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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 F, composta  all’inizio del triennio  da 21 alunni,  è attualmente  formata  
da 22  studenti, 1  ragazzo e 21 ragazze. Nel corso del triennio il loro numero ha 

subito alcuni cambiamenti. Nel  passaggio dalla terza alla quarta un alunno si è  

ritirato in corso d’anno, mentre un altro non è stato ammesso alla classe successiva. 

Durante il quarto anno, invece, vi è stato l’inserimento di due alunne, una  

proveniente da un Istituto Tecnico Commerciale fuori regione, l’altra da un’ altra 

sezione del nostro Istituto. Nel passaggio dalla quarta alla quinta il numero degli 
allievi è rimasto immutato. 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto usufruire della continuità didattica  nella 

maggior parte delle discipline, ad eccezione dell’insegnamento di Matematica  e di 

Tedesco (seconda e terza lingua), in cui si sono alternati due docenti nel corso del 

triennio e di Francese che ha visto l’avvicendarsi, in tre anni, di ben quattro 

insegnanti, due dei quali proprio in questo anno conclusivo.  

La classe, come tutte le terze dell’Istituto, è nata dall’accorpamento di gruppi di 
alunni provenienti da tre diverse seconde (2A, 2B e 2C). Questo  ha  inizialmente  

comportato alcune difficoltà, dovute non solo alla forte disomogeneità nelle 

conoscenze e nelle competenze, nella capacità di attenzione, nella costanza e 

nell’impegno, ma anche ad un clima  non sempre sereno all’interno della classe.  

Essa, infatti, si è rivelata in terza composta da alunni molto vivaci ed esuberanti il cui 

comportamento, spesso eccessivamente chiassoso, non è risultato favorevole al 
lavoro scolastico.  

Contemporaneamente, dal punto di vista didattico, sono emerse, in diversi alunni, 

problematiche legate a lacune pregresse, ad un metodo di studio non adeguato e a  

difficoltà di concentrazione e ascolto produttivo. 

Per superare tali difficoltà, nell’arco di tutto il triennio, il Consiglio di Classe si è 

impegnato in una costante azione di formazione degli alunni e ha cercato di guidarli 
non solo nell’apprendimento disciplinare, ma anche nell’acquisizione di competenze 

sociali e relazionali. Gradualmente, nel corso dei tre anni, in particolare in 

quest’ultimo, i ragazzi, pur mantenendo la loro innata vivacità, sono stati capaci di 

intraprendere un processo di maturazione che  ha condotto la maggior parte di loro 

ad adottare comportamenti e forme di partecipazione più  responsabili. Non 

mancano, tuttavia, tuttora,  in alcuni alunni, sebbene non in maniera continuativa e 

non in tutte le materie, atteggiamenti non sempre adeguati. 
Gli alunni appaiono contraddistinti da differenze di carattere e di temperamento che  

li ha spinti ad aggregarsi in gruppi affini, caratterizzati da un’apprezzabile 

collaborazione interna, non estesa, però, agli altri  gruppi.  

Queste peculiarità caratteriali hanno inciso anche sulla risposta al dialogo educativo e 

sulla partecipazione alle attività proposte che non sono risultate uniformi: la maggior 

parte degli alunni sono risultati  responsabili, disciplinati e collaborativi, altri sono 
stati  meno disponibili all’ascolto e ad una partecipazione costruttiva; di conseguenza  

l’adesione all’attività didattica è risultata continuativa ed  attiva solo per alcuni di 

essi,  per altri non è stata sempre adeguata nel tempo né uniforme nelle singole 

discipline. 

Dal punto di vista didattico, nell’anno in corso, l’attività dei docenti è stata finalizzata, 

oltre che alla trasmissione dei contenuti delle varie discipline, anche all’acquisizione 

dell’autonomia nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro assegnato. I risultati 
ottenuti hanno evidenziato livelli di apprendimento non omogenei e il profitto cui 

sono pervenuti i singoli studenti alla fine di questo anno risulta quindi differenziato.   

Emerge la presenza di un  gruppo di studenti che, nel corso del triennio, ha acquisito 
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consapevolezza delle abilità e dei mezzi atti a consolidare l’organizzazione del lavoro 

e la pratica delle competenze, ottenendo quindi progressi significativi e risultati  

buoni,  in qualche caso ottimi. 

Vi è poi un altro gruppo di alunni  che, anche se meno autonomo nella rielaborazione 

personale, ha comunque compiuto un significativo percorso di crescita e maturazione 

ed acquisito una preparazione che, nel complesso, varia dal quasi discreto al 

discreto. 
Accanto  a questi  alunni  ve ne sono altri che  non  sono riusciti ad assumere un 

ruolo attivo e autonomo rispetto alle esigenze didattiche a causa di un metodo di 

studio non sempre adeguato, alla mancanza di continuità nell’organizzazione dei 

tempi e a una certa difficoltà in ambiti disciplinari dove è richiesta soprattutto 

l’utilizzazione sistematica di  capacità logiche e conoscenze pregresse.  

Di fronte a queste problematiche, i  docenti si sono attivati nell’intento di far 
acquisire strategie di apprendimento più efficaci per un approccio più consapevole e 

autonomo allo studio attraverso recuperi in itinere, adeguamento dei ritmi di 

apprendimento con quelli di insegnamento, corsi di recupero pomeridiani. La scuola, 

inoltre, ha dato agli alunni l’opportunità di usufruire di sportelli didattici pomeridiani. 

Le varie  attività di recupero  non sempre hanno determinato esiti positivi per tutti, 

tuttavia va riconosciuto a questi alunni l’impegno volto a migliorare la propria 
situazione scolastica  e apprezzata  la volontà di superare  difficoltà e  lacune in 

previsione dell’Esame di Stato.   

Nel complesso, quindi, durante l’arco del triennio,  rispetto ai livelli di partenza, gli 

alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici 

e agli apprendimenti specifici ed hanno manifestato una progressione nel lavoro e 

nello studio individuale.  I risultati sono stati nel complesso soddisfacenti pur in 

maniera diversa e riconducibile al proprio percorso di maturazione e crescita, tutti 
hanno raggiungono gli obiettivi didattici e formativi minimi. 

Nel corso del triennio la classe ha svolto l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. Gli alunni, inseriti in aziende private e in 

enti pubblici, hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi, 

ottenendo risultati positivi, in alcuni casi superiori alle attese, come dimostrato  dai 

giudizi, spesso lusinghieri, espressi dai tutor aziendali. 
Alcuni alunni, inoltre, hanno aderito, sempre negli ultimi tre anni, ad iniziative di 

carattere culturale  promosse e organizzate dalla scuola, legate al percorso linguistico 

caratteristico dell’indirizzo della classe. Lo scorso anno un gruppo di ragazzi ha  

partecipato ad un soggiorno di una settimana in Inghilterra, a York, dove ha 

frequentato un corso di lingua inglese. Sempre lo scorso anno, tre  studentesse 

hanno soggiornato all’estero: due hanno accolto la proposta di Intercultura di un 

soggiorno all’estero, dove hanno frequentato una scuola superiore, una in Thailandia 
per sei mesi, una in Francia per tre; una terza alunna, invece, ha aderito al 

programma Erasmus, realizzando un’esperienza di alternanza scuola-lavoro a 

Dresda, in Germania. 

Infine, durante l’anno scolastico in corso, due alunne hanno partecipato ad un  

soggiorno studio di lingua spagnola a Cadice, in Spagna.  
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RELIGIONE                                                                   Prof.ssa Casadei Cristina 

 

Testo adottato: A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, Sei editrice 

 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

 

1. LA PERSONA 

 La creazione dell’uomo in Genesi 1 – 2 
 L’identità dell’individuo come essere relazionale 

 Concetto di “immagine e somiglianza” 

 Concetto di “dignità della persona” 

 

2. BIOETICA 

2.1 Bioetica generale 

 Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche 
 

2.2 Bioetica generale speciale 

 La questione morale della procreazione assistita: 

 Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 

 Distinzione fra fecondazione inseminazione omologa /eterologa (Legge 40/2004) 

 Visione del film “Starbuck, 533 figli e non saperlo”, di Ken Scott (2011) allo scopo 
di promuovere un dibattito critico sulle conseguenze psicologiche che la 

paternità/maternità anonima può avere sui figli. 

 L’eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion 

 Origine del male, considerazioni sui fattori disposizionali (conformismo e scarso 

spirito critico), situazionali e sistemici, attraverso la presa in esame di alcuni 

esperimenti di psicologia sociale, come l’esperimento di Milgram sull’obbedienza 

all’autorità e quello carcerario di Stanford sul condizionamento operato dalle 
istituzioni sul comportamento dell’individuo. 

 La questione morale dell’eutanasia: 

 definizione e casi clinici: Luana Englaro e Piergiorgio Welby come distinzione tra 

eutanasia e accanimento terapeutico. 

 La morte e della sofferenza : Libro di Giobbe a confronto con la poesia A Silvia di 

G. Leopardi. 
 

Lungo l’anno il programma si è aperto a digressioni, dovute ad argomenti collegati 

alla disciplina e all’iter delle lezioni, che l’attualità ha proposto. In particolare, si è 

affrontato: 

 Questione del Testamento biologico 

 in merito al giorno della memoria, riflessioni sui totalitarismi, attraverso brani 
tratti da “La nascita del Totalitarismo” di Hannah Arendt . 

