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A. PREMESSA INTRODUTTIVA DELL’ANALISI DEL CONTESTO 

 

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

- PROFILO DELLA CLASSE 
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

Titolo di studio: Ragioniere perito commerciale e programmatore. 

E’ un corso a indirizzo informatico gestionale, che prepara un ragioniere specializzato in informatica ed 

esperto in economia aziendale, capace di: 

- tradurre le analisi dei problemi gestionali  in procedure operative 

- intervenire nei processi di analisi e controllo dei sistemi informativi automatizzati secondo le 

esigenze aziendali.  

 

Lo studente, al termine del corso, è in grado di: 

 

 

 

 

 

 utilizzare con sicurezza gli strumenti informatici 

 comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche  

 effettuare la gestione di siti web. 

 

 

 

Superato l’esame di stato, il ragioniere-programmatore consegue il diploma di Ragioniere, Perito 

Commerciale e Programmatore che dà diritto ad accedere: 

 

• all’Università, alle Accademie dei corpi militari, alle forze di Pubblica Sicurezza e della Guardia    

  di Finanza; 

• ai concorsi pubblici in cui si richiede un titolo di Scuola Media Superiore ; 

• all’impiego nelle aziende private con mansioni di tipo amministrativo, contabile e organizzativo; 

• alla carriera bancaria; 

• alla libera professione di consulente contabile e aziendale; 

• alla libera professione di ragioniere commercialista, dopo aver conseguito diploma di laurea  

  almeno triennale ad  indirizzo  economico, aver il tirocinio triennale presso un professionista   

  abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 

• alla libera professione di consulente del lavoro, dopo aver conseguito diploma di laurea almeno  

  triennale ad indirizzo giuridico/economico  ed aver completato il  tirocinio  biennale  presso un  

  professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 

• all’impiego nelle aziende pubbliche e private per consulenze informatiche; 

• all’impiego nelle aziende che producono software. 

 

 
 

 

 



 

 
  

 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

STORIA DELLA CLASSE 
 

A conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, la classe QUINTA SEZ. B SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI si compone di 19 allievi: 11 femmine e 8  maschi. Alcuni studenti non hanno avuto un 

regolare percorso di studi e la selezione  ha caratterizzato prevalentemente il terzo anno di corso. 
 

.  

 
 

CLASSE TERZA SEZ. B sia 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

ALUNNI 
 

PROMOSSI  A 
GIUGNO 

 

RESPINTI 
 

PROMOSSI A 
SETTEMBRE 

 

RESPINTI A 
SETTEMBRE 

 

RITIRATI  
O TRASFERITI 

 

27 
 

 

9 
 

3 
 

10 
 

 

0 
 

5 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA SEZ. B sia 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

 

ALUNNI 
 

PROMOSSI A  

GIUGNO 

 

RESPINTI 
 

PROMOSSI A 

SETTEMBRE 

 

RESPINTI A 

SETTEMBRE 

 

TRASFERITI AL 

CORSO SERALE 

 

 

 
 

 

    

 

20 
 

11 

 

 

0 
 

9 
 

0 
 

1 

 
 

 

CLASSE QUINTA SEZ. B sia 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

 
ALUNNI 

 
ALUNNI PROVENIENTI DALLA CLASSE  

QUARTA SEZ. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 

19 

 

 

19 

 
 

 

 
 

 



 

 
  

 

 

ESTRAZIONE GEOGRAFICA  

 

Degli alunni, undici risultano residenti nel Comune di Arezzo, mentre gli altri otto abitano in altre località 

della Provincia (Bibbiena, Castiglion Fibocchi, Lucignano, Monte San Savino).  

La loro estrazione è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare. 
 

 

FISIONOMIA GENERALE 

 

Nel corso del triennio gli studenti si sono amalgamati abbastanza bene tra di loro, ed il clima umano 

creatosi, non soltanto tra pari, ma anche nei confronti dei docenti, è stato positivo: non sono mai stati 

registrati atteggiamenti negativi o di rifiuto circa il rispetto personale e la buona educazione. Le lezioni si 

sono svolte in un clima sereno e la classe ha presentato un grado di socializzazione relativamente buono.  

Alcuni studenti hanno mostrato un metodo di studio non sempre efficace e impegno scarso nello 

svolgimento dei compiti assegnati dai docenti, altri invece hanno mostrato una partecipazione consapevole 

al dialogo educativo; l’interesse e la partecipazione alle lezioni in classe sono stati nel complesso quasi 

sempre apprezzabili; va detto, comunque, che un numero limitato di alunni ha dimostrato interesse in tutte 

le discipline, mentre altri hanno manifestato migliori attitudini in alcune materie rispetto ad altre.  

La frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare e talora si sono verificate delle assenze strategiche.  

Complessivamente, la classe ha conseguito una preparazione che può avvicinarsi alla sufficienza; alcuni 

studenti hanno raggiunto risultati discreti o buoni; altri, in alcune discipline, avevano evidenziato lacune 

significative nella preparazione; pertanto, gli insegnanti hanno posto in essere diverse strategie didattiche 

finalizzate al recupero, sia in itinere, sia in occasione della sospensione didattica dedicata al recupero delle 

carenze. Alla luce di questa situazione lo svolgimento dei programmi, in alcune discipline, ha subito 

rallentamenti ed è stato svolto in modo adeguato ma non completo. 

Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle conoscenze, alle abilità e 

alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai diversi livelli di partenza e a una più o meno 

accentuata costanza dell’impegno.  

 

I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano nell’individuare 

tre fasce:  
 

1.    Un gruppo ristretto di allievi è stato sorretto da positive motivazioni    

all’apprendimento e alla crescita culturale,  che si è espressa in modo abbastanza omogeneo nei 

risultati e negli interessi disciplinari, consentendo di far emergere capacità e competenze sicure. Nel  

complesso, questi studenti dimostrano buone conoscenze,  metodo di  lavoro  autonomo e  adeguate  

capacità  di  organizzazione. Sono inoltre in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in 

modo appropriato, di rielaborare in modo personale le nozioni acquisite e di articolare le proprie 

argomentazioni con spunti personali.  Le capacità astrattive e logico-rielaborative  si sono rafforzate e 

maturate con il tempo e hanno raggiunto una valenza apprezzabile. Questi studenti hanno pertanto 

raggiunto gli obiettivi che il Consiglio di Classe aveva stabilito in sintonia con il Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto.  

 

 

2. La maggior parte degli alunni ha evidenziato una preparazione di non uniforme fondamento 

metodologico; si sono infatti registrati esiti disomogenei, dovuti soprattutto a un’applicazione 

piuttosto settoriale. Anche la   partecipazione  alle lezioni  non è stata sempre  

 

 

 



 

 
  

responsabile e l'interesse è apparso  talvolta superficiale. La  media  generale  si attesta  comunque  

sulla piena   sufficienza, pur  permanendo fragilità negli scritti di indirizzo.                

          
 

          3.   In quest’ultimo livello, si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale 

motivazione culturale, un’alterna disponibilità all’impegno e interessi disciplinari settoriali.  Le 

abilità e le competenze richieste non appaiono completamente acquisite, a causa di un lento ritmo di 

apprendimento e di una parziale capacità di concentrazione. Ne è derivato un grado di preparazione 

incerto e non solido, con 

qualche superficialità e risultati appena sufficienti. 

 

Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che I docenti hanno utilizzato sia 

metodologie tradizionali  quali lezione frontale, verifiche orali, scritte, sia metodologie innovative e 

multimediali, quali l’utilizzo di piattaforme di e-learning, flipped classroom, cooperative learning, 

valutazione dei livelli di attenzione, partecipazione e impegno. Ampio spazio, come da indirizzo del 

Consiglio di Classe, è stato dato al lavoro di gruppo, alla discussione ed alle attività laboratoriali 

anche con il ricorso agli strumenti informatici al fine di facilitare il suddetto recupero.  

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel triennio si sono registrati  avvicendamenti per 

l’insegnamento di Lettere e di Informatica dopo la classe terza; tutti gli altri insegnanti hanno seguito 

la classe per l’intero triennio. 

Molti insegnanti hanno quindi seguito la classe per l’intero ciclo di studi e il  processo formativo ne  

ha risentito positivamente. 
 

 



 

 
  

 
 

 

 

 

B. PERCORSO FORMATIVO PER DISCIPLINA 

 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Docente Materia Ore Settimanali 
Totale ore 

I Trim. 
Totale ore 

Pentamestre. 
Totale ore 

BONCI  MARCO RELIGIONE 1 13 15 28 

TORTORELLI  

CLARA 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

4 (più 1 ora 

aggiuntiva) 

2 

65 
26 

65 
30 

130 
56 

BISACCIONI 

GABRIELLA 

 

INGLESE 3 40 50 90 

BERNESCHI 

LEONORA 

 

MATEMATICA 4 42 49 91 

CIABATTINI LUIGI 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

7 (più 1 ora 
aggiuntiva)  

   

 

104 
 

113 
 

217 
 

GANNONI 

SIMONA 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA  

ECON. AZIENDALE 

 

3 28 48 76 

ENRICO DE GIUDICI 

INFORMATICA 

GESTIONALE 5(2*)  70 74 144 

CECCHI STEFANO 

 

DIRITTO   

  

SCIENZA FINANZE 

2 (più 1 ora 

aggiuntiva) 
2 

38 

21 
42 

28 
80 

49 

MIRO  SAVERIO 
SCIENZE  MOTORIE 

 
2 24 34 58 

*Ore di laboratorio 

 

 

 



 

 
  

 
 

 

C. OBIETTIVI GENERALI E TRAVERSALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

OBIETTIVI GENERALI  IN TERMINI DI: 

 CONOSCENZA 

 Acquisizione di contenuti, cioè teorie, principi, concetti,  termini, tematiche, argomenti, regole, 

metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali. 

 COMPETENZA 

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni problematiche 

e/o produrre nuovi “oggetti”. 

 CAPACITA’ 

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e 

competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

(autoapprendimento). 

 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi. 

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive. 

 Formazione dell’uomo e del cittadino. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale 

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi. 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze acquisite. 



 

 
  

 

 

D. SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 

Docente: BERNESCHI  LEONORA       Materia :  MATEMATICA     Classe   V  Sez    B SIA 

      
 

Il Piano di lavoro tiene conto: 

  

 

1) Dei criteri di valutazione contenuti nel POF 

 

2) Degli obiettivi minimi disciplinari e trasversali definiti nella riunione di dipartimento 

 

3) Della scheda di programmazione del Consiglio di classe 

  
 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 
 

Sett. ott 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nov-dic 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni di due 

variabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimi e minimi 

per le funzioni di 

due variabili 

 

Saper definire le 

funzioni in due 

variabili e il loro 

dominio; 

Saper definire il piano 

tridimensionale; 

Saper definire le linee 

di livello; 

Saper definire la 

derivata parziale; 

Sapere il Teorema di 

Schwarz 

Saper definire i 

massimi e i minimi 

relativi  e assoluti di 

una funzione di due 

variabili 

Conoscere la differenza 

tra estremanti liberi  e 

vincolati; 

Conoscere le 

condizioni necessarie e 

sufficienti per 

l’esistenza dei massimi 

e minimi; 

Conoscere i metodi di 

determinazione dei 

punti estremanti; 

Saper definire il 

determinante hessiano e 

hessiano orlato; 

Conoscere il Teorema 

di Weirstrass 

 

Saper individuare il 

dominio di una 

funzione in due 

variabili 

Saper rappresentare 

una funzione in due 

variabili con le linee 

di livello 

Saper risolvere le 

disequazioni in due 

variabili 

Saper calcolare le 

derivate parziali anche 

successive. 

 

Saper calcolare i punti 

stazionari liberi e 

vincolati di una 

funzione in due 

variabili; 

Saper utilizzare il 

moltiplicatore di 

Lagrange per 

individuare i massimi 

e i minimi vincolati; 

Saper utilizzare le 

linee di livello per 

individuare i massimi 

e i minimi; 

Saper calcolare i 

massimi e i minimi 

assoluti in un insieme 

chiuso e limitato 

anche con l’utilizzo 

delle linee di livello.  

 

 

x   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

x 

Insegnamen- 

to per 

problemi 

 

x  Lezione 

interattiva 

 

x  Discussione 

 

  Lezione 

con esperti 

 

  Visite 

guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°__3__   

     

Orali:n°__2___  

     

Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

x  Interrogazione 

x  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione 

orale e/o scritta 

 

Prove Strutturate 

: 

x  Vero - falso 

x  A risposta 

multipla 

x   A  risposta 

aperta 

Altro: 

 

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

x  Libro di 

testo      

 

x  

Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

 

 



 

 
  

 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 
 

Gen - 

Febb 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Applicazioni 

dell’analisi 

all’economi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca operativa 

 

 

 

Conoscere la 

funzione Domanda in 

più variabili; 

Conoscere le funzioni 

marginali; 

Conoscere l’elasticità 

parziale della 

domanda; 

Conoscere il 

problema del 

produttore e del 

consumatore. 

