  

Oscar Wilde : il dandy e l’estetismo  

Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, 

Spleen 

Da Lo Spleen di Parigi: La perdita dell’aureola 

Da, Il ritratto di Dorian Gray: I principi 

dell’estetismo (prefazione); Un maestro di 

edonismo (dal capitolo II) 

Giovanni Pascoli 

Percorso biografico: i lutti famigliari; dal 

socialismo giovanile al nazionalismo 

imperialista (cenni) 

Poetica e stile: i temi ricorrenti; la natura e le 

piccole cose quotidiane; il poeta fanciullo; 

simbolismo e fonosimbolismo; 

impressionismo.  

  

Da Myricae: Temporale, Il Lampo, X Agosto,  

L'assiuolo, Novembre, Lavandare, Il tuono 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno.  
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Myricae: significato del titolo e temi principali.  

Gabriele d'Annunzio 

Profilo biografico ed itinerario artistico: “il 

vivere inimitabile”;  dall’esteta al superuomo; il 

poeta-vate, le imprese belliche e l’impresa 

fiumana.  

Poetica e stile: estetismo, panismo, 

superomismo 

Approfondimento: visione del documentario Casa 

D’Annunzio, a c. di G. B. Guerri e M. Gianotti.  

 

Da  Alcyone:  La pioggia nel pineto 

Dal  Notturno: La prosa notturna  

 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti. 

Significato del termine avanguardia; obiettivi e 

caratteristiche generali delle avanguardie storiche 

(panoramica) 

Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano 

Dal Manifesto del Futurismo: lettura dei 

punti salienti  

F. T. Marinetti, da Zang tumb tumb: Il 

Bombardamento di Adrianopoli 

A. Palazzeschi, L’incendiario, E lasciatemi 

divertire (Canzonetta) 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: novità tematiche e stilistiche. 

Luigi Pirandello  

Cenni biografici. 

Le tematiche della riflessione: vitalismo; vita e 

forme; le maschere e la crisi dell’identità; 

l’immaginazione e la follia; il sentimento del 

contrario; il relativismo conoscitivo.   

La produzione narrativa: panoramica delle opere.  

La produzione teatrale: scheda di sintesi sulle 

caratteristiche del “teatro nel teatro”.  

 

Da Novelle per un anno:, Il treno ha fischiato. 

Da Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi  (capp.VIII-IX); lo 

strappo nel cielo di carta (stralci dal cap. XII).  

Consigliata la lettura integrale del romanzo. 

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun 

nome(VIII, 4) 

  

Italo Svevo 

Cenni biografici e formazione culturale (Darwin, 

Schopenhauer,  Freud e Marx) . Panoramica dei 

primi due romanzi (trama e temi). 

Le tematiche: il declassamento e l'inettitudine;  

l'esplorazione dell'inconscio e la psicanalisi; 

 

Da La Coscienza di Zeno: La prefazione del 

dott S; Il fumo (cap.III) ; La morte del padre 

(cap.IV);  Psico-analisi  (cap.VIII).  

 

Consigliata la lettura integrale del romanzo.  
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l’opposizione fra malattia e salute.  

Lo stile: il romanzo della crisi e la dissoluzione 

della narrativa tradizionale; il narratore 

inattendibile; il tempo interiore.  

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

Giuseppe Ungaretti  

Il poeta soldato e l’esperienza della trincea; 

rapporti col fascismo.  

Poetica e stile: la scoperta della parola e la 

poesia pura; l'esperienza personale e la 

riflessione sulla condizione esistenziale 

dell’uomo; cenni alle trasformazioni stilistiche 

delle raccolte successive a L’Allegria.  

L’Allegria di naufragi: significato del titolo; la 

sofferenza dell’uomo e l’attaccamento alla vita. 

Lo stile 

Da L'Allegria: In memoria, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Girovago, Soldati, 

Veglia, Sono una creatura.  

Da Il dolore: Non gridate più  

Dall’Ermetismo alla memoria: Salvatore 

Quasimodo (panoramica) 

Caratteri dell’Ermetismo  

L’esperienza di Quasimodo: dalla riflessione 

intimista alla memoria del dramma collettivo 

Da Acque e terre: Ed è subito sera  

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; 

Uomo del mio tempo 

 

Modulo 6 LA NARRATIVA DEL DOPOGUERRA* 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il Neorealismo (panoramica) 

La narrativa della Resistenza  

Temi e stile delle opere; le questioni ideologiche 

 

 

 

 

 

 

Da I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno : 

Fiaba e storia (brani dai capp. IV e VI);  

Da C. Pavese, La casa in collina: 

conclusione del romanzo (cap. XXIII);  

Da B. Fenoglio, Il partigiano Johnny: “Il 

settore sbagliato della parte giusta”; “Dir di no 

fino in fondo” (in fotocopia) 
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La narrativa della Memoria (panoramica)  

Da  P. Levi, Se questo è uomo: il canto di 

Ulisse 

Consigliata la lettura integrale del libro.  