 Questione Siriana, fake news e false flag 

 

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                     Prof.ssa Casadei Cristina 
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ITALIANO                                                                       Prof.ssa Cesarini Cinzia 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 4, 5, 6   La letteratura,  Ed 

Paravia 

 

Modulo 1 IL ROMANTICISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

 

Alessandro Manzoni: 

biografia, 
la concezione della storia e 

della letteratura; la lirica civile 

e patriottica; le tragedie: il 

rifiuto delle unità aristoteliche; 

il romanzo storico   

. 
 

In morte di carlo Imbonati: Sentir e meditar 

Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica 
Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo: L’utile per 

iscopo, il vero per soggetto…’  

Le Odi: 5 maggio 

Le  tragedie: sintesi de Il Conte di Carmagnola e 

dell’Adelchi; dall’Adelchi: coro dell’atto III 

I promessi sposi: Il sugo di tutta la storia 
 

 

Modulo 2  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

L’età del realismo: caratteri generali. Il realismo letterario (su fotocopia) 

Il Positivismo: fasi e caratteristiche generali, funzione del metodo scientifico applicato 

all'uomo. Taine, Darwin e l'evoluzionismo Il "Darwinismo sociale". 

Il  Naturalismo francese: fondamenti teorici e 

precursori: Balzac,  Flaubert, i fratelli 

Goncourt. 
Emile Zola e il romanzo sperimentale. Il ciclo 

dei Rougon-Maquart 

 

 

 
L’Assommoire: L’alcol inonda Parigi.  

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

Giovanni Verga: biografia,  l’approdo al 

verismo. 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; Mastro 

don Gesualdo: trama e temi del romanzo. 

Prefazione a l’amante di Gramigna 

Vita dei campi: Fantasticheria (passi 
scelti);  Rosso Malpelo. 

Novelle rusticane: La roba; Libertà 

I Malavoglia: Il mondo arcaico e 

l’intrusione nella storia(cap.I); L’Addio 

di ‘Ntoni (cap. XV) 

 

Modulo 3 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Decadentismo e Simbolismo. Visione del mondo e della natura. Analogie e 
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corrispondenze. Gli  strumenti irrazionale del conoscere; la poetica: estetismo, 

linguaggio, tecniche espressive, temi. Il dandismo. Confronto fra Decadentismo, 

Romanticismo e Naturalismo. 

Charles Baudelaire: il ruolo dell’artista 
nella società industriale; la poesia 

simbolista e il poeta veggente 

 

I fiori del male: Corrispondenze,  
L’albatro. 

 

Gabriele d'Annunzio: profilo biografico 

ed itinerario artistico: il binomio 

arte/vita. L’esteta e il superuomo, il 

poeta-vate. La poetica; l’estetismo, il 

superomismo, confronto con Nietzsche, il 

panismo 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta (su 

fotocopia), Il verso è tutto. 

Le vergini delle rocce: Il programma del 

superuomo  

Da  Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia 

nel pineto 
 

Giovanni Pascoli: biografia,  l’ideologia 

politica. Poetica e stile: i temi ricorrenti; 
la natura e le piccole cose quotidiane; il 

poeta fanciullo; simbolismo e 

fonosimbolismo; impressionismo.  

Myricae: significato del titolo e temi 

principali 

I Canti di Castelvecchio: significato del 

titolo e temi principali 

Il fanciullino: Una poetica decadente 

(passi) 
Myricae: Arano, lavandare, X Agosto,  

L'assiuolo, Novembre 

I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno 

 

 

Modulo 4  IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Periodizzazione, le Avanguardie storiche,   il ruolo dell'intellettuale, la concezione della 

poesia. Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano 

Filippo Tommaso Marinetti 

 

Dal manifesto del Futurismo: lettura di passi 

salienti 

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

Bombardamento di Adrianopoli 

 

Modulo 5  LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio 

tradizionale; scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della 

coscienza e la memoria; rinnovamento delle tecniche narrative. Il tema della malattia 

e dell’alienazione. 

Italo Svevo: biografia, formazione 

culturale; collegamento con Schopenhauer,  

Freud e Marx. Pensiero  e tematiche: 
l'inettitudine, l'esplorazione dell'inconscio e 

la psicanalisi; l’opposizione fra malattia e 

salute.  Tecniche  narrative: il romanzo della 

crisi e la dissoluzione della narrativa 

tradizionale; il narratore inattendibile; il 

tempo interiore. 
Analisi  in parallelo dei tre romanzi. 

Una vita: caratteri generali 

Senilità: caratteri generali; lettura: Il 

ritratto di un inetto.   
La Coscienza di Zeno: lettura 

integrale 
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Luigi Pirandello: biografia, evoluzione 

dell’opera. L’intellettuale come coscienza 

critica straniata. La trappola della forma. 

L’umorismo e il sentimento del contrario. Il  
relativismo conoscitivo.   

La produzione narrativa: novelle e romanzi 

La produzione teatrale: il teatro del 

grottesco e il  “teatro nel teatro”. 

Da L'Umorismo: Un’arte che 

scompone il reale (rr. 20-37) 

Novelle per un anno: IL treno ha 

fischiato, La patente (su fotocopia), La 
carriola (su fotocopia) 

Lettura integrale dell'opera il Fu Mattia 

Pascal 

Approfondimento del romanzo Uno, 

nessuno, centomila 

Approfondimento delle opere teatrali 
Sei personaggi in cerca d’autore ed  

Enrico IV 

 

Modulo 6  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. 
La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola 

poetica. 

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

Giuseppe Ungaretti: biografia; Il poeta 

soldato e l’esperienza della trincea; 

rapporti col fascismo. Pensiero e poetica: la 
scoperta della parola e la poesia pura, 

l'esperienza personale e la riflessione sulla 

condizione esistenziale dell’uomo; le 

innovazioni stilistiche. le principali raccolte 

poetiche. 

L’Allegria: significato del titolo e analisi 
dell’opera. 

Sentimento del tempo: significato del titolo 

e analisi dell’opera. 

 

L'Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino 

del Carso, Mattina, Sono una creatura, 

Soldati 
Sentimento del tempo: Di luglio. 

L’ Ermetismo e “la lirica pura” 

Eugenio Montale: pensiero e poetica, il 
significato del correlativo oggettivo, le 

principali raccolte, lingua e stile. 

 

Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male 
di vivere, Non chiederci la parola,  

Meriggiare pallido e assorto 

*Le occasioni: Non recidere, forbice, 

quel volto 

 

 

Modulo 7  IL NEOREALISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

*Il romanzo neorealista: tematiche e tecniche   espressive 

Nell’ambito del Neorealismo, gli alunni hanno letto un libro a scelta tra quelli sotto 
elencati: 

 Se questo è un  uomo (Primo Levi) 

 Il sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino) 

 

La classe ha letto per intero le seguenti opere: 

• La coscienza di Zeno  (Italo Svevo) 
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• Il fu Mattia Pascal (Luigi Pirandello) 

 

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

contrassegnati dall'asterisco. 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                         Prof.ssa Cesarini Cinzia 

 

 
 

STORIA                                                                           Prof.ssa Cinzia Cesarini 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  Il nuovo dialogo con la storia, 

voll. 2 e 3, Ed La Nuova Italia                                                                                                      

 

Modulo 1 L’età del Risorgimento e i problemi dell’Italia unita 

Unità formative Capitoli 

Unità 16 (vol. 2) 

I problemi 

dell’Italia unita:  

 

16.3 La terza guerra d’indipendenza. 

16.4 L’annessione di Roma e la caduta della Destra. 

16.5 La Sinistra al governo: la legislazione in campo economico e 
sociale. 

16.6 La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano. 

16.7 La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 

16.8 Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 

Modulo 2 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Unità formative Capitoli 

Unità 1 (vol. 3) 

L’imperialismo e la 

crisi dell’equilibrio 
europeo 

1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

1.2 Luci e ombre della “belle époque”. 

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

Unità 3 
L’età giolittiana 

3.1 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale 

dell’Italia. 
3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

3.3 La politica estera e la guerra di Libia. 

Unità 4 

La prima guerra 

mondiale 

4.1 Le cause della guerra. 
4.2 1914: il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’entrata dell’Italia nel conflitto 

4.4 1915-1916: la guerra di posizione 

4.5 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

Unità 5 

La rivoluzione 

russa 

5.1 La rivoluzione di febbraio. 

5.2 La rivoluzione d’ottobre. 

5.3 Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

Unità 6 

L’Europa e il 

mondo dopo il 

conflitto 

6.1 La conferenza di pace e la società delle nazioni. 

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

6.3 Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 
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Modulo 3 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Unità formative Capitoli 

Unità 7 

L’Unione Sovietica 

fra le due guerre e 

lo stalinismo 

7.1 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 

7.2 La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS. 

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

7.4 Il regime del terrore e i gulag. 
7.5 Il consolidamento dello Stato totalitario. 

Unità 8 
Il dopoguerra in 

Italia e l’avvento 

del fascismo 

8.1  Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

8.2 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 
8.3 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio 

rosso. 