 

 

 

 

 
Saper inquadrare e 

definire la R.O. e le 

sue fasi; 

Saper classificare i 

problemi di scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare le 

funzioni marginali; 

Saper calcolare 

l’elasticità incrociata; 

Saper studiare il 

problema del 

produttore e del 

consumatore. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper impostare e 

risolvere i problemi di 

scelta nel discreto e 

nel continuo, con 

effetti immediati e 

differiti; in condizioni 

di certezza e 

incertezza 

Saper rappresentare 

nel piano più 

alternative 

Saper costruire un 

diagramma di 

redditività; 

Saper dare la giusta 

interpretazione ai 

risultati ottenuti 

 

 

x   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

x 

Insegnamen- 

to per 

problemi 

 

x  Lezione 

interattiva 

 

x  

Discussione 

 

  Lezione 

con esperti 

 

  Visite 

guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°__3__   

     

Orali:n°__1___  

     

Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

x  Interrogazione 

x  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione 

orale e/o scritta 

 

Prove Strutturate 

: 

x  Vero - falso 

x  A risposta 

multipla 

x   A  risposta 

aperta 

Altro: 

 

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

x  Libro di 

testo      

 

x  

Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 
 

  Aprile 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programmazione 

lineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di Statistica 

inferenziale 

 

Saper definire, 

riconoscere un 

problema di PL 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di 

statistica 

inferenziale;  

campionamento in 

blocco e 

Bernoulliano; 

I parametri della 

 

Saper impostare e 

risolvere un 

problema in PL 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare e 

valutare i 

parametri della 

popolazione e del 

campione 

Saper risolvere 

esercizi sulla 

stima della media 

puntuale e per 

 

x   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

x 

Insegnamen- 

to per 

problemi 

 

x  Lezione 

interattiva 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°__2__   

     

Orali:n°__1___  

     

Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

x  Interrogazione 

x  Esercizi 

  Testo scritto 

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

x  Libro di 

testo      

 

x  

Laboratorio 

 

  

Dispense 



 

 
  

 

 

 

 
 

Docente:  Gabriella Bisaccioni     Materia :    Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

Classe   5            Sez  BSI 
 

 

popolazione e del 

campione; 

Proprietà degli 

stimatori; 

Stima puntuale e per 

intervallo della 

media 

intervallo x  

Discussione 

 

  Lezione 

con esperti 

 

  Visite 

guidate 

 

  Altro: 

 

  Relazione 

orale e/o scritta 

 

Prove Strutturate 

: 

x  Vero - falso 

x  A risposta 

multipla 

x   A  risposta 

aperta 

Altro: 

 

 

  Altro: 

 

 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Ore svolte 
Supporti 

didattici 

 Dal libro di testo: “Best 

Commercial Practice” 

Autore: Alison Smith ED. ELI 

e altre fonti 

Modulo1: The World of 

business 

E-commerce. Green 

Economy 

Modulo 2: Globalisation 

Introduction to 

Globalisation, The evolution 

of globalisation, Aspects of 

globalisation, Advantages 

and disadvantages of 

globalisation. 

Economicglobalisation, 

Economicglobalisation, 

Outsourcing,backsourcing 

and insourcing.  

Modulo 3:  

Globalsustinability  and 

development 

Global Sustainability. De-

growth versus 

sustainabledevelopment 

 

Corso SIA 

 

History( UK 

and USA) 
 

E-business 

and 

Globalisation 

Sustainable 

Development 

 

The C. V and 

job offers and 

interviews 

 

Literature: 

some extracts 

from works 

by authors of 

the XIX and 

XX centuries 

 

Institutions 

and 

government 

in the UK, 

USA  
 

The European 

 

Competenze e 

capacità: 

Utilizzare una 

lingua 

straniera per 

gli scopi 

comunicativi 

ed operativi 

del percorso 

-Comprendere 

messaggi e 

annunci   su 

argomenti di 

interesse 

personale, 

quotidiano 

 

-Rielaborare 

con una certa 

autonomia le 

funzioni e le 

strutture 

apprese 

cercando di 

utilizzarle in 

contesti 

diversi da 

quelli noti.  

 

   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

  Lezione 

interattiva 

 

  Discussione 

 

  Altro: lavori 

individuali o a 

gruppi 

Presentazioni 

power-point 

Flippedcòassroom 

 

40 ore nel 

trimestre 

 

50 ore nel 

pentamestre 

 

 

TOTALE ORE 

svolte al 15 

Maggio 

90 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di 

Valutazione 

  

Interrogazione 

  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione 

orale e/o scritta 

 

Prove 

Lim 

 

  

Personal 

Computer  

e software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 
 

  Libro di 

testo      
 

  

Laboratorio 

 

  

Dispense 

 

  Altro: 

materiali 

tratti da 

fonti 

diverse 

 

 



 

 
  

 

 

Modulo 4: History of the 

UK 

A brief history of the UK, 

The Industrial revolution, 

The British Empire and the 

Victorian period, Industrial 

towns: “ Coketown” from 

Hard Times by Dickens,  

Modulo 5: Institutions 

The UK politicalsystem, UK 

general elections, The 

European Union, The US 

politicalsystem, US elections 

The Crown and the 

Parliament(Feudalism and 

the Magna Carta, The Bill of 

rights, The modernsystem 

of government 

Modulo 6: Getting a job 

Job applications, C.V. How 

to write a C.V. and a 

coveringletter,  

Jobinterviews 

MODULO 7 : The European 

Union   

The EU at a glance. The 

main EU institutions.  

Keydates and events.  

MODULO 8 :History 

  World War I; World War II; 

War Poets: R.Brooke The 

Soldier;  W. Owen Dulce et 

Decorum Est;  Ungaretti’s: 

“Vigil,”  “Brothers” 

Approfondimenti su:  

Brexit 

American electoralcampaign 

and Trump’sgovernment 

Pygmalion: plot and 

characters( in occasione di 

rappresentazione teatrale in 

lingua) 

Union 

The EU 

government 

and 

institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere e 

riportare le 

informazioni 

in maniera 

esauriente 

utilizzando un 

vocabolario 

appropriato al 

contesto 

 

-Riflettere sui 

propri 

atteggiam

enti in 

rapporto 

all’altro in 

contesti 

multicult

urali 
 

-Interagire in 

conversazioni  

su temi di 

interesse 

diverso 

 

-Conoscere gli 

aspetti socio-

culturali ed 

economici del 

paese 

straniero ed 

affrontarli su 

base 

comparativa 

 

-Conoscere ed 

apprezzare 

brani letterari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strutturate : 

  Vero - falso 

  A risposta 

multipla 

A  risposta 

aperta 

Altro: 

Lavori individuali 

o a gruppi 

Presentazioni 

powerpoint 

Lavori 

flippedclassroom 



 

 
  

                             Materia:     DIRITTO                                Docente:     Stefano CECCHI 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Periodo 
Settembre 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

 

Dicembre 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

Aprile 

 

Maggio 

 

 

Contenuti – Modulo e 
Argomento 

11..  LLoo  SSttaattoo  

Elementi dello Stato 

Concezione dello Stato 

Forme di Stato     

Forme di governo 

Regime politico degli 

stati                          

EEvvoolluuzziioonnee  

ccoossttiittuuzziioonnaallee  iinn  

IInngghhiilltteerrrraa  ee  iinn  IIttaalliiaa  

2. Gli organi 

costituzionali 

Il Parlamento I sistemi 

elettorali 

Il Presidente della 

Repubblica            

Il Governo           

La Corte 

Costituzionale          

3. La pubblica 

amministrazione 

Organizzazione 

amministrativa  

L’atto amministrativo 

Il procedimento 

amministrativo 

La Magistratura, 

principi costituzionali        

4. Le organizzaioni 

internazionali 

L’Unione europea 

L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

Metodologie 
 

 

 Lezione 

frontale 

 

 Lavori di 

gruppo 

 

 Insegnamento 

per problemi 

 

 Discussione 

 

 

Supporti didattici 
e fisici 

 

 Libro di testo   

 

 Normative 

vigenti  

 

 Bibliografia e 

dispense per 

approfondimenti 

 

 Mezzi 

audiovisivi 

 

 

 

Criteri e strumenti 
di 
valutazione 

 

Criteri : si fa 

riferimento alle griglie 

di valutazione 

 

 

Strumenti: 

 Interrogazione 

 Domande a flash 

 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Relazione orale 

e/o scritta 

 Prove strutturate a 

risposta multipla 

 Prove a risposta 

aperta 

 

 

Ore del percorso 
educativ
o 

 

Primo trimestre 

38 

 

 

Secondo 
pentame
stre 

  

     

42 



 

 
  

                               Materia:     ECONOMIA POLITICA         Docente:     Stefano CECCHI 

 
   

 

 

ECONOMIA  AZIENDALE   CLASSE  V B SIA 
      

TOMO 1  

MODULO 1 – La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

Tempi 

(ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

1.La 

contabili

tà 

generale  

Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

civilistica con 

particolare 

riferimento alle 

attività 

aziendali. 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative. 

 

L’acquisizione dei 

beni strumentali  

Il leasing  

La gestione dei 

beni strumentali 

La dismissione dei 

beni strumentali 

Gli acquisti e le 

vendite  

La subfornitura    

Lo smobilizzo dei 

crediti 

commerciali 

Il factoring 

Il personale 

dipendente 

Gli incentivi 

pubblici alle 

imprese 

Le scritture di 

assestamento e le 

valutazioni di fine 

esercizio 

La situazione 

contabile finale   

Le scritture di 

epilogo e chiusura   

 

Registrare in P.D. le operazioni 

relative ai beni strumentali 

Rilevare  in P.D. le operazioni 

di leasing finanziario 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di acquisto di materie e servizi, 

le operazioni di vendita di 

prodotti e relativo regolamento  

Rilevare  in P.D. il contratto di 

subfornitura  

Rilevare in P.D. la liquidazione 

e il  pagamento delle  

retribuzioni 

Rilevare in P.D. il portafoglio  

Ri.Ba. sbf, gli anticipi su 

fatture e  il factoring  

Rilevare in P.D. l’erogazione 

di  contributi  pubblici alle 

imprese 

Applicare il principio della 

competenza economica 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di assestamento  

Redigere la situazione 

contabile finale 

Rilevare in P.D. l’epilogo e la  

chiusura dei conti. 

Iscrivere nello Stato 

patrimoniale e nel Conto 

economico i conti utilizzati 

nelle rilevazioni in P.D. 

Libro di testo 

Codice civile 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   

(programmi 

applicativi di 

contabilità 

integrata) 
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X   Lezione 

frontale 

 

X  Lavori di 

gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione 

interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con 

esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°____   

     

Orali:n°____

_  

     

Pratiche:n°__

__  

 

Strumenti: 

X  

Interrogazion

e 

X 

 Esercizi 

X  Testo 

scritto 

X  Relazione 

orale e/o 

scritta 

 

Prove 

Strutturate : 

X  Vero - 

falso 

X  A risposta 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

X  Mezzi 

audiovisivi 

 

X  Libro di 

testo      

 

X  

Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

 

Periodo 
 

Settembre 

 

Ottobre 

Novembre 

“ 

 

Dicembre 

 

 

 

Gennaio 

“ 

“ 

Febbraio 

 

“ 

Marzo 

“ 

Aprile 

“ 

Maggio 

 

 

 

Contenuti – Modulo 
o Argomento 

 

- Fisco e legalità 

- Il contenzioso 

tributario 

- Attività finanziaria 

pubblica 

- Teorie finanziarie 

- Politica economica 

 

- Spese pubbliche 

- Assistenza e 

previdenza 

 

- Entrate pubbliche 

- L’imposta 

 

- Bilancio dello 

Stato  

 

- Il debito pubblico 

- Irpef  

-  Iva  

 

Metodologie 
 

 

 

 Lezione 

frontale 

 

 Lavori di 

gruppo 

 

 Insegnamento 

per problemi 
 

 Esercitazioni 

pratiche 

 

 Discussione 

 

 

 

Supporti 
didattici 
e fisici 

 

 

 Libro di testo 

 

 Manuale fisco 

e legalità   

 

 Personal 

Computer   

 

 Esercitazioni 

guidate 

 

 Laboratorio 

 

 

Strumenti di 
valutazione 

 

 

Criteri : si fa 

riferimento alle griglie 

di valutazione 

 

 

Strumenti: 

 Interrogazione 

 Domande a flash 

 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Relazione orale 

e/o scritta 

 Prove strutturate a 

risposta multipla 

 Prove a risposta 

aperta 

 

Ore del percorso 
educativ
o 

 

 

 

Primo trimestre:  

    37 

 

Secondo 

pentamestre 

  

     41 

 



 

 
  

multipla 

X   A  

risposta 

aperta 

Altro: 

 

 

 

2.Il 

sistema 

informat

ivo di 

bilancio  

Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

civilistica con 

particolare 

riferimento alle 

attività 

aziendali 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative 

 

I profili della 

comunicazione 

aziendale 

Il sistema 

informativo di 

bilancio 

La normativa sul 

bilancio 

Le componenti del 

bilancio civilistico 

(Stato 

patrimoniale, 

Conto economico, 

Nota integrativa) 

I criteri di 

valutazione 

I principi contabili 

Il bilancio 

IAS/IFRS 

(accenni) 

La 

riclassificazione 

dello Stato 

patrimoniale  

La 

riclassificazione 

del Conto 

economico 

 

Riconoscere il contenuto dei  

flussi della comunicazione 

aziendale  

Individuare le componenti del 

sistema informativo di bilancio  

Redigere lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico in forma 

ordinaria 

Applicare i criteri di 

valutazione previsti  dal codice 

civile per gli elementi del 

patrimonio aziendale  

Riconoscere la funzione dei 

principi contabili 

Individuare le funzioni del 

bilancio IAS/IFRS e i 

documenti che lo compongono    

Riconoscere le funzioni della 

revisione legale e il contenuto 

dell’attività di revisione legale  

Analizzare  e interpretare i 

giudizi sul bilancio espressi dal 

revisore legale 

Redigere lo Stato patrimoniale 

riclassificato secondo criteri 

finanziari 

Redigere il Conto economico 

riclassificato secondo le 

configurazioni a valore 

aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto 

Libro di testo 

Codice civile  

Principi contabili 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   

(programmi 

applicativi di 

contabilità 

integrata, foglio 

elettronico) 

 

32 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

3.L’anali

si di 

bilancio  

Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative 

 

Gli indici di 

redditività 

Gli indici di 

produttività 

Gli indici 

patrimoniali 

Gli indici 

finanziari 

I margini 

patrimoniali  

I flussi finanziari  

Il flusso generato 

dalla gestione 

reddituale 

Le fonti e gli 

impieghi 

Il Rendiconto 

finanziario delle 

variazioni del 

patrimonio 

circolante netto 

(PCN) 

Il Rendiconto 

finanziario delle 

variazioni della 

disponibilità 

monetaria netta 

Riconoscere le finalità 

dell’analisi di bilancio per 

indici e per flussi 

Calcolare gli indici di bilancio 

e i margini patrimoniali  

Valutare le condizioni di 

equilibrio aziendale 

Calcolare il flusso generato 

dalla gestione reddituale  

Distinguere le fonti dagli 

impieghi di risorse finanziarie 

Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni del 

PCN 

Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni 

della  disponibilità monetaria 

netta. 