Lettura di brani da M.Rigoni Stern, Il sergente 

nella neve. 

Visione di stralci dallo spettacolo teatrale Il 

Sergente, di M. Paolini  

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non sono stati ancora completati i moduli e gli argomenti 

contrassegnati dall'asterisco, dunque si segnala la possibilità di eventuali variazioni rispetto a 

quanto sopra indicato. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  “Il nuovo dialogo con la storia, vol 3”, Ed La 

Nuova Italia                                                                                                      

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

Capitoli Argomenti 

Ripasso 

 
-   L’Italia postunitaria : i governi della Destra e della Sinistra storica.  

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” 

− Le inquietudini della belle époque 

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. 

Approfondimenti:  La grande migrazione italiana, dossier sul libro di 

testo; passi da G.A.Stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi.  

Capitolo 4 
La prima guerra 
mondiale 

− La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra. 

− 1914: il fallimento della guerra lampo 

− L’Italia dalla neutralità alla guerra 

− 1915-1916: la guerra di posizione 

− Il fronte interno e l’economia di guerra 

− Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

− Il genocidio armeno. 

 

Approfondimenti: visione del documentario La grande guerra, da La 

grande storia dell’uomo di P.e A. Angela; lettura di passi da E. Lussu, Un 

anno sull’altipiano, Einaudi; da A. Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, 

Mondadori. Suggerimenti di lettura: V. Arslan, La masseria delle allodole. 

  

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 

all’indomani del  

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. (cenni) 

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

Capitoli Argomenti 

Capitolo  7 − .L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
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L’Unione Sovietica di 

Stalin 

− Il regime del terrore e i gulag. 

− Il consolidamento dello Stato totalitario. (Panoramica) 

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. (delitto Matteotti e discorso del 1925) 

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 

 

Suggerimenti di lettura: P. Levi, Se questo è un uomo; S. Venezia, 

Sonderkommando Auschwitz. 

Capitolo  11 

Il regime fascista in 

Italia 

− La nascita del regime 

− Il fascismo fra consenso e opposizione 

− La politica interna ed economica (panoramica con concetti chiave 

come autarchia, corporativismo e principali provvedimenti) 

− I rapporti tra Chiesa e fascismo 

− La politica estera  

− Le leggi razziali 

 

Approfondimenti: visione di documentari tratti da Storia del fascismo, di P. 

Melograni 

Capitolo  12 

L’Europa e il mondo 

verso una nuova 

guerra 

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

(sintesi – tappe principali) 

− La guerra civile spagnola (1936-1939) (sintesi). 

− L’escalation nazista: verso la guerra  (tappe principali) 

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 ; le stragi nazifasciste in Italia. 

− La questione del confine orientale e le foibe.  

Approfondimenti: documentari tratti da Il Tempo e la storia.   

Suggerimenti di lettura: M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve. 

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

Capitoli Argomenti 

*Capitolo  14 

Usa-Urss, dalla  

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

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

alla “coesistenza 

pacifica” 

(panoramica) 

− L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

 

*Capitolo 18 

L’Italia della prima 

Repubblica 

(panoramica) 

− La nuova Italia post-bellica 

− Gli anni del centrismo e della guerra fredda    

− La ricostruzione economica   

 

 

Approfondimenti : il conflitto arabo-israeliano, panoramica dal primo dopo guerra all’attualità* 

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non sono stati ancora svolti i moduli e gli argomenti 

contrassegnati dall'asterisco, dunque potrebbero esserci variazioni .
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

Docente: Valeria Fucili  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Testo in adozione: Entriamo in azienda oggi 3  di Astolfi - Barale – Ricci, Tramontana ed. 
 
Rispetto agli obiettivi occorre in primo luogo sottolineare che il programma è stato sostanzialmente 

portato a termine attraverso un percorso che ha cercato di superare una logica meramente 

contabile e ha cercato di stimolare un’assimilazione più critica. 

Spazio e cura maggiore sono stati dedicati ai problemi relativi alla gestione delle imprese 

industriali, alla contabilità gestionale, al bilancio con relative tecniche di lettura e di interpretazione.  

 
Settembre 2017 Gennaio 2018 

 
RIPASSO delle principali operazioni di gestione svolte negli anni precedenti + operazioni del 

quinto anno : rilevazione in P.D. e riflessi in bilancio. 