8.4 L’ascesa del fascismo. 

8.5 La costruzione del regime. 

Unità 9 

Gli Stati Uniti e la 
crisi del ’29. 

9.1 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

9.2 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

9.3 La crisi del ’29. 

9.4 Roosevelt e il New Deal. 

Unità 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

10.1 La nascita della Repubblica di Weimar. 
10.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

10.3 Il nazismo al potere. 

10.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Unità 11 

Il regime fascista 
in Italia 

11.1 Il consolidamento del regime 

11.2 Il fascismo fra consenso e opposizione 

11.3 La politica interna ed economica 
11.4 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

11.5 La politica estera e le leggi razziali 

 

Unità 12 

L’Europa verso una 

nuova guerra 

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

Giappone. 

12.2 I fascismi in Europa. 

12.3 La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al 

governo repubblicano. 

12.4 La guerra civile spagnola (1936-1939) 
12.5 L’escalation nazista: verso la guerra 

Unità 13 

La seconda guerra 

mondiale 

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

13.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

13.3 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 
13.4 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

13.5 La vittoria degli Alleati 

13.6 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 

 

Modulo 4 Il mondo bipolare 

Unità formativa Capitoli 

Unità 14 

Il bipolarismo 

Usa-Urss, la 
guerra fredda e i 

tentativi di 

“disgelo” 

14.1 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

14.2 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 

Dossier: Berlino, la capitale della guerra fredda 

14.3 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
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*Unità 18 

L’Italia della prima 

Repubblica 

18.1 La nuova Italia post-bellica 

18.2 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

18.3 La ricostruzione economica 

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non è ancora stato svolto l’ argomento 

contrassegnato dall'asterisco. 

 
Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                    Prof.ssa Cesarini Cinzia 
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INGLESE                                                                      Prof.ssa Lazzarini Franca 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Testo adottato:  C. Urbani/A.Marengo/P.Melchiori, “Get into Business”, Rizzoli 

Languages                                      

 

BUSINESS THEORY  
 

Reasons for Business 

 The purpose of the Business Activity; The four factors of production; 

 Commerce and Trade; E-commerce; The role of enterpreneurs; 

 Business plan:   a key ingredient for success; 

 Business activities and sectors; Distribution Channels 
 

BUSINESS ORGANISATIONS 

 

The private sector 

 Sole Traders; Partnerships; Limited Companies:  

 Private Limited Companies (LTD);  
 Public Limited Companies (PLC) 

 Cooperatives;  Franchising; Multinationals 

 

Marketing  

 The difference between marketing and selling; 

 The marketing mix: Product, Price, Place, Promotion; 

 An alternative to the four Ps: the four Cs; 
 Market segmentation; Mass marketing and Niche marketing;  

 The role of Market Research 

 

Payment in foreign trade 

 Cash with Order; Cash on Delivery;  

 Open Account; Documentary Collection;  
 Bank Transfer; Draft; Letter of Credit 
( materiale tratto da: Bentini/Richardson/Vaugham:“In Business”, Longman) 

 

Business Transactions 

 Enquiries; Replies to Enquiries; Circular Letters; 

 Offers and Replies to Offers; Orders and Replies  
 to Orders; Complaints  

 

CULTURAL BACKGROUND 

 

Globalisation 

 What is Globalisation? 
 A Digital World; The World Wide Web; The Digital Divide;  

 Global Trade; The World Bank; The International Monetary Fund;  

 The World Trade Organization; Global Companies;  

 Multinationals Relocation: Offshoring and Outsourcing 
(From Bowen/Cumino:“Business Plan”,Petrini) 
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The United Kingdom: Politics and Government 

 The  UK Political System; A Parliamentary Democracy; 

 The Monarchy; The British Constitution; Magna Carta 

 The House of Commons; The House of Lords;  

 The UK Government and Prime Minister;  

 Political Parties; The Electoral System  
(integrato con materiale tratto da: A.Smith: “Best Performance”, Eli) 

  

The European Union 

 EU Key Facts; The Policies; Main Steps: Reasons for the Union;  

 EU Treaties and their purpose; The Common Market Concept;  

 EU Institutions: the European Parliament, the Council of the EU, 

 the Commission; the European Council, the Court of Auditors,  
 the Court of Justice; the European Central Bank; Steps forward; 

 Economic and Monetary Issues; Social Matters; Today’s challenges 

“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU” (by Alex Hunt & Brian 

Wheeler, from BBC News,  25th April 2017)   

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                      Prof.ssa Lazzarini Franca 
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FRANCESE   (seconda lingua)    Prof.ssa Sapignoli Manuela (Fabbri Caterina) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 

Testo  adottato: Commerce en action, D. Hatuel, ELI 

 

COMMERCE 
 Unité 5: Le transport, les assurances et la réclamation (pp. 100-111) 

 Unité 9: L’emploi 

DOSSIERS DE THÉORIE 

 Dossier 1 L’entreprise: L’organisation de l’entreprise - Les formes de l’entreprise, 

Les formes juridiques de l’entreprise (solo denominazioni), Le commerce, Le e-

commerce 
 Dossier 2 Le Marketing: Le marché, Le produit, Le prix, La place, La publicité, Les 

manifestations professionnelles 

 Dossier 3 La Vente: Les différents types de vente, Les conditions de vente, Le 

circuit de vente, La facture 

 Dossier 7 L’emploi: La recherche d’emploi, Le recrutement, Les différents types de 

contrats de travail 
DOSSIERS DE CIVILISATION 

 Dossier 3 Les régions: Paris et l’île de France, La France d’Outre-Mer 

 Dossier 4 L’économie de la France: Les secteurs de l’économie française, Le 

secteur primaire, Le secteur secondaire, Le secteur tertiaire, Vers une nouvelle 

économie 

 Dossier 5: solo Dans la presse: Parité et égalité hommes-femmes : un réalité ? 

 Dossier 6 Les institutions françaises: L’Organisation des pouvoirs, L’Administration 
de la France 

 Dossier 7 La France dans le monde: La Francophonie, Les échanges Erasmus, La 

mondialisation 

Letture su fotocopie fornite dall’insegnante riguardanti: 

- Environnement et écologie 

 Six tuyaux pour être écolo : Envie de préserver notre planète Terre ? 
 Les déchets: jeter moins, jeter mieux 

- Emploi - Les 35 heures 

- Entreprise - La startup 

- Internet et le réseau social Facebook - L’amitié à l’épreuve de Facebook 

- Société et marché: 

 Le forfait pour louer ses vêtements, un concept qui séduit 

 La part de l’habillement dans le budget des Façais a diminué d’un tiers depuis 
1960 

 Les jeunes Français pas si fidèles à leurs marques préférées 

 Les dessins animés encourageraient le recours abusif aux médecins 

 Parité et égalité hommes-femmes: une réalité ? 

- Tourisme 

 Après une année passée difficile, les visiteurs étrangers reviennent enfin 
 Marseille vise le million de passagers en 2012 

- Mondialisation et migrations : 

 La mondialisation 

 La mondialisation: Histoire et définition 

 La mondialisation accélère-t-elle les migrations? 

- Schede su ripasso di lessico e grammatica 
 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                    Prof.ssa Fabbri Caterina 
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TEDESCO  (seconda lingua)                                          Prof.ssa Cupioli Patrizia                   

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA 

 

Testi  adottati: FERTIG, LOS! Vol. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Editore 

HANDELSPLATZ, di Bonelli, Pavan, Loescher Editore 

 

Contenuti: 

Dal libro di testo in uso: FERTIG, LOS! VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli 

Editore, sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

 Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

 I pronomi e i verbi riflessivi 

 Il Doppio Infinito nelle frasi principali e nelle frasi subordinate 

 Il Passivo presente, preterito e passato prossimo 

 Ripresa e approfondimento delle frasi subordinate  

Dal libro di commercio in uso: HANDELSPLATZ, di Bonelli, Pavan, Loescher Editore, 

sono stati trattati i seguenti moduli:  

 Produktpräsentation auf der Messe 

 Marketing und Werbung 

 Gibt es einen Unterschied zwischen Werbung und Reklame? 

 Werbung, Reklame, PR- Worin besteht der Unterschied? 

 Das Rundschreiben 

 Der Werbebrief 

 Rechtsformen von Unternehmen 
 

Landeskunde: 

Per la trattazione dei seguenti argomenti si è fatto ricorso a fotocopie da altri testi e 

da Internet. 

 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der 

Bundesrat, die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler  

 Die Deutschen Parteien im Bundestag 
 Die Bundestagswahl 2017 

 Angela Merkel vor ihrem vierten Amtszeit (video) 

 Martin Schulz will Kanzler werden (video) 

 Die Geschichte der EU 

 Die Europäische Union 

 Die wichtigsten Organe der EU: Der Rat der EU, der Europäische Gerichtshof, der 
Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische 

Parlament, der EU-Rat 

 Die Europäische Zentralbank (EZB) 

 Die Globalisierung (anche in video) 

 Vorteile und Nachteile der Globalisierung 

 Internationale Organisationen (IWF, die Weltbank, WTO, ILO) 
 Die Nazi-Diktatur 

 Endstation Auschwitz 

 Zweimal Deutschland 

 Der Bau der Berliner Mauer 

 Der Fall der Berliner Mauer 

 

Per approfondire inoltre una serie di funzioni linguistiche aderenti a situazioni ed 
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esigenze tipiche della vita quotidiana, è stata seguita la serie video: Deutsch Extra. 