Analizzare e interpretare le 

informazioni desumibili dal 

Rendiconto finanziario 

Redigere report che 

sintetizzano le informazioni 

ottenute dall’analisi per indici 

e flussi 

Libro di testo 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico, 

programmi di 

videoscrittura, 

programmi per 

presentazioni) 

 

50  

 

 

X   Lezione 

frontale 

 

X  Lavori di 

gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione 

interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con 

esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°____   

     

Orali:n°____

_  

     

Pratiche:n°__

__  

 

Strumenti: 

X  

Interrogazion

e 

X 

 Esercizi 

X  Testo 

scritto 

X  Relazione 

orale e/o 

scritta 

 

Prove 

Strutturate : 

X  Vero - 

falso 

X  A risposta 

multipla 

X   A  

risposta 

aperta 

Altro: 

 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

X  Mezzi 

audiovisivi 

 

X  Libro di 

testo      

 

X  

Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

5. La 

tassazion

e delle 

società di 

capitali, 

il reddito 

fiscale 

d’impres

a e le 

imposte 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività 

aziendali 

Presupposti 

soggettivi ed 

oggettivi 

dell’IRES 

Determinazione 

della base 

imponibile: dal 

reddito civilistico 

a quello fiscale 

d’impresa 

Distinguere i concetti di 

reddito di bilancio  e  reddito 

fiscale d’impresa 

Riconoscere i principi fiscali 

relativi ai  componenti del 

reddito 

Applicare la normativa fiscale 

relativa ad alcuni componenti 

del reddito  

Calcolare la base imponibile e 

Guida fiscale 

redatta dai docenti 

del progetto 

“Fisco e Legalità” 

Libro di testo 

Codice civile  

TUIR 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

20  

 

 

X   Lezione 

frontale 

 

X  Lavori di 

gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°____   

     

Orali:n°____

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

X  Mezzi 

audiovisivi 

 



 

 
  

dirette Costi indeducibili 

parzialmente 

Costi totalmente 

indeducibili 

Variazioni in 

diminuzione ed in 

aumento 

Divergenze 

permanenti e 

temporanee 

La deducibilità 

fiscale degli 

ammortamenti 

delle 

immobilizzazioni 

La deducibilità 

fiscale degli 

interessi passivi 

La deducibilità 

fiscale delle 

perdite su crediti 

 

La deducibilità 

fiscale delle spese 

di manutenzione e 

riparazione 

La deducibilità 

fiscale dei canoni 

di leasing 

La svalutazione 

fiscale dei crediti 

La tassazione 

delle plusvalenze 

La valutazione 

fiscale delle 

rimanenze 

Le imposte dirette 

sul reddito 

d’impresa 

La determinazione 

dell’IRES 

Le imposte 

differite e 

anticipate  

Presupposti 

soggettivi ed 

oggettivi 

dell’IRAP 

Soggetti passivi, 

aliquota e 

deduzioni 

La determinazione 

dell’IRAP 

La dichiarazione 

dei redditi 

 

l’IRES da versare 

Calcolare le imposte di 

competenza, differite e 

anticipate e redigere le relative 

scritture in P.D. 

Calcolare la base imponibile e 

l’IRAP da versare 

 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

Attività di 

laboratorio 

 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione 

interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con 

esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

_  

     

Pratiche:n°__

__  

 

Strumenti: 

X  

Interrogazion

e 

X 

 Esercizi 

X  Testo 

scritto 

X  Relazione 

orale e/o 

scritta 

 

Prove 

Strutturate : 

X  Vero - 

falso 

X  A risposta 

multipla 

X   A  

risposta 

aperta 

Altro: 

 

X  Libro di 

testo      

 

X  

Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

TOMO 2 

MODULO 1 – La contabilità gestionale  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

Tempi 

(ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

1. I costi 

aziendali 

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazion

e e del controllo 

di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

Interpretare i 

sistemi 

aziendali nei 

loro modelli, 

processi e flussi 

informativi  alle 

differenti 

tipologie di 

imprese 

 

La contabilità 

gestionale 

L’efficienza e 

l’efficacia 

aziendale 

I costi e gli oggetti 

di misurazione 

La classificazione 

dei costi 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità 

gestionale 

Calcolare il rendimento e la 

produttività di un fattore 

produttivo 

Calcolare l’efficacia di 

un’attività aziendale 

Identificare e descrivere 

l’oggetto di misurazione dei 

costi 

Classificare i costi aziendali 

secondo criteri diversi 

Rappresentare graficamente i 

costi variabili e i costi fissi 

Libro di testo 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

10  

 

 

X   Lezione 

frontale 

 

X  Lavori di 

gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione 

interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con 

esperti 

 

  Visite guidate 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°____   

     

Orali:n°____

_  

     

Pratiche:n°__

__  

 

Strumenti: 

X  

Interrogazion

e 

X 

 Esercizi 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

X  Mezzi 

audiovisivi 

 

X  Libro di 

testo      

 

X  

Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 



 

 
  

 

  Altro: 

 

X  Testo 

scritto 

X  Relazione 

orale e/o 

scritta 

 

Prove 

Strutturate : 

X  Vero - 

falso 

X  A risposta 

multipla 

X   A  

risposta 

aperta 

Altro: 

 

2. Le 

metodolo

gie 

di 

determin

azione 

dei costi  

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazion

e e del controllo 

di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

Interpretare i 

sistemi 

aziendali nei 

loro modelli, 

processi e flussi 

informativi  alle 

differenti 

tipologie di 

imprese 

 

Il direct costing 

I costi congiunti  

Il full costing 

I centri di costo 

L’Activity Based 

Costing 

 

Calcolare i margini di 

contribuzione 

Calcolare il costo di prodotti 

tecnicamente congiunti 

Calcolare le configurazioni di 

costo 

Calcolare il costo del prodotto 

imputando i costi indiretti su 

base unica aziendale e su base 

multipla aziendale 

Distinguere i diversi tipi di 

centro di costo 

Calcolare il costo del prodotto 

con l’utilizzo dei centri di 

costo 

Calcolare il costo del prodotto 

con il metodo ABC 

Riconoscere le caratteristiche 

dei metodi analisi e gestione 

dei costi 

Individuare le caratteristiche 

dei sistemi ERP 

Libro di testo 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

16    

3. 

L’analisi 

dei costi 

a 

supporto 

delle 

decisioni 

aziendali  

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazion

e e del controllo 

di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

Interpretare i 

sistemi 

aziendali nei 

loro modelli, 

processi e flussi 

informativi  alle 

differenti 

tipologie di 

imprese 

La valutazione 

delle rimanenze a 

direct costing e a 

full costing  

Il break even point  

L’analisi 

differenziale 

 

 

Applicare i metodi del direct 

costing e del full costing nella 

valutazione delle rimanenze 

Calcolare il punto di equilibrio 

in termini di quantità e 

fatturato 

Rappresentare graficamente il 

punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta 

del  prodotto più remunerativo  

Risolvere problemi di scelta 

make or buy 

Calcolare il costo suppletivo 

Risolvere problemi di scelta di 

accettazione di un nuovo 

ordine  

Libro di testo 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

14    

 

MODULO 2 – La pianificazione strategica e la programmazione aziendale  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

Tempi 

(ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

2. Il 

budget e 

il 

reportin

g 

aziendale  

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazion

e e del controllo 

di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d’impresa, per 

realizzare 

attività 

comunicative 

con riferimento 

a differenti 

contesti 

La 

programmazione  

aziendale 

e il controllo di 

gestione 

Il budget 

I costi standard  

I budget settoriali 

e il budget 

operativo  

Il budget degli 

investimenti  

Il budget 

finanziario 

Il budget 

economico e il 

budget 

patrimoniale 

L’analisi degli 

scostamenti 

Il reporting 

aziendale 

Individuare le fasi di  

realizzazione  del controllo di 

gestione  

Riconoscere le differenti 

tipologie di budget 

Classificare i costi standard in 

base alle ipotesi produttive  

Redigere i budget settoriali e il 

budget operativo 

Redigere il budget degli 

investimenti  

Redigere il budget di tesoreria 

Calcolare e analizzare le cause 

degli scostamenti tra dati 

effettivi e dati programmati   

Riconoscere le caratteristiche 

delle varie tipologie di report 

Redigere e interpretare il 

contenuto di un report 

Libro di testo 

Articoli tratti da 

quotidiani e riviste  

Casi aziendali 

Internet 

Software   (foglio 

elettronico, 

programmi di 

videoscrittura, 

programmi per  

presentazioni) 

24 

 

   

 

MODULO 3 –  I prodotti bancari per le imprese  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

Tempi 

(ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

1. I 

finanzia

Orientarsi nel 

mercato dei 

Il rapporto banca-

impresa 

Identificare le fasi di 

un’istruttoria di fido 

Libro di testo 

Codice civile 

12  

 

 

 

X  Lim 

 



 

 
  

menti a 

breve 

termine 

alle 

imprese 

prodotti 

assicurativi-

finanziari anche 

per collaborare 

nella ricerca di 

soluzioni 

economicament

e vantaggiose. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

civilistica e 

fiscale. 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d’impresa, per 

realizzare 

attività 

comunicative 

con riferimento 

a differenti 

contesti 

Il fido bancario 

Le forme tecniche 

di finanziamento 

bancario  

L’apertura di 

credito in conto 

corrente 

L’anticipazione su 

pegno  

Lo sconto di 

cambiali  

Il portafoglio 

Ri.Ba. sbf 

L’anticipo su 

fatture 

  

Analizzare le caratteristiche 

dei  finanziamenti bancari a 

breve termine  

Compilare e analizzare la 

documentazione bancaria di 

un’apertura di credito in conto 

corrente 

Compilare il prospetto di 

determinazione del netto 

ricavo 

Compilare il Conto anticipo su 

Ri.Ba. 

Compilare il Conto anticipo 

fatture 

Confrontare il factoring con le 

altre operazioni di smobilizzo 

dei crediti commerciali 

Testo Unico delle 

leggi in materia 

bancaria e 

creditizia 

Testo Unico delle 

disposizioni in 

materia di 

intermediazione 

finanziaria 

Articoli tratti da 

riviste e quotidiani 

Documenti 

aziendali 

Casi aziendali 

Internet 

Software  (foglio 

elettronico) 

 

X   Lezione 

frontale 

 

X  Lavori di 

gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione 

interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con 

esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: 

n°____   

     

Orali:n°____

_  

     

Pratiche:n°__

__  

 

Strumenti: 

X  

Interrogazion

e 

X 

 Esercizi 

X  Testo 

scritto 

X  Relazione 

orale e/o 

scritta 

 

Prove 

Strutturate : 

X  Vero - 

falso 

X  A risposta 

multipla 

X   A  

risposta 

aperta 

Altro: 

 

X  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

X  Mezzi 

audiovisivi 

 

X  Libro di 

testo      

 

X  

Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

 

 

 

      Materia: INFORMATICA                Docente: DE GIUDICI ENRICO – GANNONI SIMONA 

                                           Classe 5A SIA  a.s. 2016/2017 
 

 

 

Contenuti 
 

TRIMESTRE 

 
 

Il sistema 

informativo 

aziendale 

 

 

I CSS 

 

 

Organizzazione 

degli archivi e 

basi di dati 

 

 

Progettazione 

concettuale e 

logica di una 

base di dati 

(iniziato) 

 
 

Obiettivi specifici 
Conoscenze, competenze 

capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

 

 
Saper creare pagine web 

utilizzando il linguaggio HTML 

ed i CSS 

 

Saper realizzare un’applicazione 

in grado di operare con un file 
sia attraverso la logica 

sequenziale che random 
 

Saper realizzare il progetto di 

una base di dati secondo lo 
schema E/R 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale 

 
 Lavori di gruppo in 

laboratorio 

 
 Ricerca guidata 

 

 Lezione interattiva 

 

 Insegnamento per problemi 

 
 Discussione 

 
 Altro: Flipped Classroom 

 

 
 

Supporti didattici e fisici 
 

 Videoproiettore 

 Personal Computer  e 
software didattico 

 Mezzi audiovisivi 

 Libro di testo(*)  
 Laboratorio 

 Altro: dispense, slide 

 

(*) A. Lorenzi – R. Giupponi 

– E. Cavalli, Informatica per 

sistemi informativi aziendali 
S.I.A. (classe 4° e 5°), Editore 

Atlas. 

Ore del 
percorso 

educativo 

 
Verifiche :  

- orali 2 

- pratiche 2 
 

Totale ore: 70 

 

 

 

 
 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento 
 alle griglie di 

valutazione. 