 

• Le immobilizzazioni: apporto, acquisto, vendita, costruzione in economia, leasing 

• Aumenti di Capitale proprio con emissione di azioni a pagamento 

• Il riparto dell’Utile di esercizio 

• Il Mutuo passivo 

• Il Prestito obbligazionario 

• La Sovvenzione bancaria  

• I Contributi pubblici a fondo perduto 

• L’ Outsourcing e la subfornitura 

 
 
LA COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 
Il sistema informativo di bilancio 
Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La revisione del Bilancio (cenni) 

 
La normativa civilistica sul bilancio 
Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

• Chiarezza 

• Veridicità 

• Correttezza 

Il principio di rilevanza introdotto in data 01.01.2016 

Le informazioni complementari obbligatorie 

L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c. ; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del bilancio: 

• competenza economica 
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• prudenza 

• continuità aziendale 

• valutazione separata 

• costanza dei criteri di valutazione 

• prevalenza della sostanza sulla forma 

 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 

• immobilizzazioni 

• magazzino  

• crediti 

 
La rielaborazione del bilancio 
L'interpretazione del bilancio  

Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

• riclassificazione degli impieghi  

• riclassificazione delle fonti di finanziamento 

I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

• “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 

• “margine di struttura primario” e “ margine di struttura secondario” 

La riclassificazione del Conto Economico: 

- il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , schema e significato di 

alcuni aggregati) 

- il Conto Economico a “ Costo del venduto” ( classificazione dei costi, schema e significato 

di alcuni aggregati) 

 
L'analisi di bilancio per indici 
L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 

• La composizione % delle fonti - grado di autonomia-dipendenza finanziaria 

• La composizione % degli impieghi - grado di rigidità-elasticità  

• L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

• L’ indice di disponibilità finanziaria e l’indice di liquidità 

• Il LEVERAGE  o indice di indebitamento 

• La rotazione degli impieghi 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 

• R.O.E. (redditività del capitale proprio) 

• R.O.I. (redditività del capitale investito) 

• R.O.S. (redditività delle vendite) 
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• R.O.D. (onerosità del capitale di terzi) 

• T.I.G.E.(tasso di incidenza della gestione extracaratteristica)  

Il coordinamento degli indici economici: 

• La scomposizione del R.O.E. ( ROI * LEVERAGE * Tasso incidenza gestione 

extracaratteristica) 

• La scomposizione del R.O.I. ( ROS * Rotazione capitale investito ) 

Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un’impresa 

 
L'analisi per flussi 
Concetto di fondo e di flusso: i flussi finanziari e i flussi economici 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie provenienti da “Attività operativa” da “Attività di 

investimento” e da “Attività di finanziamento” 

Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

I rendiconti finanziari 

Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

• procedimento diretto e indiretto di calcolo  

• significato finanziario  

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 

• Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

• Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve 

Cash flow operazionale ed extra-operazionale: 

• modalità di calcolo  

• significato finanziario 

Il rendiconto finanziario delle variazioni delle “disponibilità liquide” 

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  
 
Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 
La redazione dello Stato Patrimoniale con alcuni vincoli 

La redazione del Conto Economico con alcuni vincoli 

Il Bilancio di un’impresa industriale in condizioni di equilibrio patrimoniale - finanziario 

Il Bilancio di un’impresa industriale in condizioni di disequilibrio patrimoniale – finanziario 

Il Bilancio di un’impresa industriale a stati comparati  

Le esercitazioni con i dati a scelta sono state sviluppate seguendo le seguenti fasi. 

Redazione del Bilancio di Esercizio con i dati a scelta di un anno “n” ( con vincoli) 

Operazioni di gestione con i dati a scelta svolte nell’esercizio” n+1”(con vincoli) da rilevare in P.D. 

Redazione del conseguente Bilancio di Esercizio dell’anno “n+1” comprendente: 

• Stato Patrimoniale 

• Conto Economico 

• Nota integrativa (Tabelle delle variazioni delle Immobilizzazioni e del Patrimonio Netto) 
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• Rendiconto finanziario delle variazioni delle “Disponibilità liquide” 

 

 

SIMULAZIONE PROVA D’ ESAME DI ECONOMIA AZIENDALE  30.01.2018 

 
Febbraio  -   15 Maggio  2018 

 

Analisi del Bilancio socio – ambientale 
La responsabilità sociale dell’impresa 

Il Bilancio socio ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 

 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 
Metodi di calcolo dei costi 
La contabilità gestionale : caratteristiche, scopi e differenze con contabilità generale 