 

Si prevede inoltre di svolgere, dopo la stesura del Documento del 15 maggio le 

seguenti unità di apprendimento: 

 

Dal libro di commercio in uso: HANDELSPLATZ, di Bonelli, Pavan, Loescher Editore 

 Das Angebot 
 Die Bestellung 

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                    Prof.ssa Cupioli Patrizia 
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SPAGNOLO   (terza lingua)                                                 Prof.ssa Piva Milena                       

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

 

Testo  adottato: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los 

negocios,  ed Zanichelli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Di seguito vengono riportati gli argomenti che si è previsto di svolgere entro la fine 
dell’anno scolastico. 

 

El mundo de los negocios: 

 La organización de una empresa; 

 Los departamentos de una empresa; 

 La feria: la partecipación en una feria; la feria de Madrid (IFEMA); 

 El marketing y sus fases; el marketing directo: el telemárketing, el marketing 
digital, el buzoneo; el marketing indirecto. 

 Productos (el CVP) y precios; 

 Empresas y promociones; 

 La publicidad; 

 El comercio y la distribución; 

 La franquicia;  
 El comercio por internet; 

 El comercio justo; 

 La negociación; 

 Tipos de transportes de mercancías; 

 Los Incoterms; 

 Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional; 

 Las aduanas. 
 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Negocios y más, El español en el mundo de la economía y de las finanzas, di S. 

Orozco González e G. Riccobono, Hoepli, Milano, 2015. 

 
España y la economía global: 

 La globalización; 

 El Fondo Monetario Internacional; 

 El Banco Mundial; 

 La Organización Mundial del Comercio; 

 La economía mundial entre foros y acrónimos: BRIC(S) y PI(I)GS, G7, G8, G20; 

 La economía española: los sectores productivos; 
 Las empresas españolas; 

 El ICEX; 

 Del milagro económico a la crisis. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Reportaje del mundo Español, di S.Cuenca Barrero e a. Faus Martínez, Minerva 
Scuola, Milano 2015. 

 

Panorámica histórica del siglo XX - XXI 

 Hacia la Guerra Civil; 

 La Guerra Civil (1936-1939); 
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 La Dictadura: el Franquismo (1939-1975); 

 La Transición: hacia la democracia; 

 Dos presidentes y dos visiones de Europa: Felipe González y José María Aznar; 

 El presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Ponte al día; un recorrido por tierras y culturas hispanohablantes, di A. Brunetti, 
R. Danielli, M. Estévez Oliva, A. Jiménez Velasco, Europass, Milano, 2008. 

 

La organización política en España 

 El Estado español; la Monarquía parlamentaría, la Corona, el poder legislativo, el 

poder ejecutivo y el poder judicial. 

 Las Comunidades Autónomas; 
 Las lenguas de España; 

 El sistema educativo. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Reportaje del mundo Español, di S.Cuenca Barrero e a. Faus Martínez, Minerva 

Scuola, Milano 2015. 
 

La comunicación escrita 

 El Curriculum Vitae; 

 La carta de presentación; 

 Concertar una cita por correo electrónico; 

 El informe; 

 El acta; 
 La carta de oferta; 

 El folleto; 

 La carta de solicitud de información; 

 El albarán;  

 La factura. 

 
La comunicación oral 

 La entrevista de trabajo; 

 Concertar una cita por teléfono; 

 Participar en una reunión; 

 Promover un producto. 

 

La gramática 
 Repaso del uso contrastivo de ser y estar; 

 Hablar de acontecimientos pasados; 

 Las subordinadas temporales; 

 Las construcciones temporales; 

 Los verbos de cambio; 

 El condicional simple y compuesto; 
 El imperfecto de subjuntivo; 

 Las subordinadas sustantivas; 

 Uso del subjuntivo / indicativo con expresiones de probabilidad y deseo; 

 Los pronombres relativos y las subordinadas relativas; 

 Las subordinadas causales y finales; 

 Repaso de por / para;  
 Uso de dentro de /entre; 

 Repaso de los verbos de necesidad u obligación; 
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 Repaso de los indefinidos. 

 

Santarcangelo di Romagna, 15 Maggio 2018                         Prof.ssa  Piva Milena 
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TEDESCO  (terza  lingua)                             Prof.ssa  Dalla Corte Maria Teresa           

 

PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA 

 

Testo  adottato: “ Kurz und gut! Vol. 2, “ Ed  Zanichelli 

Dal testo in adozione “Kurz und gut” vol.2 ed. Zanichelli si sono sviluppate le 

seguenti Unità riguardanti argomenti di vita quotidiana con le relative strutture 
grammaticali: 

 Einheit 10  I verbi impersonali- uso di nicht nur..sondern auch – i complementi di 

stato in luogo, moto a luogo e moto da luogo con nomi geografici. 

 Einheit 11 I verbi riflessivi- uso di weder…noch.- interrogative indirette -uso di ob 

– Warum e weil- il verbo sollen.   

 Einheit 12. Le preposizioni con dativo e accusativo. – i verbi di posizione. 
 Einheit 13  : Il caso genitivo – il futuro- preposizioni con il genitivo. 

 Einheit 14  La declinazione dell’aggettivo attributivo- uso di was für ein-  la frase 

infinitiva e l’uso dell’infinito. 

Dovendo studiare molti argomenti di carattere commerciale, economico  e riguardanti 

il marketing, si è reso necessario presentare alcune strutture grammaticali nuove in 

maniera più veloce e non nel modo tradizionale. 
Da altre unità del secondo volume “Kurz und gut” si sono sviluppate, strutture 

grammaticali legate ad argomenti che si sono ritenuti importanti da sviluppare: i 

pronomi relativi, la forma passiva, uso di damit e um...zu più infinito. 

 

MARKETING COMMERCIO- ECONOMIA- STORIA 

Da altri testi come “ Handelsplatz” ed. Loescher “ Bei uns” ed. Loescher, “ Wirtschaft 

online” e da  fotocopie da Internet si sono sviluppati i seguenti argomenti: 
 Was ist Marketing? 

 Die vier P's 

 Unterschiede zwischen Marketing und Werbung 

 Was ist ein Unternehmen ? 

 Was ist ein Betrieb? Unterschiede zwischen Betrieb, Unternehmen, Firma 

(fotocopie da Internet)     
 Rechtsformen von Unternehmen.   

 Das Organigramm von einem Betrieb 

 Die Globalisierung  (fotocopie da Internet). 

 Vorteile und Nachteile der Globalisierung 

 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik 

 Die Parteien in Deutschland 

 Die Organe der EU 
 Die internationalen Istitutionen 

 Das Praktikum 

 Die Bewerbung und der Lebenslauf (Curriculum vitae) 

 Bitte um Firmennachweis 

 Deutschlands Aussenhandel * 

 Die Nazi- Diktatur * 
 Endstation Auschwitz * 

 Zweimal Deutschland * 

 Der Mauerbau * 

 Die Wende: Der Fall der Mauer * 

Gli argomenti contrassegnati da un asterisco non sono stati ancora affrontati e si 

prevede di svilupparli dopo la presentazione di suddetto programma. 
 

Santarcangelo di Romagna, 08 Maggio 2018          Prof.ssa  Dalla Corte Maria Teresa 
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RUSSO  (terza  lingua)                                           Prof.ssa  Perazzini Marzia                                                                               

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA  RUSSA 

 

Testi  adottati:  Ju. G. Ovsienko, “Il russo  - corso base”   Ed. Il punto editoriale 
Testo consigliato: Chavronina, Shirocenskaja “Il russo esercizi” - Ed. “Il punto 

editoriale”. 

 

Contenuti grammaticali e lessicali: 

■ Ripasso di tutte le declinazioni studiate durante il secondo anno (pronomi 

interrogativi “кто” e “что”,  pronomi personali; pronomi interrogativi “какой, какое, 

какая, какие”, pronomi possessivi, pronome dimostrativo “этот, эта, это, эти”, le 3 

declinazioni del sostantivo al numero singolare, la declinazione dell'aggettivo 

qualificativo di forma lunga, dei colori e dei numerali ordinali al numero singolare, la 

declinazione completa degli aggettivi di forma lunga con tema in “ж,ч,ш,щ” di genere 
maschile, neutro e femminile al numero singolare, la declinazione combinata 

dell'aggettivo di forma lunga e del sostantivo nei generi maschile, neutro e femminile 

al numero singolare, l'indicazione della data al caso genitivo in risposta alla domanda 

“когда? какого числа?”., ripasso di tutti i complementi di tempo al caso nominativo 

ed in risposta alla domanda “когда”?). 
■ Ripasso di tutti i casi studiati (il caso prepositivo per rendere il complemento di 

argomento e di stato in luogo, il caso accusativo per rendere il complemento oggetto 

ed il complemento di moto a luogo, il caso genitivo per rendere il complemento di 
specificazione ed il costrutto nella forma affermativa e negativa presente passata e 

futura, il caso dativo per rendere il complemento di termine, il moto verso persona, e 

altri complementi). 
■ Ripasso delle coppie aspettuali dei verbi. 