 
Strumenti: 

 

 Creazione di una 

presentazione 

 Interrogazione 

 Domande a 

flash 

 Problema 

 Esercizi 
 Testo scritto 

 Ricerca di 

materiale 

sulla base di 

indicazioni 

fornite 

 Relazione orale e/o 

scritta 
 Prove strutturate 

 Vero - falso 

 A risposta 

multipla 

 Prove 

semistrutturate 
 Prove a risposta 

aperta 

 Prove pratiche al 
computer 

 Lavori di 

gruppo 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 
 

PENTAMESTRE 

 
 

Progettazione 

concettuale e 

logica di una 

base di dati 

(iniziato nel 

trimestre) 

 

 

Il linguaggio 

SQL 

 
 

Forme normali e 

gerarchie ISA 

(argomento non 

valutato) 

 
 

Il linguaggio 

PHP 

 

 

Le reti di 

computer 1 

 

 

Le reti di 

computer 2 

 

 

Obiettivi specifici 
Conoscenze, competenze 

capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

Saper tradurre lo schema E/R nel 

modello logico relazionale 
 

Saper realizzare query di tutti i 

tipi, utilizzando direttamente il 
linguaggio SQL 

 

Conoscere le varie forme 

normali 

 

Saper utilizzare le istruzioni 
PHP per creare pagine web 

dinamiche in grado di diaolgare 

con il database MySql per 
inserire dati, cancellare dati, 

interrogare tabelle 

 
Conoscere il concetto di attuale 

di rete di computer, la differenza 

fra broadcast e point2point, le 
classificazioni per estensione, le 

topologie, il packet  switching, 

le tecniche di comunicazione e le 
architetture di rete 

 

Conoscenza del problema delle 
collisioni e dei meccanismi per 

risolverlo 
 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale 

 
 Lavori di gruppo in 

laboratorio 

 
 Ricerca guidata 

 

 Lezione interattiva 
 

 Insegnamento per problemi 

 

 Discussione 

 

 Altro: Flipped Classroom 
 

 

 

Supporti didattici e fisici 
 

 Videoproiettore 

 Personal Computer  e 
software didattico 

 Mezzi audiovisivi 

 Libro di testo(*)  
 Laboratorio 

 Altro: dispense, slide 

 
(*) A. Lorenzi – R. Giupponi 

– E. Cavalli, Informatica per 

sistemi informativi aziendali 

S.I.A. (classe 4° e 5°), Editore 

Atlas. 

Ore del 
percorso 

educativo 

 
Verifiche :  

- scritte 2 

- orali 2 
- pratiche 3 

 

Totale ore: 75 
 

 

 

 

 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento 
 alle griglie di 

valutazione. 

 
Strumenti: 

 

 Creazione di una 
presentazione 

 Interrogazione 

 Domande a 

flash 

 Problema 

 Esercizi 
 Testo scritto 

 Ricerca di 

materiale 

sulla base di 

indicazioni 

fornite 

 Relazione orale e/o 

scritta 
 Prove strutturate 

 Vero - falso 

 A risposta 

multipla 

 Prove 

semistrutturate 

 Prove a risposta 
aperta 

 Prove pratiche al 

computer 
 Lavori di gruppo 
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Contenuti – Modulo o 
Argomento 

 

 

  

 

\ 

Metodologie 
 

 

x□    Lezione frontale  
 

x Lavori di gruppo 

 
x Ricerca guidata 

 

 x    Insegnamento    per 
problemi 

 

□     Lezione interattiva 
 

X 

    Discussione 
 

 Lezione con 

esperti 
 

 Visite guidate 

 

 Altro: 

 

 

Supporti 

didattici e 

fisici 

 

 Lavagna 
luminosa 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

 Mezzi 

audiovisivi 

 

□   Libro di testo      

 
□ Laboratorio 

 

□  Dispense 
□  Altro: 

 

 
 

 

Strumenti di 

valutazione 

 
Verifiche: 

     Scritte:    

 Orali:      

 

Criteri :  
□ Strumenti: 

 Interrogazione 

 
□  Domande a flash 

 

 Problema 

 

 Testo scritto 

 

 Relazione orale 

e/o scritta 

 

□   Prove strutturate 

□ Vero - falso 
□ A risposta multipla 

 

Ore del 

percorso 

educativo 

 

1°trimestre 24 

2°pentamestre 

34 

 

Teoria       :   

 
Pratica      :     

 

 Verifiche 
        scritte  :    

 

Altro :                            
 

 
Totale ore :   

  

Contenuti 

 

1) Linguaggio 

Visual Basic: 
a) File 

sequenzi

ali e 
random 

2) Istruzioni del 
linguaggio 

SQL e sue 
applicazioni. 

3) Gli oggetti 
dell’ambiente 

Access 

(tabelle, 
query). 

4) Realizzazione 
di applicazioni 

in ambiente 
Access 

5) Realizzazione 
di applicazioni 

in ambiente 

Access con 
SQL. 

6) Elementi di 
HTML, css  

ephp 

7) MYSQL 
 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze 
capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 

 
Utilizzo di archivi, record, 

campi e  chiavi. 

Gestire gli archivi 
tradizionali. 

Codificare e validare 

interrogazioni in linguaggio 
SQL. 

Realizzare applicazioni per la 

gestione dei dati a partire 
dall’analisi di un caso reale. 

Realizzare  pagine Web 

utilizzando HTML, CSS  e 
php. 

Gestione database online. 

 

Metodologie 

 
 Lezione frontale 

 

 Lavori di 
gruppo in 

laboratorio 

 
 Ricerca guidata 

 

 Lezione 
interattiva 

 

 Insegnamento 
per problemi 

 

 Discussione 
 

 Altro:FlippedCl

assroom 
 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 
 Videoproiettore 

 Personal Computer  

e software didattico 
 Mezzi audiovisivi 

 Libro di testo(*) 

 Laboratorio 
 Altro: 

(*)A. Lorenzi – R. 

Giupponi – E. Cavalli, 
Informatica per sistemi 

informativi aziendali 

S.I.A. (classe 5°), Editore 
Atlas. 

Ore del 

percorso 
educativo 

Pratica      :70 

Verifiche  : 6 
 

Totale ore: 76 

 
 

 

 
 

Criteri e strumenti 

di valutazione 
 

Criteri : si fa riferimento 

 alle griglie di valutazione. 
 

Strumenti: 

 Creazione di una 
presentazione 

 Interrogazione 

 Domande a flash 
 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 
 Ricerca di materiale 

sulla base di 

indicazioni fornite 
 Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 
 Vero - falso 

 A risposta multipla 

 Prove semistrutturate 
 Prove a risposta aperta 

 Prove pratiche al 

computer 
 Lavori di gruppo 



 

 
  

  
 □Prove semistrutturate 

 

□ Prove a risposta aperta 
 

 Altro: 
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Perio
do 

Moduli Conoscenze Competenze 
Metodologi

e 
Strumenti di 
Valutazione 

Supporti didattici 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1) Potenziament

o 

fisiolog
ico 

2) Rielaborazion

e degli 
schemi 

motori 

3) Pratica 
sportiv

a 

4) Consolidame
nto del 

caratter

e e 
svilupp

o 

sociale 
5) Teoria 

 

1) Conosce e utilizza 

gli esercizi di forza e 

resistenza 
applicandoli agli sport 

specifici. 

1) Conosce e utilizza 
gli esercizi di 

stretching 

applicandoli agli sport 
specifici  

2) Conosce 

approfonditamente il 
proprio corpo globale 

e segmentario 

3) Conosce 
approfonditamente le 

regole degli sport 

4) Conosce, 
comprende e produce 

consapevolmente i 

messaggi non verbali 
4) Sa leggere 

criticamente e 

decodificare i propri 
messaggi corporei e 

quelli altrui 
5) Conosce le nozioni 

di base relative alla 

traumatologia e al 
primo soccorso 

5) Conosce le norme 

sanitarie e alimentari 
per il proprio 

benessere 

5) Conosce il ciclo 
cardiaco e gli effetti 

del movimento 

sull’apparato 
cardiocircolatorio, 

respiratorio e 

muscolare 
5) Conosce i principi 

di una corretta 

alimentazione 
5) E’ consapevole 

degli effetti e rischi 

derivanti dalla 
assunzione di sostanze 

dopanti 

 

1) Ha acquisito gli 

standard minimi 

nella preparazione 
di base: forza, 

resistenza, velocità, 

flessibilità 
1) Sa gestire in 

modo autonomo e 

responsabile le 
esercitazioni a 

carattere individuale 

2) Risponde in 
modo appropriato e 

prontamente in 

relazione allo 
stimolo motorio 

2) Sa adattarsi 

all’intensità dello 
sforzo 

3) Esegue 

correttamente i 
fondamentali tecnici 

individuali e di 

squadra in 
situazioni di gioco 

3) Ricopre a 
rotazione i vari ruoli 

compreso quello di 

giudice e arbitro 
3) Utilizza il 

linguaggio non 

verbale come codice 
3) Sa applicare 

schemi di attacco e 

difesa 
4) Ha la capacità di 

integrarsi e 

differenziarsi nel e 
dal gruppo 

4) Ha 

consapevolezza del 
ruolo individuale e 

sociale 

4) Ha autocontrollo 
4) Sa lavorare in 

gruppo 

4) Conosce i propri 
limiti e capacità 

4) Sa esprimere 

attraverso la 
gestualità emozioni 

e sentimenti 

4) Raggiunge 
autonomia e 

responsabilità nelle 

scelte 
4) Ha sviluppato la 

capacità di 

 

 

 
Lezione 

frontale 

 
Lavori di 

gruppo 

 
Ricerca 

guidata 

 
Insegname

nto 

 per 
problemi 

 

Discussion
e 

 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Orali:n°2

  

     

Pratiche:n°10  

 

Strumenti: 
Interrogazion

e 

Esercizi 
Relazione 

scritta 

 
 

Lim 

 
Mezzi audiovisivi 

 

Libro di testo      
 

Dispense 

 
 

 



 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

   

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizzazione di 
piccoli tornei 

5) Riconosce i 

principi di una dieta 
sana e equilibrata, 

stabilendo un 

rapporto corretto 
con il cibo 

5) Sa favorire il 

proprio benessere 
grazie 

all’educazione alla 

salute, igiene, 
sicurezza, doping, 

buone abitudini di 

vita 
5) Conosce i 

principi 

dell’allenamento e li 
esercita anche in 

ambito 

extrascolastico 
5) Sa prevenire gli 

infortuni e sa 

soccorrere un 
infortunato 

 



 

 
  

 

Materia: ITALIANO Docente: CLARA TORTORELLI 

 

                                                        Classe 5B SIA  a.s. 2016/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 
M1 IL VERISMO 

E VERGA 

 
M2 IL 

DECADENTISM

O:    

       PASCOLI 

       E 

D’ANNUNZIO 
 

M3 SVEVO, 

PIRANDELLO E      
       TOZZI 

 

M4 LA POESIA  
DEL      

      

NOVECENTO 
 

M5  IL 

NEOREALISMO 
 

M6 

PRODUZIONE 
SCRITTA:    

       TUTTE LE 

TIPOLOGIE  
       DELLA 

PROVA  

D’ESAME 
 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze capacità 
acquisite 

(specificare ove necessario) 

 
Conoscenze: 

 

Conoscenza dei contesti storico-

culturali 

Conoscenza degli autori più 

importanti del periodo studiato 
attraverso la lettura e l’analisi dei 

loro testi 

Conoscenza dei diversi generi 
letterari e delle caratteristiche 

tecnico-formali che li 

contraddistinguono 
 

Competenze e capacità: 

Saper analizzare e sintetizzare un 
testo letterario e di altra tipologia 

Saper collocare un’opera nel 

contesto socio-culturale di 
un’epoca 

Saper produrre testi scritti in forma 

chiara e corretta 
Esporre in modo chiaro e coerente, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina 
Saper collegare e rielaborare i 

contenuti, attualizzarli ed 

esprimere criticamente valutazioni 
personali 

Capacità di espressione corretta in 

forma scritta e orale 
 

Metodologie 

 
Lezione frontale 

 

Lavori di gruppo in 
laboratorio 

 

Ricerca guidata 

 

Lezione interattiva 

 
Insegnamento per 

problemi 

 
Discussione 

 

Flipped Classroom 
 

 

 

Supporti didattici e 

fisici 
 

Videoproiettore 

Personal Computer  e 
software didattico 

Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 

Laboratorio 

Altro: 

(*)Baldi- Giusso- 
Razetti- Zacccaria, 

Storia e testi della 

letteratura italiana, 
voll. E-F. 

Ore del percorso 

educativo 
Ore trimestre: 50 

 

Ore pentamestre: 
63 

 

Totale ore: 113 

 

 

 
 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 
 

Criteri : si fa riferimento 

 alle griglie di 
valutazione. 

 

Strumenti: 

 Creazione di una 

presentazione 

 Interrogaz

ione 

 Domande a 

flash 

 Esercizi 

 Testo 

scritto 

 Ricerca di 

materiale 

sulla base 

di 

indicazion

i fornite 

 Relazione 

orale e/o 

scritta 

 Prove 

strutturat

e 

 Vero - 

falso 

 A risposta 

multipla 

 Prove 

semistrutt

urate 

 Prove a 

risposta 

aperta 

 Prove al 

computer 

 Lavori di 

gruppo 



 

 
  

 

Materia: STORIA Docente: CLARA TORTORELLI 

 

Classe 5B SIA  a.s. 2016/2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contenuti 
 

M1  Raccordo con 

il 
programma     

       svolto 

precedente
mente - 

       Età giolittiana 

 
M2  La prima 

guerra mondiale 

 
M3  Fascismo, 

crisi del 1929,           
        nazismo e 

seconda  

        guerra 
mondiale 

 

M4  Guerre arabo- 
israeliane, guerra 

fredda, Medio 

Oriente, terrorismi 
 

M5 Storia 

dell’Italia 
repubblicana e  

       principali 

problemi  
      del mondo 

contemporaneo 

 

Obiettivi specifici 
Conoscenze, competenze capacità 

acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

Conoscenze: 

 
- Conoscere i fatti storici e la 

loro collocazione spazio-

temporale 
- Individuare gli elementi 

caratterizzanti il periodo 

storico 
- Stabilire nessi e collegamenti 

essenziali 
- Esporre con un linguaggio 

sufficientemente corretto 

 
Competenze e capacità: 

 

- Saper collocare i fatti nel 
tempo e nello spazio 

- Cogliere le connessioni tra gli 

eventi 
- Esporre in modo chiaro e 

coerente usando un 

linguaggio specifico 
- Saper dare valutazioni 

personali e critiche sui 

contenuti affrontati 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale 

 
Lavori di gruppo 

in laboratorio 

 
Ricerca guidata 

 

Lezione 
interattiva 

 

Insegnamento 
per problemi 

 
Discussione 

 

Flipped 
Classroom 

 

Visite guidate 
 

 

 

Supporti didattici e fisici 
 

Videoproiettore 

Personal Computer  e 
software didattico 

Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 
Laboratorio 

Altro: 

(*)Giardina- Sabbatucci- 
Vidotto, Guida alla storia 

vol. 3, Laterza editore. 