Il sistema informativo direzionale: caratteristiche e strumenti di cui si avvale 

Le scelte iniziali per la contabilità gestionale: oggetto di misurazione – metodo di tenuta 

La classificazione dei costi: 

• costi specifici, comuni e generali 

• costi diretti e indiretti 

• costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli stessi sia sul costo 

totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

La contabilità gestionale a  “direct  costing”  : 

• caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatta 

• modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di contribuzione 

• utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: caratteristiche  

• le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo e costo 

economico-tecnico (composizione e utilizzo) 

Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 

• caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

L’imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo) 

La localizzazione dei costi e l’imputazione dei costi “per centri di costo” (fasi di calcolo) 

Il calcolo dei costi con l’“Activity based costing”: 

• caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

• modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing” (fasi di calcolo) 

• Confronto fra le diverse informazioni ottenibili con il procedimento tradizionale e con l’“activity 

based costing”  
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Costi e scelte aziendali: 
L’ accettazione di un nuovo ordine: il costo suppletivo 

Il mix produttivo da realizzare 

L’ eliminazione di un prodotto in perdita 

Il make or buy 

Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico a “quantità” e a 

“Valori” con: 

• metodo grafico 

• metodo algebrico 

L’ efficacia e l’efficienza aziendale 

 
Il business plan  
L’ idea imprenditoriale 

Analisi del mercato e della concorrenza 

Clienti potenziali e segmentazione del mercato 

Analisi swot  

Piano degli investimenti immobilizzati 

Determinazione dei costi fissi, variabili e del break-even point 

Definizione degli obiettivi di Ricavi del primo triennio 

Determinazione del fabbisogno finanziario iniziale e modalità di copertura  

Conto Economico preventivo su base triennale 

Redazione del Business Plan relativo ad una “Start – up” (Panta Gadget s.r.l.) 
 
Il marketing plan 
Analisi del mercato 

Obiettivi di marketing 

Analisi swot 

Il marketing mix: Prodotto, Prezzo, Promozione, Placement (distribuzione) 

Redazione di un Piano di Marketing relativo ad un’impresa già esistente 

 

 
STRATEGIE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
Programmazione, controllo e reporting 
Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’esercizio: 

I budget Settoriali: 
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• il budget delle vendite 

• il budget della produzione 

• il budget dei consumi di materie 

• il budget degli acquisti di materie 

• il budget della manodopera diretta 

• il budget delle rimanenze 

• il budget dei costi generali di produzione, di  amministrazione  e di vendita 

Il budget Economico 

Il budget degli Investimenti fissi 

Il budget Patrimoniale 

Il budget Finanziario (fonti impieghi) 

 

L'analisi degli scostamenti: 

• scostamenti di “quantità” e di “prezzo”  nel Costo primo unitario 

• scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel Costo primo globale 

• scostamenti di “quantità”  di “prezzo” e di “quota di mercato” nei Ricavi 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni correttive  

Il sistema di reporting 

Il Budget e l’analisi degli scostamenti con i dati a scelta 

 
 
FISCALITA’ D’ IMPRESA 
 
L'imposizione fiscale nelle società di capitali 
Principi generali in materia di reddito d’ impresa 

• competenza fiscale 

• inerenza 

• certezza 

• imputazione al Conto economico 

Principali criteri fiscali di valutazione: 

• svalutazione fiscale dei crediti 

• compensi agli amministratori 

• ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali 

• manutenzioni e riparazioni 

• valutazione fiscale delle rimanenze  

• la tassazione delle plusvalenze da alienazione 

• i dividendi su partecipazioni 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRES 

La determinazione della base imponibile I.R.A.P. 
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Il calcolo delle imposte nelle società di capitali 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

Riflessi sul bilancio delle imposte  

 
Si prevede inoltre di svolgere entro la fine del corrente anno scolastico: 

 
Strategie aziendali 
Il concetto di strategia 

La gestione strategica: fasi 

Analisi dell’ ambiente esterno: ambiente generale e ambiente competitivo (Porter e le 5 forze 

competitive presenti sul mercato rappresentative di opportunità o minacce )  

Analisi dell’ ambiente interno ( la “Catena del valore” di Porter) 

L’ analisi SWOT : punti di forza e di debolezza interni e opportunità e minacce esterne 

Le strategie di corporate: strategie di Sviluppo, di Consolidamento e di Contrazione 

Strategie di business: le A.S.A. e la matrice del Boston Consulting Group .  

Le strategie di Leadership di costo, di Differenziazione e di Focalizzazione 

Le strategie funzionali; strategia Finanziaria, di Marketing, di Produzione ….  