■ Ripasso delle regole generali circa l'uso degli aspetti del verbo. 

■ Ripasso dei verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali “ходить, идти, пойти” e 

“ездить, ехать, поехать”. 
■ La formazione del modo imperativo del verbo (2° persona singolare e 2° persona 

plurale ed imperativo esortativo di 1° persona plurale) e regole circa l'uso 
dell'aspetto imperfettivo e perfettivo. 
■ I verbi in -ся che indicano reciprocità ed uso del caso strumentale (видеться-

увидеться, встречаться встретиться, договариваться-договорться, знакомиться-

познакомиться, здороваться-поздороваться, прощаться-попрощаться, 

советоваться-посоветоваться, ссориться-поссориться, мириться-помириться). 
■ Le forme particolari dei pronomi al caso strumentale per rendere le espressioni del 

tipo “мы с тобой”. 
■ I verbi posizionali: “mettere in posizione verticale, mettere in posizione orizzontale, 

appendere, sedersi, sdraiarsi” ed il complemento di moto a luogo che segue 

(ставить-поставить, класть-положить, вешать-повесить, садиться-сесть, 

ложиться-лечь e la domanda куда?); “stare in posizione verticale, stare in posizione 

orizzontale/ stare sdraiato, stare seduto, essere appeso” ed il complemento di stato 

in luogo che segue (стоять, сидеть, лежать, висеть e la domanda “где”?). 
■ Il corpo umano, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per indicare le 

malattie, i malesseri e lo stato fisico in generale, tutto il lessico relativo al corpo 
umano. 
■ I verbi di moto imperfettivi pluridirezionali e unidirezionali летать-лететь, плавать-

плыть, бегать- бежать. 
■ I principali verbi di moto con prefissi, le coppie aspettuali приезжать-приехать, 
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приходить-прийти, уезжать-уехать, уходить-уйти, выезжать-выехать, выходить-

выйти, въезжать-въехать, входить-войти, доходить- дойти, доезжать-доехать e 

relative preposizioni rette. 
■ Il caso strumentale per rendere il complemento di compagnia, introdotto dalla 

preposizione “c”. 
■ Il caso strumentale con la preposizione “рядом с”. 

■ I gradi dell'aggettivo: comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza ed il 

superlativo relativo ed assoluto. 
■ Il caso prepositivo per indicare l'anno in risposta alla domanda “когда, в каком 

году?” 
■ Il caso genitivo per rendere il complemento di moto da luogo, le preposizioni “из” 

“с”. 
■ Il caso genitivo per rendere il complemento di stato presso persona, la 

preposizione “у”. 
■ Il caso genitivo per indicare il moto da persona, la preposizione “от”. 

■ Il caso genitivo per indicare le distanze, le preposizioni “от...........до”. 

■ Il caso genitivo per indicare la durata con le preposizioni “c.......до” 

■ Il caso genitivo singolare con i numeri 2,3,4. 

■ Il periodo complesso, il pronome relativo “который, которое, которая, которые”, 

declinazione ed uso in tutti i casi appresi. 
■ Le tre  declinazioni del sostantivo nel numero plurale. 
■ L'uso dei modali можно, нельзя, нужно, надо ed uso del caso dativo nelle 

costruzioni impersonali. 
■ L'uso di нужен, нужна, нужно, нужны ed uso del caso dativo nelle costruzioni 

impersonali. 
■ La formazione del caso dativo al numero plurale, del caso strumentale al numero 

plurale e del caso prepositivo al numero plurale. 

 

 

Conversazione e civiltà: 

■ “Что ты любишь делать в свободное время”, le attività che si possono svolgere 

nel tempo libero, saper parlare del proprio tempo libero. 
■ Geografia: “География России”. 

■ Geografia: “Москва - столица России”. 

■ Geografia: “Санкт Петербург - северная столица”. 

■ Storia: “Последний царь Российской Империи”. 

■ Economia: “Импорт и экспорт между Италией и Россией”. 

■ Economia: “Что такое челночная торговля”, le denominazioni delle Società. 

■ “Мой город”: gli esercizi commerciali e gli edifici della città, saper parlare delle 

strutture che vi si trovano. 
■ Le indicazioni stradali, orientarsi in città, il lessico ed i verbi necessari per poter 

dare le indicazioni stradali. 
■ Il corpo umano, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per indicare le malattie 

ed i malesseri. 
■ La ristorazione, saper dire cosa piace mangiare o bere, i verbi necessari per 

prenotare un tavolo, ordinare del cibo o gestire una situazione al ristorante. 
■ “Какая сегодня погода?”, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per dare 

indicazioni sul tempo atmosferico e la temperatura. 
■ www.russian-for-tourism.eu”, ascolto di dialoghi che riproducono situazioni reali 

al ristorante o negli esercizi commerciali in genere. 
■ Video sul lago Байкал ed altri luoghi naturali in Russia dichiarati patrimonio 

dell'umanità dall'Unesco. 

http://www.russian-for-tourism.eu/
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■ Video sui luoghi di interesse a San Pietroburgo, lezione di civiltà e storia, cenni 

sulla vita di Pietro il Grande. 
■ Visione del film “Ирония судьбы или с лёгким паром” in lingua originale e lettura 

della trascrizione della prima mezz'ora del film. 

 

Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare ancora i seguenti argomenti: 

 
■ il caso genitivo di numero plurale nel genere maschile, femminile, neutro. 

■ le subordinate introdotte da что е чтобы. 
■ alcuni approfondimenti sulla microlingua del settore economico- commerciale 

■ Video sui luoghi di interesse a Mosca, il Cremlino, la metropolitana, i luoghi 

dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                        Prof.ssa Perazzini Marzia  
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MATEMATICA APPLICATA                                               Prof. Fontana Gabriele 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Testo  adottato:  Gambotto Consolini Manzone “Matematica per indirizzo 

economico” ed. Tramontana. 

MODULO I  - STUDIO DI FUNZIONI 

 Calcolo dei limiti e risoluzione di forme indeterminate canoniche. 

 Individuazione di asintoti Verticali, Orizzontali e Obliqui. 

 Significato geometrico della derivata prima e seconda.  

 Calcolo della derivata prima e seconda con regole di derivazione. 

 Teorema di Lagrange, Rolle e De L’Hospital 

 Studio completo di funzioni:  polinomiali, razionali fratte ed irrazionali: 
 Individuazione del dominio. 

 studio del segno della funzione. 

 determinazione del punto d' intersezione con gli assi x e y. 

 Ricerca di eventuali simmetrie 

 ricerca di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 calcolo della derivata prima. Ricerca di eventuali punti di massimo e minimo. 
 calcolo della derivata seconda. Ricerca di eventuali punti di plesso e della relativa 

tangente. 

 

MODULO II  - LE FUNZIONI DI DOMANDA E D’OFFERTA  

 La funzione di domanda  

 Calcolo del coefficiente d’elasticità di un arco di domanda ed elasticità puntuale. 

 Domanda rigida, unitaria, elastica. 
 La funzione d’offerta  

 Caratteristiche di un mercato in concorrenza perfetta e relativa determinazione 

dell'equilibrio tra domanda ed offerta. 

 Ipotesi di cambiamento del prezzo d’equilibrio. 
 

MODULO III - LE APPLICAZIONI DELL’ANALISI MATEMATICA IN ECONOMIA 

 La funzione di costo totale (funzioni di primo e secondo grado). Distinzione tra 

costo fisso e costo variabile. 

 La funzione di costo medio (funzione iperbolica: ramo di iperbole equilatera 

decrescente con asintoti x=0 e y=a, ramo di iperbole non equilatera con asintoti 
x=0 e y = ax+b). 

 Concetto di economia di scala. 

 Determinazione del minimo costo unitario tramite annullamento della derivata 

prima della funzione di costo medio o tramite rad(b/a). 

 La funzione di ricavo in concorrenza perfetta. 

 La funzione di profitto. 
 Costruzione ed analisi di un diagramma di redditività.  

 La ricerca del punto di pareggio (funzioni di primo e secondo grado)  

 La ricerca del massimo utile tramite calcolo del vertice (funzione di secondo 

grado) o analisi del vincolo (funzione di primo grado) 

 Studio grafico ed individuazione delle relazioni tra: 

 costo fisso, costo variabile e costo totale 
 costo totale, ricavo totale, utile e break even point 
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MODULO IV  - LA RICERCA OPERATIVA 

 Cenni storici ed evoluzione nel tempo, l’impiego attuale. Confronto tra diverse 

definizioni di ricerca operativa.  Le fasi della ricerca operativa. 

 La scelta fra più alternative: problemi lineari di massimo e di minimo. Studio 

grafico del problema. Caratteristiche di un punto d'indifferenza. 