Ore del percorso 
educativo 

Ore trimestre: 37 

 
Ore pentamestre: 

44 

 
Totale ore:81 

 

 
 

 

 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

 

Criteri : si fa 
riferimento 

 alle griglie di 

valutazione. 
 

Strumenti: 

Creazione di una 
presentazione 

Interrogazione 

Domande a flash 
Esercizi 

Testo scritto 
Ricerca di 

materiale sulla base 

di indicazioni 
fornite 

Relazione orale e/o 

scritta 
Prove strutturate 

Vero - falso 

A risposta multipla 
Prove 

semistrutturate 

Prove a risposta 
aperta 

Prove al computer 

Lavori di gruppo 



 

 
  

 

RELIGIONE   DOCENTE  MARCO  BONCI  CLASSE V B SIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Moduli o 
A
r
g
o
m
e
n
t
i 

 

La dottrina 

sociale 

della 

Chiesa: i 

beni e le 

scelte 

economic

he 
 

 
 

 

 
 

 

L’insegnamento 

della 

Chiesa 

sulla vita, 

il 

matrimon

io, la 

famiglia 

 

 
 

 

Il Concilio 

Ecumenic

o 

Vaticano 

II 
 

Obiettivi: conoscenze, abilità, 
competenze 

 

 
giustizia e solidarietà nel senso 

comune e nel magistero della 

Chiesa; 
esperienze di finanza etica: la 

Banca Etica in Italia, il 

microcredito di M. Yunus 
esperienze di imprese etiche: il 

Commercio Equo e Solidale, le 

Botteghe del mondo, il Polo 

Imprenditoriale Lionello Bonfanti 

e l’Economia di Comunione; 

accenni su la dottrina sociale della 
Chiesa. 

 

il valore dell’affettività e della 
sessualità nella visione cristiana 

della vita;  

il sacramento del matrimonio: 
significati spirituali e sociali;  

questioni attuali di bioetica: 

l’aborto, la contraccezione, i 
metodi naturali per la maternità e 

paternità responsabile.  

 
inquadramento storico del Concilio 

Vaticano II e dei suoi protagonisti; 

i documenti fondamentali del 

Vaticano II; 

come è cambiata la chiesa dopo il 

Concilio Vaticano II: mutamenti 
liturgici e teologici 

Metodologie 
 

 

X Lezione frontale 
 

X Lavori di gruppo 

 
X Ricerca guidata 

 

 Insegnamento 
per problemi 

 

 Lezione 

interattiva 

 

X Discussione 
 

 Altro: 

 
_______________ 

 

_______________ 
 

 

Supporti didattici e 
fisici 

 

 Lavagna luminosa 
 

 Personal 

Computer  e 
software didattico 

 

X Mezzi audiovisivi 
 

X Libro di testo:  

S. BOCCHINI, 

Nuovo religione e 

religioni, EDB 

 
 Laboratorio 

 

X Altro: dispense 
_______________ 

 

_______________ 
 

_______________ 

 
 

Ore del percorso 
educativo 

 

Teoria       : 25___ 
 

Pratica      : ____ 

 
Verifiche  : _3 

 

Altro         : ____ 
 

Totale ore : 28___ 

 

nel primo periodo: 13 

nel secondo periodo: 15  

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 

Criteri: si fa riferimento 
alle griglie di valutazione. 

 

 
Strumenti: 

X Interrogazione 

X Domande a flash 
 Problema 

X Esercizi 

 Testo scritto 

X Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 
 Vero - falso 

 A risposta multipla 

 Prove 
semistrutturate 

 Prove a risposta 

aperta 
 

 Altro: 

 
 



 

 
  

 

 

 

E.  ATTIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO PER DISCIPLINA 

 

 

  

Recupero/Sostegno/Potenziamento 
Docente Materia Itinere Attività personalizzate 

BONCI  MARCO 

 

RELIGIONE X  

TORTORELLI 

CLARA 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

X 

 

X 

 

BISACCIONI 

GABRIELLA 

 

           

INGLESE X  

BERNESCHI 

LEONORA 

 

 

MATEMATICA X  

CIABATTINI 

LUIGI 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

X 

 
  

 

GANNONI 

SIMONA 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA ECON. 

AZIENDALE 
X  

DE GIUDICI 

ENRICO 

 

INFORMATICA 

GESTIONALE 
X  

CECCHI 

STEFANO 

 

DIRITTO   

  

SCIENZA FINANZE 

X 

 

X 

 

MIRO SAVERIO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

F. ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE 

 

CLASSE TERZA 

 

Intervento lettrice madrelingua Inglese  

Olimpiadi di matematica 

Progetto Studenti Tutor 

Attività sportiva (G.S.S.) 

Progetto Neve 

Educazione alla legalità 

Scambio culturale in USA 

 

  

CLASSE QUARTA 

 

Fisco e legalità 

Progetto Orientamento 

Firenze:visita alla sinagoga 

Corso PET 

Progetto Studenti Tutor 

Intervento lettrice madrelingua inglese  

Tirocinio professionalizzante 

Attività sportiva(G.S.S.) 

Progetto Neve 

Visita del polo imprenditoriale Bonfanti 

Scuola artigiana promossa da Confartigianato 

Visita al mercato internazionale equo e solidale 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

Fisco e Legalità 

Progetto Orientamento universitario  

Conferenza in occasione della giornata della memoria 

Partecipazione a due incontri sulle tematiche del lavoro presso il Centro Affari 

Intervento lettrice madrelingua inglese 

Attività sportiva (G.S.S.) 

Viaggio d’istruzione in Grecia 

Lezione CLIL sulla seconda guerra mondiale tenutasi il 27 gennaio in presenza di docenti 

provenienti dalla Polonia 

ECDL 

Etica nel commercio e nella finanza  

Progetto Scuola Lavoro con la CCIAA 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

G. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL C.D.C. 

NEL CORRENTE ANNO SCOLATICO 

 

 

Per le verifiche, in genere, i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni orali,  prove scritte, 

prove pratiche e quando necessario integrate dal ricorso a questionari di varia tipologia e lavori di gruppo. 

In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni periodo dell’anno 

scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad almeno due verifiche orali e, quando 

previsto, a tre o più verifiche scritte oltre ad alcune prove pratiche (nelle discipline in cui è contemplato). 

Oltre agli scrutini, il Consiglio di classe ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel corso del 

mese di marzo. 

Alcune prove di verifica sono state somministrate on line, tramite la piattaforma moodle. 

 

Per quanto concerne l’attribuzione del voto di condotta, si farà  riferimento agli indicatori approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono. 

 

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie terrà conto dei  seguenti elementi: 

 

-Conoscenze: acquisizione di argomenti, fatti, regole, teorie, linguaggi 

-Capacità: saper utilizzare in concreto le conoscenze 

-Competenze: saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle applicare in     contesti  

  diversi 

- Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

- Media dei voti attribuiti 

- Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione alle attività didattiche 

- Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

- Impegno manifestato 

 

Per la valutazione  delle varie prove è stata utilizzata la griglia, che viene qui riprodotta, elaborata dal 

Collegio  Docenti, al fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e stabilire così corrette dinamiche 

tra studenti-docenti-famiglie. 

 

 

 

 

 
 



 

 
  

  

 

 

H. Criteri di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s. 
Livelli Conoscenze Abilità Competenze 
Voto 

1 - 2 
Nulle Non rilevabili Non rilevabili 

Voto 

3 

L’alunno mostra lacune 

insormontabili, tali da 

impedire l’apprendimento 

delle nozioni proposte 

Limitatissime capacità di effettuare 

trasformazioni ed applicazioni 
Non rilevabili 

Voto 

4 

L’alunno presenta gravi 

lacune, anche pregresse, 

nella conoscenza degli 

elementi fondamentali della 

disciplina 

Capacità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 

del proprio operare ed usa in 

modo frammentario 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati dal 

docente 

Voto 

5 

Conosce superficialmente 

gli elementi principali della 

disciplina 

Capacità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 

del proprio operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice  

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati dal 

docente 

Voto 

6 
L’alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 

zione in modo sostanzialmente 

autonomo ed è in grado si 

effettuare semplici trasformazioni 

ed applicazioni 

Sufficientemente consapevole 

del proprio operare utilizza in 

modo lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 

7 

L’alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo ed è in grado si 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Adeguatamente consapevole 

del proprio operare utilizza in 

modo autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e, a 

volte,  nuovi 

Voto 

8 

L’alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 

approfondita degli 

argomenti propri della 

disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in grado si 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni 

Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e  

nuovi. È in grado di formulare 

giudizi su procedimenti e 

risultati del proprio lavoro 

Voto 

9 

L’alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita 

degli argomenti propri della 

disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo e critico ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni  

anche complesse. 

Ampiamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo autonomo e anche critico 

procedimenti e tecniche in 

contesti nuovi. È in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro 

altrui. 

Voto 

10 

L’alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 

propri della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 

zione in modo autonomo,  critico e 

personale ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni  

complesse. 

Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in modo 

autonomo  e critico procedimenti e 

tecniche in qualsiasi contesto. È in 

grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del proprio 

lavoro e del lavoro altrui. 



 

 
  

 

 

      

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO DI 

CONDOTTA 

 

 

 

10/9 

sarà assegnati solo a fronte di comportamenti molto apprezzabili e 

particolarmente qualora siano assolti pienamente tutti i doveri indicati 

dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e 

successive modifiche e integrazioni). La distinzione tra “nove” e 

“dieci” sarà relativa al grado di positività con cui tali doveri sono 

soddisfatti.(1) 

8 al comportamento buono con rispetto del Regolamento di Istituto; 

frequenza e puntualità normale con le assenze giustificate; puntualità, 

interesse e partecipazione alle lezioni positivi; regolare svolgimento 

nel complesso dei compiti assegnati; sufficiente sviluppo relazionale 

con i compagni e con i docenti. 

7 al comportamento vivace, ma accettabile, sempre nel rispetto del 

Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità normali con le assenze 

giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni non 

regolari; non sufficiente svolgimento dei compiti assegnati; mediocri 

relazioni con i compagni e con i docenti. 

6 al comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, non 

sempre rispettoso del Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità 

irregolari con assenze non  sempre giustificate; puntualità, interesse e 

partecipazione alle lezioni scarsi e irregolari; disturbo allo svolgimento 

delle lezioni sanzionato da Rapporti Scritti; saltuario svolgimento  dei 

compiti assegnati. 

5 gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del 

D.M. n° 5del 16 gennaio 2009.. 
 

1) I doveri indicati nello Statuto sono: 
 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto e coerente (…). 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 
fattore di qualità della vita della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI  GENERALI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO 

 



 

 
  

 
 

CREDITO SCOLASTICO 

 

La media dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione del credito 

scolastico. 

All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci: 

 

 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 Assiduità nella frequenza scolastica. 

 La partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti. 

 Eventuali crediti formativi. 



 

 
  

  

 

 

I. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI 

SIMULAZIONE 

  

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso dell’anno, diverse 

simulazioni: rispettivamente due per Italiano, una  per Ragioneria  e due pluridisciplinari per la terza prova 

scritta.  

Il Consiglio di questa classe – tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 

definiti nella propria programmazione didattica – ha individuato come particolarmente significativi i 

legami concettuali esistenti fra le discipline: Informatica, Inglese, Matematica e Diritto. Su tale base ha 

sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della terza prova scritta degli 

Esami di Stato conclusivi del corso di studi. La tipologia utilizzata è stata quella mista (domande a risposta 

multipla e aperta) in quanto identificata, nel corso dell’anno scolastico, come la più adatta. Essa, infatti, 

messa in atto da tempo nella prassi del lavoro scolastico, rappresenta  un approccio già noto. 

 

 

J. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SIMULAZIONE SVOLTE                

                                     DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 

Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte all’interno della classe quattro prove, con le seguenti 

modalità: 

 
Data 

svolgimento 

Tempo 

assegnato 

Materie 

coinvolte 

Tipi 

di verifiche 

 

30 gennaio  2017 

6 aprile 2017 

 

5 ore da 60 minuti 

 

 

Italiano 

 

Tipologie   

A B C D 

        

12 marzo 2014 

 

15 aprile 2014 

 

2 ore da 60 minuti 

 

Matematica,  

Informatica,  

Inglese, 

Diritto 

Quattro materie: 3 

domande a risposta 

aperta, 4 domande a 

risposta multipla. Per 

inglese le domande sono 

tutte a risposta multipla. 
 

28 aprile 2017 

 

5 ore da 60 minuti 

 

Ragioneria 

 

La tipologia adottata è 

conforme a quella 

prevista dalla normativa 

per le  prove d’ esame. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

K. SIMULAZIONE  PRIMA PROVA 

 

Viene qui riprodotto il  testo del compito di Italiano. Le  griglie utilizzate per la correzione si possono 

trovare al paragrafo N.  

 
 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROVA DI ITALIANO 

 

 

                                         CLASSE QUINTA SEZ.  B sia                           DATA 30.01.2017 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

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

TIPOLOGIA A- ANALISI DEL TESTO 

Dacia Maraini, da La lunga vita di Marianna Ucrìa. 
<<Fuori è buio. Il silenzio avvolge Marianna sterile e assoluto. Tra le sue mani un libro d’amore. Le parole, dice lo scrittore, 

vengono raccolte dagli occhi come grappoli di una vigna sospesa, vengono spremuti dai pensieri che gira come una ruota di 

mulino e poi, in forma liquida si spargono e scorrono felici per le vene. E’ questa la divina vendemmia della letteratura?  