Analisi delle strategie attraverso lo studi di casi aziendali: 

•  il caso “Ryanair”  

•  il caso “Google”  

•  il caso “Ferrero” 

 

Temi in preparazione all’ esame di Stato secondo la nuova tipologia indicata dal Ministero della 
Istruzione: 

• analisi di  testi e documenti attinenti al percorso di studio 

• analisi di casi aziendali 

• simulazioni aziendali 
 

Si prevede il ripasso dei seguenti contenuti svolti nel quarto anno 
 
Prodotti bancari per le imprese  

Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

Il “capitale proprio” e il “capitale di terzi”: differenze per “rischio di impresa”, “obbligo di 

remunerazione” e “scadenza” 

La correlazione temporale fra investimenti e fonti di finanziamento 

Il ruolo del credito bancario nel finanziamento alle imprese 

La concessione di fido: 

• regole di frazionamento del rischio 

• indagini interne ed esterne condotte dalla banca 

• valorizzazione del merito creditizio attraverso l’attribuzione del “rating” (vedi accordi Basilea 2 ) 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2017-2018  Classe  V A  AFM 
 

52 

 

Le operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”  

• portafoglio s.b.f. : caratteristiche + P.D. dell’ impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio. 

• anticipi su fatture: caratteristiche +P.D.  dell’impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio. 

• il factoring: caratteristiche + P.D. dell’ impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio 

I mutui ipotecari: caratteristiche + P.D.  dell’ impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio  
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DIRITTO  

 

ECONOMIA POLITICA 

 

 

 

 

Docente: Luciano Pettinacci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  DIRITTO 

• TESTO IN ADOZIONE: Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco, Diritto per il quinto anno, Le 
Monnier. 

 

Moduli Contenuti 
 

STORIA COSTITUZIONALE 
ITALIANA (1) 

• Lo Statuto Albertino: caratteristiche, analisi 
dell’estratto e fasi di applicazione 
(piemontesizzazione, élitaria, liberale) 

• Il periodo fascista: le leggi fascistissime, il 
concordato, la guerra civile, il patto di Salerno. 

STORIA COSTITUZIONALE 
ITALIANA (2) 

• L’Assemblea costituente ed il referendum 

• Il compromesso costituzionale  

LA COSTITUZIONE 
REPUBBLICANA   

• I principi fondamentali 

• Struttura della Costituzione 

• La democrazia competitiva 

• Analisi dei principali diritti e doveri del cittadino 

 
PRINCIPI DELLA FORMA DI 

GOVERNO 

• Il principio della separazione dei poteri di 
Montesqieu 

• La separazione nella Costituzione italiana 

• Democrazia diretta e rappresentativa 

• Il diritto di voto 

• Il sistema parlamentare 

• Partiti e partitocrazia 

 
 
 

IL PARLAMENTO 

• Il bicameralismo perfetto 

• I sistemi elettorali 

• La legislatura 

• La condizione dei parlamentari e le critiche 

• Organizzazione parlamentare: regolamenti, 
presidenti, gruppi e commissioni 

• Iter approfondito della legge ordinaria 

• Iter costituzionale e referendum 

 
 

IL GOVERNO 

• Formazione, nomina, fiducia e crisi 

• Poteri e struttura 

• Decreti-legge e legislativi 

• I regolamenti e la delegificazione 

• Le polemiche sulla legittimità dei governi 

 
 
 

GIUDICI E FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 

• Il rapporto con la legge e i paesi di common 
law 

• Magistratura ordinaria e speciale 

• Organi e competenze (civile, penale e 
amministrativa) 

• Autogoverno della magistratura (CSM) 

• Funzioni del ministro della giustizia 

• Indipendenza della magistratura 

• Il giudice naturale 

• Il ruolo della Corte di Cassazione 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

 

• Funzioni 

• Requisiti ed elezione 

• Poteri 

• Responsabilità e controfirma 
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• La messa in stato d’accusa 

• Attività recenti 

 
 

IL CITTADINO E LA  TUTELA 
COSTITUZIONALE 

• Corte costituzionale: principi generali 
costituzionali; composizione e competenze; i 
giudizi di costituzionalità sulle leggi; i conflitti 
costituzionali; accoglimento e rigetto;altri poteri.  

• Il Referendum, procedure   e risultati 

  
AUTONOMIA E 

DECENTRAMENTO 
 
 
 
 

 

• Il decentramento amm. e le autonomie locali 

• Stato, regioni ed enti locali: modello federalista e 
centralista 

• La competenza delle regioni e le riforme 
costituzionali (comparazione fra vecchio e nuovo 
art. 117 Cost) 

• Breve storia italiana dei rapporti fra centro e 
periferia 

I DIRITTI COSTITUZIONALI 
 
 

• I principi fondamentali 

• Analisi dei principali diritti e doveri del 
cittadino analizzati per gruppi tematici. 