 In cosa consiste il problema delle scorte, individuazione delle variabili su cui agire 

 Le ipotesi semplificatrici considerate. 
 Determinazione del minimo costo di magazzino con e senza considerazione del 

prezzo d’acquisto della merce.  
 

 

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                            Prof Fontana Gabriele 
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ECONOMIA AZIENDALE                                  Prof.ssa Budini Maria Antonietta 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Testo adottato: “Impresa, Marketing e Mondo”, Lucia Barale, Lucia Nazzaro, 

Giovanna Ricci, Ed. Tramontana 

 
Le lezioni e le esercitazioni sono state svolte in gran parte utilizzando il codice civile e 

il modello OIC n. 10 per il rendiconto finanziario, considerato parte integrante del 

codice civile. 

 Ripasso delle principali operazioni di gestione e scritture di assestamento 

 Il Bilancio di esercizio 

 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
 La rielaborazione del Conto Economico 

 L’analisi della redditività 

 L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 L’analisi dei flussi finanziari 

 Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria: mi sono avvalsa del modello 

dell’OIC n.10 e di materiale esplicativo da me fornito agli studenti 
 La contabilità gestionale 

 I metodi di calcolo dei costi 

 L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Il Budget 

 La redazione del Budget  

 Il controllo budgettario (ancora da svolgersi) 

 Marketing: cenni 
 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2018                 Prof Budini Maria Antonietta 
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DIRITTO –RELAZIONI INTERNAZIONALI               Prof.ssa Nunziata Claudia 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Testi adottati:  Capiluppi, D’Amelio “Diritto senza frontiere”, Ed. Tramontana; 
Zagrebelscky, Oberto, Stalla Trucco “Diritto” Opuscolo per corso RIM, Ed. Le Monnier 

scuola;  Poma “Finanza pubblica”, Ed. Principato 

 

DIRITTO 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 Gli elementi costitutivi dello Stato 

 I Principi fondamentali della Costituzione  
 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 I principi della forma di Governo 

 Gli organi costituzionali 

 

L’EUROPA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 
 L’integrazione europea 

 Le Istituzioni dell’UE 

 L’ONU 

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

 Il “codice del consumo” 

 Il consumatore e il professionista ( art. 3) 
 Le clausole vessatorie (artt. 33-36) 

 I contratti del consumatore (artt. 44-50)  

 

I PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

I SOGGETTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale 

 Il ruolo delle organizzazioni internazionali. L’OMC, l’OPEC, le organizzazioni a 

livello regionale, gli altri enti internazionali 

 

LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

I PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

 I contratti internazionali 
 Il contratto di compravendita 

 Le clausole INCOTERMS 

 Il Contratto di  trasporto 

 Il contratto di spedizione 

 Il contratto di  assicurazione 

 Il contratto di agenzia 
 

*  LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO  

 Disciplina e adempimenti doganali 

 Gli adempimenti ai fini IVA 

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non è ancora stato svolto l’argomento 
contrassegnato dall'asterisco. 
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Santarcangelo,15 maggio 2018                            Prof.ssa Nunziata Claudia 
 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

LA FINANZA PUBBLICA 

 Settore privato e settore pubblico 
 Le ragioni della presenza dello Stato 

 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 

 I giudizi di valore nell’economia pubblica 

 I bisogni pubblici 

 I servizi pubblici 

 Principali teorie sulla attività finanziaria 

 Aspetti giuridici dell’economia pubblica 
 L’economia pubblica e le altre discipline 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 

 La finanza neutrale 

 La finanza della riforma sociale 

 La finanza congiunturale 
 La finanza funzionale 

 La scuola monetarista e la scuola delle scelte pubbliche 

 Gli obiettivi della finanza pubblica 

 L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 

 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

 
LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

 L’evoluzione storica della parafiscalità 

 Il finanziamento della sicurezza sociale 

 Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla distribuzione 

 Gli enti previdenziali italiani 

 Il sistema pensionistico italiano 

 Il servizio sanitario nazionale 
 

LE SPESE PUBBLICHE 

 Nozione 

 Classificazione delle spese pubbliche 

 Effetti economici delle spese redistributive 

 La spesa pubblica in Italia 
 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

 Nozione e classificazione 

 Il patrimonio degli enti pubblici 

 Prezzi privati, pubblici e politici 

 Imposte, tasse e contributi 
 Le entrate parafiscali 

 

LE IMPRESE PUBBLICHE 

 Breve storia dell’impresa pubblica in Italia 

 Finalità delle imprese pubbliche 

 La crisi delle partecipazioni statali 

 Classificazione delle imprese pubbliche 
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L’IMPOSTA IN GENERALE 

 Gli elementi dell’imposta 

 Imposte dirette e imposte indirette 

 Imposte reali e imposte personali, generali e speciali 

 Imposte proporzionali, progressive e regressive 

 Forme e tecniche di progressività 

 Imposte dirette sul reddito 
 Imposte dirette sul patrimonio 

 Imposte indirette 

 

PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

 I principi giuridici 

 Il principio della generalità dell’imposta 
 Il principio dell’uniformità dell’imposta 

 I principi amministrativi delle imposte 

 L’autotassazione 

 

LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 

 Carico tributario e giustizia sociale 
 Il principio del sacrificio 

 La teoria della capacità contributiva 

 La discriminazione qualitativa dei redditi 

 La pressione tributaria 

 I valori-limite della pressione tributaria 

 La curva di Laffer 

 Il drenaggio fiscale 
 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

 Gli effetti dell’imposizione fiscale 

 L’evasione fiscale 

 L’erosione 

 L’elisione 
 L’elusione 

 La traslazione 

 L’ammortamento dell’imposta 

 La diffusione dell’imposta 

 

CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO 

 Nozione di bilancio dello Stato 
 Le funzioni del bilancio 

 I requisiti del bilancio 

 Vari tipi di bilancio 

 Il pareggio del bilancio 

 La politica di bilancio 

 
IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

 La riforma del bilancio dello Stato 

 Il bilancio annuale di previsione 

 Il bilancio pluriennale di previsione 

 I documenti della programmazione di bilancio 

 La legge di stabilità  
 Classificazione delle entrate e delle spese: cenni 

 Esecuzione e controllo del bilancio 
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 Norme costituzionali relative al bilancio 

 

 

*LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO    

 Gli strumenti della finanza straordinaria: nozioni generali 

 Scelta fra imposta straordinaria e debito pubblico 

 Il debito pubblico e il patto di stabilità UE 
 

*L’EVOLUZIONE DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO 

 La riforma tributaria del 1973-74: cenni 

 Struttura del sistema tributario italiano 

 L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 
*L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

 Caratteri generali e calcolo dell’imposta 
 

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

contrassegnati dall'asterisco. 

Santarcangelo,15 maggio 2018                            Prof.ssa Nunziata Claudia 
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SCIENZE MOTORIE E SPORT                                        Prof. Calisesi Giancarlo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DELLE ATTIVITA’ 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Testo  adottato: Andrea Tasselli, June Parker, Pier Luigi Del Nista In perfetto 

equilibrio   D’Anna 

 
 Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione degli schemi motori 
 Esercizi di mobilità articolare 

 Stretching 

 Esercizi di coordinazione 

 Andature 

 Esercizi a coppie 

 Addominali e dorsali 
 Esercizi per arti superiori 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale 

 Esercizi di opposizione e resistenza 

 Esercizi di corsa  

 Andature, Saltelli, Balzi, 

 Percorsi di abilità 

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

 Grandi attrezzi: Parallele, Palco di salita 

 Pallacanestro: Elementi di gioco 

 Pallavolo: Elementi e fondamentali di gioco 

 Calcetto: Elementi di gioco 

 Tennis tavolo: Elementi di gioco 
 Badminton: Elementi di gioco 

 Atletica: Salto in lungo  

 Consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico 

 Conoscenze teoriche: Apparato osseo e articolare 

 

 

Santarcangelo,15 maggio 2018                           Prof. Calisesi Giancarlo 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.it/search?q=Andrea+Tasselli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKtUgvzypSAvMMjcvTzA1y87RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwD6O8ftPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjksoGs-ZbbAhUMCewKHQfcCFwQmxMIogEoATAP
https://www.google.it/search?q=in+perfetto+equilibrio.+pensiero+e+azione+per+un+corpo+intelligente.+con+elementi+di+educazione+stradale.+per+le+scuole+superiori+june+parker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKtUgvzypSAvMy0qriU8yNLbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwC-aepVPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjksoGs-ZbbAhUMCewKHQfcCFwQmxMIowEoAjAP
https://www.google.it/search?q=Pier+Luigi+Del+Nista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKtUgvzypS4gXxDJNMc6pMqypytGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAB1RSjk9AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjksoGs-ZbbAhUMCewKHQfcCFwQmxMIpAEoAzAP
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SIMULAZIONI  

 

PRIMA  
 

SECONDA  

 

E 
 

TERZA PROVA  
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME 

 

La docente di Lettere ha scelto di simulare la prima prova dell’Esame di Stato in 

occasione dello svolgimento di una  prova scritta di italiano del pentamestre, nel 

corso della quale sono state somministrate alla classe prove relative a tutte e quattro 
le tipologie previste.  