Trepidare con i personaggi che corrono tra le pagine, bere il succo del pensiero altrui, provare l’ebbrezza rimandata di un piacere 

che appartiene ad altri. Esaltare i propri sensi attraverso lo spettacolo sempre ripetuto dall’amore in rappresentazione, non è 

amore anche questo? Che importanza ha che questo amore non sia mai stato vissuto faccia a faccia direttamente? Assistere agli 

abbracci di corpi estranei, ma quanto vicini e noti in via di lettura, non è come viverlo quell’abbraccio, con un privilegio in più, 

di rimanere padroni di sé.  

Un sospetto le attraversa la mente: che il suo sia solo un spiare i respiri degli altri. Così come cerca di interpretare sulle labbra di 

chi le sta accanto il ritmo delle frasi, rincorre su queste pagine il farsi e il disfarsi degli amori altrui. Non è una caricatura un po’ 

penosa?  

Quante ore ha trascorso in quella biblioteca, imparando a cavare l’oro dalle pietre, setacciando e pulendo per giorni e giorni, gli 

occhi a mollo nelle acque torbide della letteratura. Che ne ha ricavato? Qualche granello di ruvido bitorzoluto sapere. Da un 

libro all’altro, da una pagina all’altra. Centinaia di storie d’amore, di allegria, di disperazione, di morte, di godimenti, di 

assassinii, di incontri, di addii. E lei sempre lì seduta su quella poltrona dal centrino ricamato e consunto dietro la testa.>> 

 

Dacia Maraini (Fiesole 1936). Autrice di racconti, romanzi, opere teatrali, poesie. Nel 1990 ha vinto il Premio Campiello con 

La lunga vita di Marianna Ucrìa e nel 1999 il Premio Strega con Buio. Scrive sul Corriere della Sera. 

Il romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa è ambientato in Sicilia, nella prima metà del 1700. Marianna Ucrìa è destinata dalla 

famiglia a sposare l’uomo che, bambina, la violentò lasciandola muta e sorda per lo spavento. Ma la lettura aprirà uno spiraglio 

inatteso nella sua esistenza, insegnandole a conoscere il mondo al di là dei confini stretti della quotidianità.  

1. Comprensione del testo 

Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

 

 

 

 

 



 

 
  

2. Analisi del testo  

 

2.1 In quale particolare situazione si trova il personaggio femminile del brano? 

2.2 Con quale particolare metafora e quali similitudini viene proposta la letteratura? Spiega con 

parole tue.  

2.3 Individua altre metafore presenti nel testo e spiegane il significato.  

2.4 Quale significato ha l’espressione “lo spettacolo sempre ripetuto dell’amore in 

rappresentazione”? 

2.5 Spiega qual è lo stato d’animo di Marianna. 

2.6 Il testo presenta ricorrente una particolare punteggiatura. Indica quale e cosa intende esprimere.  

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del brano e approfondiscila 

con opportuni collegamenti ad altri testi e autori a te noti che abbiano affrontato il rapporto tra il 

mondo proposto dalla lettura e la realtà vissuta. Puoi anche fare riferimento alla tua personale 

esperienza e percezione della lettura, in particolare a come vivi il rapporto tra letteratura e realtà e ai 

generi letterari che prediligi. 
 

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

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, 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: Sport, arte e letteratura. 

DOCUMENTI 
<<Di gloria il viso e la gioconda voce, 

Garzon bennato, apprendi, 

E quanto al femminile ozio sovrasti 

La sudata virtude. Attendi attendi, 

Magnanimo campion (s’alla veloce 

Piena degli anni il tuo valor contrasti 

La spoglia di tuo nome), attendi e il core 

Movi ad alto desio. Te l’echeggiante 

Arena e il circo, e te fremendo appella 

Ai fatti illustri il popolar favore; 

Te rigoglioso dell’età novella 

Oggi la patria cara 

Gli antichi esempi a rinnovar prepara. 

Del barbarico sangue in Maratona 

Non colorò la destra 

 

 

 

Quei che gli atleti ignudi e il campo eleo, 



 

 
  

Che stupido mirò l’ardua palestra, 

Né la palma beata e la corona 

D’emula brama il punse. […] 

Beata allor che il piede 

Spinto al varco leteo, più grata riede.>> 

  

Giacomo Leopardi, A un vincitore nel pallone, Milano 1974 

 

 

<<Il portiere caduto alla difesa 

ultima vana, contro terra cela 

la faccia, a non veder l’amara luce. 

Il compagno in ginocchio che l’induce 

con parole e con mano, a rilevarsi, 

scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 

La folla- unita ebrezza - per trabocchi 

nel campo. Intorno al vincitore stanno, 

al suo collo si gettano i fratelli. 

Pochi momenti come questo belli, 

a quanti l’odio consuma e l’amore,  

è dato, sotto il cielo, di vedere. 

Presso la rete inviolata il portiere 

- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima, 

con la persona vi è rimasta sola. 

La sua gioia si fa una capriola, 

si fa baci che manda di lontano. 

Della festa - egli dice - anch’io son parte.>> 

 

Umberto Saba, Goal, Milano 1961 

 

 

 

 
 

Vaso François, 570 a.C., opera di Kleitias ed Ergotimos. Rappresenta i giochi funebri in onore di Patroclo 

 



 

 
  

 
H. Rousseau (il Doganiere), Giocatori di palla ovale, New York 1908  

 

2. AMBITO SOCIO- ECONOMICO 

Argomento: Dal consumismo alla sharing- economy 

DOCUMENTI 

<< L’Italia del “miracolo economico” si inserisce con particolare forza nel positivo trend internazionale: la nostra 

produzione industriale era il 9% di quella europea nel 1955, oltre il 12% nel 1962. In un decennio il reddito nazionale quasi 

raddoppia mentre gli occupati in agricoltura crollano da 8 a 5 milioni. Antiche aspirazioni ed elementari esigenze iniziano a 

realizzarsi contemporaneamente all’irrompere di consumi e bisogni nuovi: frigoriferi, televisori e lavatrici entrano nelle 

case italiane assieme a un’alimentazione finalmente accettabile e a condizioni abitative appena decenti. Nello stesso tempo 

le strade sono invase da milioni di motociclette e automobili.>> 

G. Craine, Il boom economico cambia il volto dell’Italia su G. Craine “Autobiografia di una repubblica. Le radici 

dell’Italia attuale”, Roma 2009. 

<<Nel 1950 le automobili circolanti in Italia sono ancora un quarto rispetto alla Francia, un sesto rispetto all’Inghilterra, e 

metà rispetto alla Germania dove l’”automobile di massa” è appannaggio della Volkswagen, l’auto del popolo voluta da 

Hitler. Sempre negli anni ’50, l’80% dei veicoli è a due ruote: si tratta di 8 milioni di biciclette e 50000 scooter, divisi a loro 

volta tra la Vespa, brevettata nel 1946 dall’ingegnere Corradino D’Ascanio, e la Lambretta, realizzata un anno dopo per 

Innocenti dall’ingegnere Pierluigi Torre. Queste costano tra le 100 e le150.000 lire: circa otto stipendi di un operaio, e due 

di un impiegato. L’11 marzo del ’55 la Fiat presenta al pubblico la 600, la prima vera utilitaria della storia; due anni più 

tardi è la volta della Nuova 500: piccole, maneggevoli e soprattutto economiche, diventano le icone del boom economico 

italiano.>>  

Da http://www. lastoriasiamonoi.rai.it 

<<La diffusione di uno strumento tecnologico richiede un mercato pronto a recepire la novità dal punto di vista della 

capacità di acquisto. In un paese come l’Italia, la prima grande distribuzione capillare di elettrodomestici coincide con gli 

anni del boom economico del secondo dopoguerra, quando lavatrici e frigoferi iniziano a popolare le case insieme a nuovi 

mobili come il divano e oggetti di plastica, che prendono il posto del legno, della ceramica, del ferro e del vetro. Questo 

primo ingresso della tecnologia è legato all’utilità e alla vita domestica, non al divertimento o all’estetica. Non sempre però 

l’acquisto di tecnologia è indirizzato al miglioramento della vita materiale, come sottolineano spesso storici ed economisti. 

La rapida diffusione dei televisori, per esempio, non è espressione di un bisogno materiale da soddisfare: nella società dei 

consumi il televisore è un bene che non si può non possedere, pena una forma di esclusione sociale. Gli elettrodomestici, 

quindi, non sono solo strumenti: sono parte di un sistema economico nel quale la figura centrale è quella del consumatore, 

che non nasce spontaneamente ma è creata dalla disponibilità di beni a un costo accessibile e da una propaganda 

pubblicitaria capace di trasmettere valori e idee compatibili con le merci degli investitori pubblicitari. Negli anni Cinquanta 

– Sessanta l’ingresso degli elettrodomestici nelle case modifica radicalmente la vita quotidiana, i modi di pensare e non 

ultimo la geografia interna degli appartamenti: i bagni devono far spazio alla lavatrice, il salotto alla televisione che 

sostituisce il focolare domestico, la cucina al frigorifero.>> 

Claudio Fiocchi, Che cosa sono gli elettrodomestici? in aula lettere.scuola.Zanichelli.it. 

<<Si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo, battezzati sarin economy. Economica della condivisione, forse è la 

traduzione più fedele. E’ un sistema dove i beni e i servizi non occorre possederli, si usano solo quando se ne ha bisogno, 

pagando in proporzione. Secondo Arun Sundararajan, “siamo di fronte a un nuovo tipo di capitalismo, dalla proprietà 

tradizionale delle grandi marche di un tempo, si passa ad un sistema di accesso, su basi più paritarie”. Tutto è favorito 

dall’applicazione della tecnologia informatica attraverso App che consentono di mettere in relazione individui anche 

lontani. Per esempio, Uber è un’App di condivisione del trasporto in auto, mette in contatto fra loro i guidatori e chi ha 

bisogno di spostarsi, è ormai attiva in 200 città e 45 paesi. Airbnb serve ad affittare camere per brevi durate. City Bike è uno 

dei tanti nomi dati ai servizi di biciclette pubbliche, che si usano quando se ne ha bisogno. Ma ci sono degli esempi di 

sharing economy in quasi ogni attività. Un esempio è Science Exchange che si definisce “un mercato per la collaborazione 

scientifica”: consente agli scienziati di affittare dei  
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ricercatori e dei laboratori, pagandoli per il numero di ore richieste, affinché svolgano gli esperimenti che desiderano 

fare..>> 

Federico Rampini, www.repubblica.it/economia/affari e finanza 29/06/2015. 

 

3. AMBITO STORICO- POLITICO 

Argomento: Quanti siamo? 

<<Al momento sulla Terra ci sono circa 7,3 miliardi di abitanti, mentre un secolo fa erano solamente 1,6 miliardi. Tra i 

Paesi con il maggior numero di abitanti il primo è la Cina, con i suoi 1,4 miliardi di cittadini, seguita dall’India (1,2 

miliardi) e dagli Stati Uniti d’America (234 milioni). Nelle prime 10 posizioni non troviamo nessun paese europeo, poiché il 

primo della lista è la Germania (quindicesima) con i suoi 82 milioni di abitanti, mentre l’Italia (63 milioni) occupa la 

23esima posizione. Come si può facilmente immaginare, l’Asia è il continente più abitato del mondo (4,2 miliardi) e più 

della metà della popolazione mondiale è asiatica. Il secondo continente più popolato è l’Africa (1,1 miliardi), seguito dalle 

Americhe del Nord e del Sud (949 milioni), dall’Europa (716 milioni) e dall’Oceania (38 milioni). Secondo gli esperti, il 

tasso di crescita della popolazione mondiale ha già raggiunto il suo punto più alto e nel corso degli anni sta rallentando. 

Tuttavia, le stime dell’Onu prevedono che con il tasso di crescita attuale la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,5 

miliardi di abitanti entro il 2030, i 9,7 miliardi nel 2050 e gli 11,2 miliardi nel 2100. Quindi, entro 85 anni la popolazione 

mondiale crescerà di oltre il 32%. I paesi in cui la popolazione crescerà di più sono quelli in via di sviluppo. Basta 

considerare che nella classifica delle nazioni mondiali con il tasso di natalità più alto, le prime nove posizioni sono occupate 

tutte da Paesi africani. >> 

Sandro Modeo, ne “Il Corriere della Sera” del 22/11/2015, La lettura. 

<<Nel 2015 l’Italia ha perso 150.000 abitanti, numero che si ottiene sommando il crollo della nascite, l’aumento della 

mortalità, il calo dell’immigrazione, la fuga degli italiani stessi, giovani e non solo, che scelgono altre nazioni e altre realtà 

come dimore di vita. Non accadeva dal 1917, dalla Grande Guerra e dall’epidemia di Spagnola, quando il nostro paese e il 

resto d’Europa si trasformarono in un grande cimitero. Nel 2015, secondo una ricostruzione del demografo dell’Università 

Bicocca, Giancarlo Blangiardo, il nostro “saldo naturale”, cioè la differenza tra le nascite e le morti, è stato così negativo da 

riportarci a uno scenario simile a quello della prima guerra mondiale. Proiettando i dati dei primi otto mesi del 2015 

sull’intero anno, Blangiardo dimostra che facendo la differenza tra i bambini nati, 490.000, e le persone morte, 660.000, i 

decessi superano le culle di 170.000 unità. E’ quello che si chiama “saldo naturale negativo”, ossia più morti che nati. “Uno 

scenario drammatico- spiega – non soltanto perché per la prima volta le nascite sono state meno di 500.000, ma abbiamo 

avuto un’impennata di decessi di cui ancora non sappiamo spiegarci le cause, e questi numeri sono stati solo in parte 

mitigati dall’arrivo degli immigrati, il cui flusso però ha avuto un crollo drastico nel 2015.>> 

Maria Morella De Luca, in “La Repubblica” del 16/01/2016, Culle vuote e cervelli. 