 

 

l’UNIONE EUROPEA 

 
 

-Il processo d’integrazione europeo 
-Gli organi dell’UE 
-Le fonti del diritto comunitario 

 

 
LE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 
 
 

• L’ONU: finalità, composizione, organi e 
problematiche 

• La NATO e il G8. 

• Le problematiche legate alla globalizzazione 

 
 

Si precisa che alla data del 15 maggio gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono in corso di 

svolgimento, a livello di panoramica generale.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI  ECONOMIA POLITICA 

TESTO IN ADOZIONE: Franco POMA, Finanza Pubblica, Principato Editore 
 

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 

• Merit goods e demerit goods: la teoria di Musgrave 

• 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 finanza pubblica 

• La teoria di Wagner 

• Il sistema misto 

• Le ragioni dell’intervento pubblico (varie funzioni) 

• Nascita, sviluppo e crisi del Welfare-state 

LA DICOTOMIA 
STATO/MERCATO 

• La crisi del 1929 e il fallimento del 
mercato(interventisti) 

•  “Fallimento” dello stato (le teorie dei “libertarians”) 

 
LE ENTRATE PUBBLICHE 

• Nozioni e classificazioni 

• Il patrimonio degli enti pubblici 

• Beni demaniali e patrimoniali 

• Prezzi privati,pubblici e politici (il caso delle 
Ferrovie) 

• Problemi aperti 

 
L’IMPRESA PUBBLICA 

• Dagli enti pubblici economici alle aziende 
autonome (breve storia) 

• Il modello Saraceno 

• Le municipalizzate e le utilities 
 

   

 
LE POLITICHE DELL’UNIONE 

EUROPEA 

• Il fiscal compact e le modifiche all’art.81 Cost. 

• Le politiche monetarie: Tuir, il Quantitative Easing 
di Draghi 

PRINCIPI GIURIDICI E 
AMMINISTRATIVI DELLE 

IMPOSTE 

- Principio della generalità, dell’uniformità. 
- Le quattro regole di Adam Smith 
- L’autotassazione 

 
LE POLITICHE 

DELL’OCCUPAZIONE 

• La politica di coesione UE: i Fondi Strutturali  

• Il dramma della disoccupazione  

• Un tipico problema italiano: il cuneo fiscale e 
contributivo  
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LE SPESE PUBBLICHE 

• Concetto e classificazione 

• Il peso dell’economia sommersa 

• L’aumento tendenziale della spesa pubblica 
(Wagner,Baumol, O’Connor,Peckok)   

• La finanza locale e il tema del federalismo fiscale 

• La classificazione delle spese pubbliche 

• La spesa pubblica in Italia (dati) 

• Il controllo di efficienza della spesa pubblica (la 
“cost-benefit” analysis  

• Il fattore umano di Ricossa e il caso dei manager 
pubblici 

• Il projet financing il caso del ponte di Messina. 

• La spendig review di Cottarelli 

•  

 
 
 

LA FINANZA DELLA 
SICUREZZA SOCIALE 

• Modello bismarkiano e beveridgiano 

• Previdenza e assistenza 

• I sistemi di raccolta: a capitalizzazione, a 
ripartizione 

• Il sistema pensionistico: dalla riforma Dini alla 
Fornero  

• Metodi di erogazione: retributivo, contributivo e 
misto 

• Le controversie attuali 

 
 

LA SPESA SANITARIA 

• Principi costituzionali 

• Dalle mutue al SSNN 

• LEA e situazione delle regioni 

• Tiket e intramoenia 

• L’assistenza sociale: ISE e ISEE 

 
 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

• Nozione e classificazioni 

• Entrate ordinarie e straordinarie (rapporti e teorie) 

• Tipologie di prezzi 

• Imposte, tasse e contributi 

 
 
 

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) 

• La struttura del sistema tributario italiano fra 
imposte dirette e indirette 

 

 
 

LA RIPARTIZIONE 
DELL’ONERE DELLE 

IMPOSTE* 
 
 

• Carico tributario e giustizia sociale 

• La teoria della capacità contributiva 

• La discriminazione qualitativa dei redditi 
(earned/unearned) 

• La pressione tributaria e i valori limite 

• La curva di Laffer (grafico e considerazioni) 

 
EFFETTI ECONOMICI DELLE 

IMPOSTE* 
 
 