La prova, della durata di 6 ore,  è stata somministrata il 17/02/2018.  

 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una della quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 
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 

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 

al mare ignoto dall’ignoto monte. 

Spunta la luna: a lei sorgono intenti6 

gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 
movendo insieme come un pio sussurro7. 

Sostano, biancheggiando, le fluenti 
nubi, a lei volte, che salian8 non viste 
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? 
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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. 

 

TIPOLOGIA B 

 

REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”  O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 
Scegli  uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti 

 

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 1965  

 

 

“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   
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“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 

 

"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   
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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 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 cioè 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%.  

http://argomenti.ilsole24ore.com/irene-giuntella.html
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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 
 

 

 “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 

http://www.repubblica.it/
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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. 

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. 
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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 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 
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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.  

 



 

 

 

I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2017-2018 – Classe 5^ F RIM 

 

41 

 

 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

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 
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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. 

 

“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 

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
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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. 

         

 

TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

 “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.  
 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

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.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

PROVA DI INGLESE 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

M460 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITRI, EA06 – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Tema di: LINGUA INGLESE 

 

PART 1: Reading Comprehension 

 
The Super Bowl at 50, and beyond 

  

The National Football League (NFL) and the game of American football enjoy the 

widest fan following by far in the United States, including the top-rated show on 

television (“Sunday Night Football”) and the most-watched show in American 

television history (last season’s Super Bowl). But our world is changing rapidly. We 

carefully study how young people all over the globe connect to sports differently now 
because of technology, which is also allowing us to improve our game and the fan 

experience.  As we celebrate the 50th season of our Super Bowl and look to the next 

50 years, we recognise the importance of becoming a core part of today’s global 

sports landscape that ignores boundaries of geography and time. Sports fans can now 

access sports entertainment from anywhere in the world, at any time and on any 

device.  Technology is driving the change. Although broadcast television remains the 
bedrock of how Americans experience the NFL, consumers are watching more video 

on multiple devices than ever before. In 2013, for the first time, Americans spent 

more time on the internet or with their mobile phone than watching TV, and the gap 

continues to widen. As a result, people are interacting with sport and each other in 

new ways. Social-media platforms enable people to share, discuss and support the 

things they feel most passionate about. Nowhere is this more pronounced than among 

“millennials”, who comprise the largest generation in history. Millennials are still 
watching television but they are now doing half of their viewing on screens other than 

TVs. They are digital-media natives, not passive viewers. They expect to find and 

share the content they love in a seamless way on the devices and places of their 

choosing.  We are adapting to this.  Technology is also helping us make advances in 

player medical care and officiating, and in creating the high-tech sideline of the future 

for teams and a better stadium experience for fans. This will include the next 
generation of player and team statistics based on video and wearable technology. It 

will take fans deeper inside the game, breaking it down into interesting pieces of data 

such as how fast players are moving or changing direction.  As it has done on 

television for decades, American football has a uniquely powerful ability to convene 

mass audiences on these new mobile and social platforms. We have formed 

partnerships with Snapchat, Twitter, YouTube and others. NFL Mobile, NFL Game Pass 
and other direct-to-consumer NFL platforms are experiencing enormous growth. 

Fantasy Football, a game enjoyed almost exclusively on internet-connected devices, 

has never been more popular. There has been significant growth in female fantasy 

players over the past five years. In these and other ways, fans are engaging with NFL 

football 24 hours a day, year-round.    



 

45 

 

 

Tomorrow, the world  

The NFL was built by reaching as many fans as possible with our live games. 

Technology now gives us the ability to accomplish this globally. In October 2015 we 

streamed a game online for the first time – Buffalo playing against Jacksonville in 
London – via Yahoo to a worldwide audience free. Through deployment of media 

rights, we have built a platform for fans to access our games globally. And they want 

more. We are now playing three regular-season games a year in London, but we are 

expanding our horizons. There are more opportunities in Canada and Mexico, where 

we already have a strong foothold as the second-most popular sport in each market. 

We also have opportunities to accelerate our growth in China, Germany and Brazil.  

This reach will transform the scope and passion of non-American fans and create 
demand for more. What could this demand look like? Potentially it could mean a team 

or teams based outside the United States, regular-season games in Mexico, Latin 

America and Europe, and teams holding training camps, pre-season games and skills 

camps beyond America.  A global stage brings with it crucial responsibility. We must 

earn the respect of the public every day by living up to our core values on and off the 

playing field. This means making our game better, more exciting, more accessible and 
safer. It means having the courage to do what’s right and address issues in a 

thoughtful, realistic way guided by what’s best for the long term.  On a technology-

driven, hyper-connected, mobile world stage, it cannot be any other way.  

[730 words]  
 Article by Roger Goodell, in The Economist -The World In 2016,  

November 2nd 2015  

[also available online: http://www.theworldin.com/article/10477/super-bowl-50-and-beyond]  

 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own 

words.  

1. Which record does the NFL hold?  

2. How can sports fans access sports entertainment nowadays?  

3. What does the number “50” refer to?  

4. What happened in 2013?  

5. Who are “millennials” and how different are they from previous generations?  

6. How will technology improve fans’ experience in the future?  

7. How are fans engaging more and more with NFL football?  

8. How can sports events become global?    

9. What is the potential future scenario? 

10.What does a global stage imply? 

 

Part 2: WRITING 

  

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

  

Either  

1. You are one of the football team managers making up the NFL and you want to 

organize training camps overseas. Write an email of about 250 words to the NFL 

Commissioner to make your proposal and to provide all the relevant details (where 

and when they will take place, what they will be like, which staff members will be 

involved, etc.).   
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Or    

 

2. You work in the Marketing Department of a popular restaurant chain in the USA. 

You have recently launched special services for customers interested in attending 

sports events on maxi screens or individual devices. Write an article of about 250 

words for a national newspaper to spread information about the restaurant 

locations, opportunities and offers.   

_____________________ 

Durata massima della prova: 6 ore  

E’ consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONI TERZA  PROVA D’ESAME 

 

Per quanto riguarda le due simulazioni effettuate per terza prova scritta, il Consiglio di  

Classe ha scelto: 

 La tipologia B (quesiti a risposta singola): questionario con un massimo di 10 

domande, con indicazione dell’estensione della risposta in base ad un numero  di 

righe; 
 la tipologia B-D (problemi a soluzione rapida)  per matematica. 

 

Si allegano le copie delle prove simulate. 

 

1a  SIMULAZIONE TERZA PROVA (14 MARZO 2018) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

Diritto  tre quesiti 

Francese / Tedesco (seconda lingua) tre quesiti 

Economia Aziendale due quesiti 

Matematica applicata due quesiti 

 

DURATA DELLA PROVA: 3 ORE. 

 

DIRITTO 
 

Prima simulazione 3^ prova        14 marzo 2018   

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 

 

 RISPONDETE   ALLE SEGUENTI DOMANDE (MASSIMO 10 RIGHE)   

  
Spiegate perché qualsiasi atto emanato dal Presidente della Repubblica non è 

valido se non è provvisto della controfirma ministeriale 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Indicate da chi è costituito il Consiglio dei Ministri dell’ UE, e descrivete le 

sue funzioni 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Spiegate quale ruolo svolge l’ OMC e indicate alcuni dei principi ispiratori su 

cui si basa la sua attività 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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FRANCESE (seconda lingua) 

 

Prima simulazione 3^ prova                                    14 marzo 2018          

 

(10 righe per ogni quesito) 
 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 

 

1. L’administration de la France et son organisation 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Que signifie Francophonie 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Quelles sont les organisations et les manifestations de la Francophonie 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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TEDESCO (seconda lingua) 
  

Prima simulazione 3^ prova                      14 marzo 2018          

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 

 
BEANTWORTEN SIE DIE FOLGENDEN FRAGEN: 

1. Beschreiben Sie die deutsche wirtschaftliche Situation im Jahr 1932 und die 

darauffolgende Machtübernahme Hitlers! (10-12 Zeilen) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Die Errichtung eines Großdeutschen Reichs und die Judenverfolgung sind Hitlers 

wichtigste Ziele. Beschreiben Sie sie kurz! (10-12 Zeilen) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. Am 30. April 1945 begeht Hitler in seinem Bunker im zerstörten Berlin Selbstmord. 

Was passiert nach dem Ende des 2. Weltkriegs? (10-12 Zeilen) 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ESCONOMIA A ZIENDALE 

 

Prima simulazione 3^ prova                        14 marzo 2018          

 

1. 