<<L’Italia ha certamente un problema demografico. Il piccolo aumento della natalità negli anni Novanta sembrava 

promettente, ma si dimostrò un fenomeno passeggero. Poco più di un anno fa, all’inizio del 2015, l’ISTAT segnalava che 

nel 2014 le nascite erano state 509.000, con un calo di 5.000 rispetto all’anno precedente. E’ una tendenza strisciante che 

avrebbe dovuto allarmarci da molto tempo. Ma la politica demografica, in Italia, sembra essere vista con la stessa diffidenza 

con cui era percepita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora uscivamo da un periodo fra le due guerre durante il quale 

una delle principali raccomandazioni del regime fascista ai cittadini italiani era di moltiplicarsi. Quando Hitler conquistò il 

potere nel 1933, la Germania rimpicciolita dal Trattato di Versailles contava 67 milioni di abitanti. Il Führer ne sognava 

250. Negli ultimi decenni, tuttavia, avremmo dovuto accorgerci che il numero, anziché potere, era diventato sopravvivenza. 

I giovani tardano a sposarsi. Le donne hanno ambizioni professionali e carriere che riducono il tempo dedicato alle famiglie. 

E gli uomini, dal canto loro, hanno tardato a comprendere che molte incombenze familiari sarebbero ricadute sulle loro 

spalle.>> 

Sergio Romani, da “La Nazione” del 26/03/2016, Perché manca al nostro paese una politica della natalità. 

 

4. AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO 

Argomento: L’uomo e i robot 

<< La robotica nasce come branca della meccatronica, a sua volta, disciplina dell’ingegneria dell’automazione, e mette 

assieme le competenze di ingegneri, fisici, informatici, ma anche di psicologi, linguisti, biologi, neuroscienziati. La robotica 

è la via per creare altri esseri non viventi ma capaci di interagire con noi in maniera intelligente, sostituendosi all’uomo nel 

compimento di lavori pesanti o ripetitivi o eccessivamente specializzati e precisi. >> 

A. Dini, L’essere umano e i suoi robot, in “Nova- Lezioni di futuro”, allegato a “Il Sole 24 ore, 

novembre 2015. 

 

 

 

<<Dopo il personal computer, il personal robot. Lo ha progettato e costruito l’Istituto italiano di tecnologia di Genova in 16 
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mesi, con una squadra di scienziati, età media 37 anni. Il personal humanoid, si chiama R1, ma ognuno potrà dargli il nome 

e la voce che preferisce. E’ pensato per essere usato a casa o in strutture sanitarie ma in futuro potrebbe diventare pure un 

assistente personale in ufficio. Ma quanto costa? Il prototipo costruito dall’Iit, un pezzo unico, è costato 50.000 euro; nella 

fase di preindustrializzazione scenderà a 25.000; e quando, fra circa 18 mesi, sarà pronto per entrare in produzione di massa, 

l’obiettivo è portarlo a costare intorno agli 8.000 euro. R1 è stato progettato con l’apporto di designer e neuroscienziati che 

ne hanno valutato l’impatto non solo visivo per rendere più “normale” possibile l’interazione con l’uomo: il suo volto è uno 

schermo Led a colori e può mutare espressione, le sue mani sono rivestite di pelle artificiale in grado di avvertire e calibrare 

la pressione in modo da poter prender un bicchiere o stringere una mano senza arrecare danni.>> 

Erika Dellacasa, in “Corriere della Sera” del 20/07/2016, Il personal computer.  

<<Dell’auto senza pilota (tipo google car) accanto agli ingegneri cominciano ad occuparsi anche i filosofi e i giuristi. I 

nuovi sistemi pongono infatti problemi etici e legali totalmente inediti, che si riflettono sull’ideazione degli algoritmi 

necessari a programmare i comportamenti delle vetture. Siamo in una dimensione di confine, tra morale e matematica, che 

da un lato ricorda i romanzi dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, ma nello stesso tempo è terribilmente concreta. La 

novità la spiega Alberto Broggi, il professore imprenditore che ha realizzato uno dei primi modelli di vettura autonoma del 

mondo, la P1, protagonista nel 2010 del viaggio Parma – Shangai in automatico, costata 1,8 milioni di euro  e cinque anni di 

lavoro. “Finora- dice il precursore di google, che in passato, pur essendo italiano, ha presieduto l’associazione degli 

ingegneri americani- i robot hanno lavorato in ambienti chiusi e controllati, ad esempio dentro gabbie nelle fabbriche. Alla 

guida dell’auto, invece, escono nelle strade, sono liberi e in  un certo senso responsabili di ciò che fanno. Soprattutto 

diventano custodi delle nostre vite”. Ecco uno dei temi principali: il progettista deve minimizzare sempre e comunque la 

perdita di vite umane o salvaguardare, sempre e comunque, l’incolumità degli occupanti?>> 

Edoardo Segantini, in “Corriere della Sera” del 29/11/2015, Servono leggi robotiche per i nuovi dilemmi etici delle auto 

senza pilota. 

<<Dalla possibile distruzione del lavoro a causa dell’automazione iniziano a discutere seriamente scienziati, sociologi, 

economisti. Un sondaggio condotto all’Università di Chicago ha stabilito che l’88% degli economisti dei suoi economisti 

sottolinea che storicamente l’innovazione non ha mai distrutto posti di lavoro negli Stati Uniti. Certo, questa volta potrebbe 

essere diverso. Non sono solo gli autisti a rischiare il posto. La tecnologia automatizza lavori di avvocati, ingegneri, 

ricercatori, matematici, designers, medici, giornalisti, oltre che di minatori, operai, vigili urbani, insegnanti, gestori di 

albergo. Arriva ovunque. La questione, quindi, è : la qualità di lavoro è un’identità finita oppure no? Alcune macchine sono 

così efficienti che non solo fanno crollare i costi di produzione in tutta una serie di settori, ma creano anche nuovi modi di 

vivere, nuovi prodotti e creano nuove domande: fanno pensare che il numero di posti di lavoro possa crescere, non 

diminuire, in futuro. La questione è aperta e affascinante. Di certo, la scienza e la tecnologia non possono essere fermate. 

Meglio prepararsi già da ora. >> 

Danilo Taino, Robot e posti di lavoro: la questione è aperta.  

“Sette- Corriere della Sera” del 06/03/2015 

TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO  STORICO 

L’avvento della televisione negli anni Cinquanta e di Internet con lo sviluppo dell’informatica negli anni Novanta del Novecento 

ha rivoluzionato profondamente non solo il sistema delle comunicazioni, ma ha sconvolto la realtà quotidiana, con cambiamenti 

che trovano piena attuazione nell’età presente.  

Il candidato presenti la molteplicità degli aspetti e delle implicazioni che la tematica propone. 

TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 

“Il riso è sacro. Quando un bambino fa la prima risata è una festa. Mio padre, prima dell’arrivo del Nazismo, aveva capito che 

buttava male; perché, spiegava, quando un popolo non sa più ridere diventa pericoloso”. 

                                                                                                                          Dario Fo 

Dario Fo (1926- 2016) drammaturgo, attore , regista, autore, scrittore, pittore. Vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 

1997.  

Il candidato commenti e interpreti questa citazione sulla base dei suoi studi, delle sue conoscenze, letture ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI" AREZZO 



 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO PROVA DI ITALIANO 

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

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

Da Il risveglio di Dario Fo e Franca Rame 

La chiave? La chiave? Dove ho messo la chiave? Tutte le mattine il dramma della chiave! Devo passare il tempo a cercar la chiave… coi 

minuti contati che ho… [Rovista freneticamente nelle tasche, si guarda intorno] Calma, stiamo calme, cerchiamo di ricostruire tutto quello che 

ho fatto ieri sera. Dunque, sono arrivata a casa, il Luigi non c’era. Ho aperto io la porta. Il bambino era nel braccio destro della mamma, la 

borsetta e la chiave nella sinistra della mamma. La borsetta e la giacchetta le metto qui [indica l’attaccapanni], il bambino lo metto nella culla. 

Torno fuori. Prendo le borse della spesa, la chiave sempre in mano… il pacchetto del latte sotto l’ascella… entro in casa… la borsa metto 

qua… il latte lo metto nel frigorifero… Vuoi vedere che nel frigorifero ci ho messo la chiave? [Va al frigorifero e lo apre] No, non c’è… in 

compenso ci ho messo il detersivo al limone per la lavastoviglie… È giusto il limone si mette sempre nel frigorifero, altrimenti <va a male>! 

Sono pazza! Sono pazza!! 

Se ho messo il detersivo nel frigorifero, il latte l’avrò messo nella lavastoviglie… [Guarda nella lavastoviglie] Non c’è … meno male… Dove 

ho messo il latte? Sul gas… sì, per la pappa del bambino… tant’è vero che per avere libere le mani, per poter aprire il cartone, mi sono messa 

la chiave tra i denti e mai saprò perché ho messo la chiave tra i denti e non sul tavolo. 

Prendo il pentolino… verso il latte nel pentolino per la pappa del bambino… accendo il pentolino… accendo il bambino, voglio dire, accendo 

il latte… accendo il gas! Lascio il latte lì a bollire e, sempre con la chiave tra i denti, vado a sfasciare il bambino… nel senso che gli tolgo le 

fasce. [Va verso la culla, mima quanto dice] Prendo il bambino… lo metto sul tavolo, anzi no, col bambino in braccio vado all’armadio e 

prendo la vaschetta per fare il bagno, la chiave sempre tra i denti… metto la vaschetta qui, cerco il bambino… non c’è più il bambino! Ho 

perso il bambino! Dove ho messo il bambino? [Corre velocemente verso i vari mobili che nomina, apre e chiude gli sportelli] Nel frigorifero… 

nella lavastoviglie…nell’armadio! Avevo messo il bambino nell’armadio!! Per fortuna si è messo a piangere, altrimenti chissà quando l’avrei 

trovato! Povero il mio bambino! Ho preso uno spavento tale, che mi sono precipitata a bere un bicchier d’acqua… [Si blocca di colpo, 

deglutisce spaventata] Ho ingoiato la chiave! E già… se ce l’avevo tra i denti… No, non posso averla inghiottita… la mia chiave ha il buco, 

avrei fischiato tutta la notte e il Luigi chissà che scenata avrebbe fatto… Dove ho messo la chiave… Calma, stiamo calme. [Come sopra] 

Prendo la bacinella, vado a riempirla d’acqua calda, prendo il bicarbonato [prende un barattolo], che io ci metto sempre due cucchiai di 

bicarbonato per il bagno del mio bambino… Fosse caduta qua dentro? [Guarda il contenuto del barattolo con attenzione] Zucchero!! Chi ha 

messo lo zucchero nel barattolo del bicarbonato… [controlla in un altro barattolo] e il bicarbonato in quello dello zucchero? [Breve pausa 

riflessiva] Quanti giorni sono che faccio il bagno al bambino con lo zucchero? Ecco perché la suora dell’asilo mi ha detto:” Devo tenere il suo 

bambino sempre chiuso, come lo metto all’aperto api, calabroni e mosche gli volano addosso…” 

Povero bambino… E il Luigi, la scenata che mi ha fatto per il caffè… ci aveva messo il bicarbonato! 

Certi rutti! [Smette di divagare e torna al suo problema] E la chiave, dove ho messo la chiave? Ma che scema… no, sbagliato, tutto sbagliato. 

Non ho mai tirato la chiave fuori dalla toppa… eh sììì, perché quando stavo facendo il bagno al bambino ho sentito il Luigi ravanare nella 

serratura, perché io quando sono entrata avevo richiuso la porta, lasciando la chiave nella toppa… così lui non poteva aprire…ravanava 

ravanava e cominciava a tirare santi. 

Ho tolto la chiave dalla porta… lui è entrato… gridava come un pazzo, io la chiave l’avevo in mano, sono sicura… gli sono andata sotto il 

naso e gliela ho messa tra gli occhi… che quasi volevo levargliene uno… e ho detto: “ho dimenticato la chiave nella serratura… e allora? 

Uccidimi moglicida!” […] 

E la chiave? [Guarda per l’ennesima volta l’orologio] Non ce la faccio… [Di colpo si ricorda] Sicuro… me l’ha presa lui, sono sicura… nella 

tasca della giacca…se l’è messa in tasca… [Scorge la giacca appesa all’attaccapanni; fruga nelle tasche] Eccola, la mia e la sua! Che ore 

sono? Sette meno dieci, forse ce la facciamo ancora… Forza patatino che ce la facciamo! [Prende il bambino in braccio, si muove 

freneticamente] Il bambino della mamma, la giacchetta della mamma, la borsetta della mamma [sta per uscire, si blocca di colpo], il tesserino 

del tram… 

Aspetta bambino, fammi cercare il tesserino, che se poi il tram è pieno mi tocca metterti per terra e ti schiacciano tutto… [Fruga in borsetta] 

Eccolo… Bello, il mio tesserino! [Lo guarda distrattamente e poi con attenzione]. Sei buchi? Sei buchi di andata e sei di ritorno? [È allibita] 

Sei buchi di andata e sei buchi di ritorno?! Chi m’ha bucato così il mio tesserino? Sei buchi… Ma che giorno è oggi… [Guarda il calendario 

appeso alla parete, non apre bocca…- è stravolta, avvilita. – Quasi senza voce dice] Domenica?! [Gridando] Domenica?! [Al bambino] E tu 

non mi dici niente? È domenica! Roba da pazzi, volevo andare a lavorare anche di domenica! Sono pazza!! [Cantando] Di domenica non si 

lavora e fino a tarda ora si sta a dormire! A letto, bambino, a letto! Dormire!! [Depone il bambino nel letto matrimoniale, corre in proscenio e 

si rivolge direttamente al pubblico] Voglio fare un sogno dove c’è un mondo che tutti i giorni è domenica! Tutta una vita di domeniche! È la 

fine del mondo… È scoppiata la domenica eterna! Non ci sono più gli altri giorni della settimana… Il lunedì l’hanno impiccato, il giovedì 

fucilato, il venerdì affettato! ... Tutti i giorni sono domenica… 

[Corre al letto, s’infila sotto le coperte] Dormire bambino! Dormire! E se mi sogno un’altra volta di lavorare, mi strozzo da sola! Dormire! 

[Sulle ultime parole, con il lenzuolo si copre tutta, testa compresa]. 
 