• Gli effetti microeconomici 

• Evasione ed elisione (concetti ed esempi) 

• Traslazione in generale (solo concetto) 

• Diffusione delle imposte 
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     IL SISTEMA ITALIANO DI 

BILANCIO* 
 
 

• Bilancio annuale e pluriennale di previsione 

• I documenti della programmazione di bilancio 

• Legge stabilità   

• Norme costituzionali e gestione 

 
Si precisa che alla data del 15 maggio gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono in corso di 

svolgimento, a livello di panoramica generale.  
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MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

Docente: Laura Spada 
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PROGRAMMA SVOLTO  

Testo adottato: A. Gambotto – D. Manzone – B. Consolini  “Matematica per indirizzo economico” 

Volumi 2 e 3 – Edizioni Tramontana 

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 
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- 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 con metodo grafico. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Loredana Marra 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: Del Nista, Parker, Tasselli “In perfetto equilibrio” Pensiero e azione per un corpo 

intelligente, Casa editrice G. D’Anna 

Perfezionamento degli schemi motori di base: 
- Es. elementari di sviluppo generale dalla stazione eretta e dal decubito supino, prono e 

laterale.                     

- Es. tonificanti muscoli addominali e dorsali. 

- Es. di estensione e articolarità della colonna vertebrale, di scioltezza articolare, muscolare 

degli arti. 

- Es. di potenziamento arti superiori e inferiori a carico naturale e con uso di palloni medicinali. 

- Es. di mobilità articolare a carattere generale, mobilità articolazione coxo-femorale e scapolo 

omerale. 

- Es. a coppie di opposizione e resistenza eseguiti in forma tradizionale, stretching. 

- Salti, saltelli e balzi con la funicella 

- Pratica delle attività sportive: fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

- Esercizi a corpo libero ed elementi di base di preacrobatica 

- Atletica: corsa veloce, salto in lungo. 

 

PROGRAMMA TEORICO 

Apparato scheletrico:  

• tessuti, ossa, tronco, arti superiori e inferiori, osteoporosi. 

Apparato articolare: 

• articolazioni sinartrosi, anfiartrosi e diartrosi, artrosi e artrite. 

Apparato muscolare: 

• suddivisione dei muscoli 

• struttura dei muscoli stirati 

• come funzionano i muscoli 

• processo aerobico e anaerobico 

• tono muscolare 

• le contrazioni muscolari 

Sistema nervoso: 

• la cellula nervosa 

• trasmissione dell’impulso nervoso 

• anatomia del sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale 

• sistema nervoso periferico: i recettori 
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• lesioni midollari 

Apparato respiratorio 

• gli organi dell’apparato respiratorio 

• fasi dell’atto respiratorio 

• frequenza respiratoria 

• volumi polmonari 

• muscoli dell’apparato respiratorio 

Apparato cardio-circolatorio 

• il sangue 

• la coagulazione del sangue 

• i gruppi sanguigni 

• il cuore 

• il ciclo cardiaco 

• i parametri dell’attività cardiaca 

• i vasi sanguigni(definizione di arterie, vene e capillari) 

• la circolazione del sangue 

• la pressione arteriosa 

Paramorfismi: 

• paramorfismi e dismorfismi 

• paramorfismi del dorso e degli arti inferiori: abito astenico, dorso curvo, atteggiamento 

scoliotico, scapole alate, piede piatto, ginocchio varo e valgo 

Elementi di primo soccorso: 

• numeri utili 

• la respirazione artificiale 

• il massaggio cardiaco 

• lesioni a carico dei muscoli: contusione, crampo, stiramento, strappo 

• lesioni a carico dell’apparato scheletrico e articolazioni: distorsione, lussazione, infrazione, 

frattura 

• lesioni a carico dei tessuti: ferita, abrasione, emorragia, epistassi 

Doping: 

• educazione e prevenzione 

• cosa si intende con il termine droga 

• farmaci che possono danneggiare l’organismo degli atleti 

• pratica da condannare dal punto di vista etico e biologico 

•  

Differenza tra Ed. Fisica, ginnastica e sport* 
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L’Ed. Fisica di ieri e di oggi:* 

• le basi educative e le prime esperienze europee: la scuola tedesca, svedese e inglese 

• la situazione italiana: nascita e sviluppo dell’educazione fisica 

• l’ed. fisica nel periodo fascista 

Le olimpiadi * 

La carta europea dello sport per tutti* 

 
*Gli argomenti contrassegnati dall' asterisco si prevede di svolgerli dopo il 15 maggio 
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LINGUA E CIVILTA’ 

FRANCESE 

 

 

 

 

 