Stato patrimoniale 

(redatto secondo criteri finanziari senza tenere conto della distribuzione degli utili) 

    IMPIEGHI   FONTI   

Disponibilità liquide 68.208 

Debiti a breve 

scadenza 680.105 

C/C bancario 61.300 Debiti v/banche 68.000 

Assegni 2.700 Debiti commerciali 382.490 

Denaro in cassa 4.208 Debiti tributari 26.615 

Disponibilità finanziarie 500.297 

Debiti v/istituti 

previdenziali 28.000 

Crediti commerciali 493.797 Ratei e risconti 7.500 

Ratei e risconti 6.500 Obbligazioni in scadenza 100.000 

 

  Rata mutuo in scadenza 50.000 

Rimanenze 487.200 Debiti per TFR 17.500 

Materie prime 210.000 

 

  

Prodotti in lavorazione 37.200 
Debiti a medio/lunga 
scadenza 622.500 

Prodotti finiti 240.000 Obbligazioni 300.000 

 

  Mutuo ipotecario 100.000 

Attivo corrente 1.055.705 Debiti per TFR 132.500 

Immobilizzazioni 

immateriali 56.000 

Fondo manutenzioni 

programmate 90.000 

Brevetti 32.000 

 

  

Software 18.000 Patrimonio netto 1.224.700 

Disaggio su prestiti 6.000 Capitale sociale 900.000 

 

  Riserve 260.000 

Immobilizzazioni 

materiali 1.375.000 Utile d'esercizio 64.700 
Fabbricati 610.000 

 

  

Impianti e macchinari 525.000 

 

  

Attrezzature industriali e 

commerciali 75.000 

 

  

Machine d'ufficio 90.000 

 

  

Automezzi 75.000 

 

  

 

  

 

  

Immobilizzazioni 

finanziarie 40.600 

 

  

Crediti commerciali 40.600 

 

  

 

  

 

  

Attivo immobilizzato 1.471.600 

 

  

 
  

 
  

Totale impieghi 2.527.305 Totale fonti 2.527.305 
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Conto economico a valore aggiunto 

Ricavi netti di vendita 

  

  

Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione e prodotti 

finiti 

 

2.864.547  

Costi patrimonializzati 

  

11.200  

Altri ricavi 

  

12.000  

Valore della produzione 

  

2.887.747  

Costi per acquisti di materie prime 

  

-1.514.510  

Costi per servizi 

  

-183.000  

Altri costi 

  

-3.500  

Variazione rimanenze materie prime 

  

25.000  

Valore aggiunto 

  

1.211.737  

Costi del personale 

  

-737.250  

Margine operativo lordo (EBITDA) 

  

474.487  

Ammortamenti 

  

-219.500  

Svalutazione crediti 

  

-12.210  

Accantonamenti 

  

-90.000  

Reddito operativo (EBIT) 

  

152.777  

Risultato della gestione finanziaria 

  

-38.077  

Risultato della gestione accessoria 

  

2.300  

Risultato della gestione ordinaria 

  

117.000  

Risultato della gestione straordinaria 

  

6.000  

Risultato al lordo delle imposte 

  

123.000  

Imposte dell'esercizio 

  

-58.300  

Utile netto d'esercizio 

  

64.700  

 

NB: tenere conto che gli oneri finanziari ammontano a 38.945 euro 

Calcola gli indici di redditività; PCN; MT con adeguato report. 
 

2. La Zefir spa produce tre prodotti (codificati F50, G70 e H80); dalla 

contabilità dell’ultimo trimestre si ricavano i seguenti dati relativi alle 

produzioni: 

  F50 G70 H80 

Quantità prodotte e 

vendute 1.200 1.600 1.400 

Prezzo di vendita 200 euro 180 euro 320 euro 

Costo variabile 70 euro 108 euro 170 euro 

Costi fissi specifici 46.000 euro 28.200 euro 50.000 euro 

Costi fissi comuni 87.000 euro 

Calcola: 
a. Il margine di contribuzione unitario e totale dei prodotti; 

b. Il risultato economico complessivo. 

In seguito, dopo aver individuato quale produzione conviene incrementare 

sapendo che l’impresa può collocare sul mercato altre 500 unità di prodotto, 

calcola il risultato economico realizzato considerando un incremento dei costi 

fissi comuni e generali di 13.000 euro. 
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MATEMATICA  APPLICATA 

 

Prima simulazione terza prova              14 marzo 2018 

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 

 
Esercizio 1: 

Dopo aver calcolato la derivata prima della funzione:  
1

1
2

2






x

xx
y  studiane il segno 

per capire le zone di crescita e decrescita, determina in fine le coordinate di eventuali 

punti stazionari. Non occorre disegnare la funzione. 
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Esercizio 2: 
 

Data la funzione di domanda  d = -2p+80  e d'offerta  o = 3p-40   trova la quantità 

d’equilibrio del mercato attraverso la rappresentazione grafica. 

Spiega a parole il concetto di Elasticità di una arco di domanda. 
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2a  SIMULAZIONE TERZA PROVA (2 MAGGIO 2018) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

 

Diritto  tre quesiti 

Francese / Tedesco (seconda lingua) tre quesiti 

Economia Aziendale due quesiti 

Tedesco/Spagnolo/Russo (terza lingua)   due quesiti 

 

DURATA: 3 ORE. 
 

DIRITTO 

 
Seconda simulazione 3^ prova   2 maggio 2018 

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 
 

RISPONDETE   ALLE SEGUENTI DOMANDE (MASSIMO 10 RIGHE)   
    

Descrivete il procedimento di formazione del Governo in Italia 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Spiegate che cos’è il “ Diritto di ripensamento” secondo il Codice del 

consumo, e in quali  casi esso si può esercitare 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Descrivete qual è il ruolo delle Regioni italiane nell’ambito dei rapporti 

internazionali 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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FRANCESE (seconda lingua) 

 

Seconda simulazione 3^ prova          2 maggio 2018 

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 
 

1. La mondialisation et ses caractéristiques 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Le travail et la recherche d’emploi 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Les types de contrats en France 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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TEDESCO (seconda lingua) 

 

Seconda simulazione 3^ prova                   2 maggio 2018 

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 
 

BEANTWORTEN SIE DIE FOLGENDEN FRAGEN: 

1. Beschreiben Sie die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur heutigen EU! (10-12 

Zeilen) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Welche sind die Organe im institutionellen System der EU? (8-10 Zeilen) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Beschreiben Sie die Europäische Zentralbank und erklären Sie ihre Aufgaben! (8-

10 Zeilen) 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

Seconda simulazione 3^ prova           2 maggio 2018 

 

1. Un’impresa industriale produce un accessorio per impianti in tre varianti (IX10, 
IY20, IZ30), che ottiene rispettivamente in 200, 300 e 150 unità. Ogni unità 

prodotta assorbe 3 kg di materia prima a 8 euro al chilogrammo.  

La lavorazione dei tre prodotti è eseguita in una cella produttiva alla quale sono 

imputati costi di manodopera, manutenzione, forza motrice, attrezzaggio 

macchine, controllo qualità per complessivi 13.550 euro. 

Calcola mediante l’activity based costing il costo industriale delle tre produzioni 

e il costo unitario dei prodotti in base ai cost driver riportati nella seguente 
tabella. 

 

Cost driver 
Costo 
unitario 

Numero cost driver per 
variante 

    IX10 IY20 IZ30 

Ore lavoro delle 

macchine 60 euro 50 80 60 

Attrezzaggi 50 euro 4 6 5 

Lavorazioni 20 euro 10 12 8 

Controllo qualità 80 euro 3 5 2 
 

 
2. La Meccanica Italiana Srl produce 24.000 unità all’anno del prodotto F02H 

ottenuto assemblando parti componenti. 

Per il componente T02, fabbricato all’interno dell’impresa nel reparto Beta, si 

sostengono i seguenti costi unitari: 

 Materia prima 15 euro 

 Manodopera diretta 20 euro 
I costi sostenuti per il funzionamento del reparto Beta imputabili al componente 

T02 sono: 

 Ammortamento impianti e macchinari 122.000 euro; 

 Manodopera indiretta 24.000 euro. 

La Garessi Srl è disposta a fornire il componente T02 al prezzo unitario di 37 

euro; l’impresa valuta pertanto la possibilità di cessare la produzione in proprio 

del componente e di acquistarlo all’esterno. 
Individua l’alternativa economicamente più conveniente nelle seguenti ipotesi: 

a) Al reparto Beta non può essere assegnata la produzione di un altro 

componente; 

b) Gli impianti e i macchinari del reparto Beta non possono essere destinati ad 

altre produzioni, mentre il personale può essere ricollocato in un altro 

reparto. 
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TEDESCO (terza lingua) 

 

 Seconda simulazione 3^ prova           2 maggio 2018 

 

CANDIDATO__________________________________________________________ 

 

ANTWORTE AUF FOLGENDE FRAGEN : 

Welche sind die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik Deutschland ?(10-

12 Zeilen) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2) Welche sind die Unterschiede zwischen Unternehmen,  Betrieb und Firma? ( 10 – 12 

Zeilen) 
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SPAGNOLO (terza lingua) 

 

Seconda simulazione 3^ prova                     2 maggio 2018 

 

Candidato: ...........................................                              Fecha: ……………………… 
 

1. Comenta la siguiente afirmación: El buzoneo en tiempo de crisis: la clave para 

aumentar las ventas”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos utilizados en el eslogan publicitario de una 

famosa marca de móviles: Disfruta más de la vida.Consigue más. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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RUSSO  (terza lingua) 

 

SECONDA SIMULAZIONE 3^ PROVA            02 maggio 2018 

 

CANDIDATO:__________________________________________________________ 
 

1. Расскажите о городе Санкт Петербурге (10-12 строк) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Расскажите о географии России (10-12 строк) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