Docente: Loredana Ugolini 

 

 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2017-2018  Classe  V A  AFM 
 

67 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Testo adottato : D. Hatuel  “Commerce en action” – BORDAS- ELI 

Commerce : 

Les transports   Demandes de tarif de transport et réponses 
Réclamations pour retard de livraison , pour articles endommagées , non 
conformes – Réponses aux réclamations  
Le transport des marchandises périssables 

La réclamation  Réclamation suite à une erreur de facturation- Réponse 
Demande de prorogation d’échéance- Réponse 
Demande de paiement – Réponse 

Les échanges Les demandes de renseignements – L’envoi, l’offre d’un contrat- Réponses  
La recherche d’un acheteur 

Les voyages 
d’affaires 

Demande de renseignements à une agence- Réponse 
Demande de modifications des dates- Réponses 
La réservation- Réponse 

 
Dossiers techniques : 

Le marketing  Le marché 
Le produit 
Le prix 
La place 
La publicité 
Les manifestations professionnelles 

La vente  Les différents types de vente, les conditions, le circuit et le contrat de vente 
La facture  
Les règlements – Les règlements internationaux 
Les nouveaux modes de paiement 

La logistique  La logistique et le transport 
Le contrat de transport 
 

La distribution  Les circuits de distribution 
Les différents types de distribution : le commerce indépendant,, le commerce 
intégré, le commerce associé 
 

L’import-export  L’importation 
L’exportation 
Les Incoterms 

L’emploi  
 

La recherche 
Le recrutement 
Les différents types de contrats de travail       

 
Civilisation: 

 

La France 
physique  

Le relief, les cours d’eau, les limites, le climat 

Les régions Une région ( au choix du candidat) 
Les DOM- TOM 
 

La population 
française 

La démographie; Les étrangers et les immigrés; SOS racisme; La famille 
en France; Le système éducatif français; Les valeurs; Le travail 
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L’économie  

L'environnement : problèmes- solutions ; Les énergies renouvelables ; Le 
développement durable 
Les secteurs de l’économie : le secteur primaire, le secteur secondaire, le 
secteur tertiaire 
L’agriculture bio ;  L’e-commerce ; Les atouts de l’économie 
 

Les Institutions  L’organisation du pouvoir ; Le système électoral ; L’administration  de la 
France 
 

L’histoire  La France depuis 1945 : Mai 1968  
 

 
La France dans le 
monde  

La francophonie 
L’UE : les symboles ; les Institutions ;  les échanges Erasmus 
La mondialisation 
Le commerce équitable 
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LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

 

 

 

 

 

Docente:  Sandra Piraccini  

(sostituisce Federica Tonni) 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

 
BUSINESS THEORY (libro di testo Get into Business): 

MODULE 6 BUSINESS TRANSACTIONS 

• Business transactions 

• Enquiry and reply to enquiry 

• Offers and reply to offers 

• Orders and reply to orders 

• Shipping goods and documents 

• Complaints and reminders 

 

MODULE 7  TRANSPORT 

• Transport: 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 

• Press review : The new EU driving licence. 

 

MODULE 8  BANKING, FINANCE, INSURANCE 

• Banks 

• Banking services 

• Methods of payment 

• Finance 

• The stock exchange 

• Insurance 
 
 

CULTURE E CIVILISATION (fotocopie dal libro The Business Way): 

 

GLOBALISATION 

- Globalisation as social phenomenon (“global village”) and its principal drivers 

- Effects of a global economy 

- Global trade and the WTO 

- Benefits and limits of WTO 
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- Greenpeace campaign against WTO 

- The information revolution: the history  of internet 

- Advantages and disadvantages of Globalisation 

 

GLOCALISATION (fotocopie da Business Expert): 

- Glocalisation: definition 

- MacDonald: an example of glocalisation 

 

U.S.A.  

• The making of the United States and the Expansion  

• The American Civil War  

• Economic giant 

• Ellis Island and the immigration 

• World power (the Cold War) 

• Counterculture of 60s and 70s: Bob Dylan's Master of war 

• Civil rights movement and Martin Luther King's speech "I have a dream"  

• Twin Towers attack and the War on Terrorism 

• US Government: Constitution and Bill of Rights, The three Branches (Executive, Legislative and 

Judiciary), Political parties and electoral system. 

• Vision of the film: “Selma” 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

Docente: Manuel Mussoni 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: Sergio Bocchini, Nuovo religione e religioni, Vol. Unico,  Edb Scuola 

Introduzione 
- Riflessione personale sulle scelte post diploma 
- Attività di gruppo sull'orientamento 

 
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 

4.  
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 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