 

 

1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del brano in non più di quindici righe. 

2. Analisi del testo 

 
2.1 Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del brano. Da che tipo di linguaggio è caratterizzato il testo? 



 

 
  

2.2 Quali epiteti rivolge la donna al bambino? Che cosa testimoniano? 

2.3 Individua nel testo tutti gli elementi che si riferiscono al tema del disordine. Che significato assumono? 

2.4 Quale funzione assume la figura dell’uomo, che è addormentato nel letto e non parla mai, in questo testo? 

2.5 Quale idea della società borghese è sottintesa nel brano? 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Rifletti sull’idea di progresso e sul rapporto tra natura e società moderna, che si può dedurre da questo brano, facendo 

riferimento ad altri testi di Fo e/o di altri autori dell’Ottocento e del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze 

personali. 
 

TIPOLOGIA B 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in 

paragrafi. Se scegli la forma dell’ «articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO  

ARGOMENTO: MUSICA, LINGUA E LETTERATURA 

 

DOCUMENTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana” 

  Premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan (2016),  motivazione del Comitato di Stoccolma  
 
“MOLTI applaudono, ma a Stoccolma, per me, è avvenuto uno scandalo che riapre la spinosa questione dei rapporti fra cantautori e autori di 

poesie, romanzi, teatro. Mi spiego. Punto uno: se il Nobel è un riconoscimento speciale, è perché alcune istituzioni hanno enormi 

responsabilità verso i non addetti ai lavori. Editori, giornali, università avrebbero il dovere di orientare chi si affida loro, poiché un ragazzo, 

una persona isolata o poco esperta, prenderà tali scelte per oro colato. Ingannare simili lettori dando a un cantante la palma di scrittore, è a mio 

parere imperdonabile. Punto due: ignorati per oltre vent'anni, gli Usa aspettavano il loro turno. Certo, la scelta dell'eletto si poteva fallire, però, 

come insegnano arcieri e giocatori di freccette, una cosa è sbagliare tiro, un'altra mancare il bersaglio. Si può ottenere uno scarso punteggio, 

ma non tirare il dardo fuori del campo di gara, magari bucando le ruote di un'auto in sosta (cfr. il film Frankenstein junior). 

 

 

 

 

Ora, per eleggere sia pure il migliore dei cantanti, si sono trascurati scrittori americani quali i poeti John Ashbery e Charles Simic o i 

romanzieri Don DeLillo, Cormac Mc Carthy, Thomas Pynchon e Philip Roth, osannati da un critico come Harold Bloom. Per non parlare poi 

di israeliani o giapponesi. 

Punto tre, il più scottante: paragonare una poesia alle parole di una canzone è come far competere un saltatore in alto con uno con l'asta. Infatti 

la musica agisce come un moltiplicatore di passioni, un numero esponenziale. Ecco perché gli spettatori di un concerto rock sono 50 mila e 

quelli di un reading 50. Lo hanno mostrato Lorenzo Renzi e Guido Mazzoni, notando come il mandato sociale del poeta sia passato al cantante. 

Vero è che molti testi, letti senza la loro musica, impallidiscono. Viceversa la letteratura, e soprattutto la poesia, non respira che sulla carta e 

ormai va protetta come una specie in via di estinzione, una tribù di indiani che, rinchiusa in una riserva, abbia nel Nobel la sola occasione di 

visibilità. Nel mondo della merce, dello spettacolo e del pensiero unico, nel mondo di una politica fatta di sogni e emozioni, chi perde più 

Raffaello, Sul Parnaso, 1510-1511 

Caravaggio, Amor vincit 

omnia 1601-1602 

Chagall, Il violinista verde, 1923 



 

 
  
tempo a leggere, e a leggere versi? Adesso, violando la difesa di queste minoranze, i divi della musica leggera irrompono persino nelle ultime 

praterie della letteratura. Curiosa invasione a senso unico: i poeti non salgono sui palchi, ma i cantanti diventano poeti. Altro che trasgressione: 

c'era proprio bisogno di correre in soccorso delle star? Sarebbe bastato aprire altre sezioni del Nobel, e nel frattempo lasciare sopravvivere 

quella parola fragile, "diversamente musicale", che vive unicamente sulla pagina.” 

Valerio MAGRELLI, È uno scandalo così si inganna il lettore gli Usa meritano di più, “La Repubblica” 14 Ottobre 2016 

 

“[…] Ho scritto poesie e per queste sono stato premiato, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persine 

disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. Pochi giorni fa è venuta a trovarmi una giornalista 

straniera e mi ha chiesto: “Come ha distribuito tante attività così diverse? Tante ore alla poesia, tante alle traduzioni, tante all'attività 

impiegatizia e tante alla vita?”. Ho cercato di spiegarle che non si può pianificare una vita come si fa con un progetto industriale. Nel mondo 

c'è un largo spazio per l'inutile, e anzi uno dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell'inutile alla quale sono sensibili 

particolarmente i giovanissimi. In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e 

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

Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse 

supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere impiegate al massimo. Per fortuna la poesia non è una 

merce. Essa è una entità di cui si sa assai poco, tanto che due filosofi tanto diversi come Croce, storicista idealista e Gilson, cattolico, sono 

d'accordo nel ritenere impossibile una storia della poesia. Per mio conto, se considero la poesia come un oggetto ritengo ch'essa sia nata dalla 

necessità di aggiungere un suono vocale (parola) al martellamento delle prime musiche tribali. Solo molto più tardi parola e musica poterono 

scriversi in qualche modo e differenziarsi. Appare la poesia scritta, ma la comune parentela con la musica si fa sentire. 

 La poesia tende a schiudersi in forme architettoniche, sorgono i metri, le strofe, le cosiddette forme chiuse. Ancora nelle prime saghe 

nibelungiche e poi in quelle romanze, la vera materia della poesia è il suono. Ma non tarderà a sorgere con i poeti provenzali una poesia che si 

rivolge anche all'occhio. Lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge immagini, ma è anche musicale: riunisce due arti in una. 

Naturalmente gli schemi formali erano larga parte della visibilità poetica. Dopo l'invenzione della stampa la poesia si fa verticale, non riempie 

del tutto lo spazio bianco, è ricca di « a capo » e di riprese. Anche certi vuoti hanno un valore. Ben diversa è la prosa che occupa tutto lo spazio 

e non dà indicazioni sulla sua pronunziabilità. E a questo punto gli schemi metrici possono essere strumento ideale per l'arte del narrare, cioè 

per il romanzo. E' il caso di quello strumento narrativo che è l'ottava, forma che è già un fossile nel primo Ottocento malgrado la riuscita del 

Don Giovanni di Byron (poema rimasto interrotto a mezza strada). Ma verso la fine dell'Ottocento le forme chiuse della poesia non soddisfano 

più né l'occhio né l'orecchio. Analoga osservazione può farsi per il Blank verse inglese e per l'endecasillabo sciolto italiano. E nel frattempo fa 

grandi passi la disgregazione del naturalismo ed è immediato il contraccolpo nell'arte pittorica. Così, con un lungo processo, che sarebbe 

troppo lungo descrivere, si giunge alla conclusione che non si può riprodurre il vero, gli oggetti reali, creando così inutili doppioni; ma si 

espongono in vitro, o anche al naturale, gli oggetti o le figure di cui Caravaggio o Rembrandt avrebbero presentato un facsimile, un 

capolavoro.[…]  

Già da anni critici che occupano cattedre universitarie predicavano la necessità assoluta della morte dell'arte, in attesa non si sa di quale 

palingenesi o resurrezione di cui non s'intravedono i segni. Quali conclusioni possono trarsi da fatti simili? Evidentemente le arti, tutte le arti 

visuali, stanno democraticizzandosi nel senso peggiore della parola in ogni senso. C'è anche una poesia scritta per essere urlata in una piazza 

davanti a una folla entusiasta. Ciò avviene soprattutto nei paesi dove vigono regimi autoritari. E simili atleti del vocalismo poetico non sempre 

sono sprovveduti di talento. Citerò un caso e mi scuso se è anche un caso che mi riguarda personalmente. Ma il fatto, se è vero, dimostra che 

ormai esistono in coabitazione due poesie, una delle quali è di consumo immediato e muore appena è espressa, mentre l'altra può dormire i suoi 

sonni tranquilla. Un giorno si risveglierà, se avrà la forza di farlo. La vera poesia è simile a certi quadri di cui si ignora il proprietario e che 

solo qualche iniziato conosce. Comunque la poesia non vive solo nei libri o nelle antologie scolastiche. Il poeta ignora e spesso ignorerà 

sempre il suo vero destinatario.”  

Eugenio Montale - È ancora possibile la poesia, Discorso di Montale per la consegna del Premio Nobel per la letteratura, Stoccolma, 12  

Dicembre 1975 

 

La musica prima di tutto 

e dunque scegli il metro dispari 

più vago e più lieve, 

niente in lui di maestoso e greve. 

 

Occorre inoltre che tu scelga 

le parole con qualche imprecisione: 

nulla di più amato del canto ambiguo 

dove all'esatto si unisce l'incerto. 

 

Son gli occhi belli dietro alle velette, 

 

 

 

 

l'immenso dì che vibra a mezzogiorno, 

e per un cielo d'autunno intepidito 

l'azzurro opaco delle chiare stelle! 

 

Perché ancora bramiamo sfumature, 

sfumatura soltanto, non colore! 

Oh! lo sfumato soltanto accompagna 

il sogno al sogno e il corno al flauto! 

 

Fuggi più che puoi il Frizzo assassino, 

il crudele Motteggio e il Riso impuro 



 

 
  
che fanno lacrimare l'occhio dell'Azzurro, 

e tutto quest'aglio di bassa cucina! 

 

Prendi l'eloquenza e torcigli il collo! 

Bene farai, se con ogni energia 

farai la Rima un poco più assennata. 

A non controllarla, fin dove potrà andare? 

 

O chi dirà i difetti della Rima? 

che bambino stonato, o negro folle 

ci ha fuso questo gioiello da un soldo 

che suona vuoto e falso sotto la lima? 

 

E musica, ancora, e per sempre! 

Sia in tuo verso qualcosa che svola, 

si senta che fugge da un'anima in viaggio 

verso altri cieli e verso altri amori. 

 

Sia il tuo verso la buona avventura 

spanta al vento frizzante del mattino 

che fa fiorire la menta ed il timo... 

Il resto è soltanto letteratura. 

 

Paul Verlaine, Arte poetica 

 

Hanno un posto, e quale, le scelte e gli usi linguistici delle canzoni nella storia linguistica della società italiana? [...] 

Come si sa, un grande storico francese, Paul Hazard, sostenne che l'Italia era l'unico paese europeo privo d'una letteratura per l'infanzia e 

giocosa degna della grande letteratura. Ciò è, e non è, vero. E' vero se ci riferiamo alla produzione in italiano, con l'eccezione dei non 

casualmente toscani Pinocchio e Vamba. E' falso se ci riferiamo al complesso della produzione nazionale: in verità, è esistita in Italia una 

eccezionale produzione ironico-giocosa, anche di splendidi non-senses, e favolistica per l'infanzia: ma si è inalveata nei dialetti, la lingua 

comune essendo fuori di Toscana sanscrito che già s'è detto. [In Italia il volgare letterario non era parlato] Non si parla con e per i bambini, e 

nemmeno si scherza, usando latino o sanscrito o avestico.  

Gli anni '60, con la piena maturazione del possesso della lingua comune da parte di larghissime masse, ci hanno dato anche questo: l'avvio 

d'una letteratura per l'infanzia, il Corvo di Lodi, Rodari prosatore e poeta. Gli autori liguri e triestini sfruttano questa possibilità largamente. La 

vecchia lingua parruccona, diventata lingua di grandi masse, parlata bene o male un po' dappertutto e ai fini più vari, comincia anche a vestire 

finalmente lo scherzo, l'ironia, l'invenzione per bambine e bambini. Re Carlo, La bella Tartaruga, molte canzoni di Endrigo sono testimonianze 

di questo fatto che è nuovo, nuovo nella storia della complessiva vicenda linguistica e storica della società italiana. Il fatto che esso sia ben 

commerciabile, paghi e paghi bene, il successo del disco Endrigo-Rodari e altri fatti consimili debbono farci capire gramscianamente che 

evidentemente questo fatto, questa tendenza rispondono a bisogni diffusi e profondi. 

Battere queste strade di contenuto, di scelta di interlocutori, un contenuto variamente realistico, realisticamente ironico e giocoso, interlocutori 

capaci di accettare, anzi di avere bisogno di questi contenuti, giovani, bambini, questo - nell'accezione più rigorosa che in sede teorica 

dobbiamo difendere per il termine - è già "linguaggio". Le scelte ulteriori, linearità sintattica della frase, ritmo che nasce con le parole, non 

prima e non dopo, parole di largo accesso o, se auliche, ironizzate, stanno, come coerenti conseguenze, dentro le scelte di contenuto e di 

interlocutori considerate già come scelte di linguaggio.  

Note sulla lingua dei cantautori dopo la rivoluzione degli anni '60 di Tullio De Mauro In G. BORGNA - S. DESSI, C'era una volta una gatta. I 

cantautori degli anni '60, Savelli, Roma 1977, pp. 133-139. 
 
Abbiamo parole per vendere, 

Parole per comprare, 

Parole per fare parole. 

Andiamo a cercare insieme 

Le parole per pensare. 

Andiamo a cercare insieme 

Le parole per pensare. 

 

 

 

 

Abbiamo parole per fingere, 

Parole per ferire, 

Parole per fare il solletico. 

Andiamo a cercare insieme, 

Le parole per amare. 

Andiamo a cercare insieme 

Le parole per amare. 

Abbiamo parole per piangere, 

Parole per tacere, 

Parole per fare rumore. 

Andiamo a cercare insieme 

Le parole per parlare. 



 

 
  
Andiamo a cercare insieme 

Le parole per parlare. 

 

Gianni Rodari, Le Parole, musica di Sergio Endrigo in “Ci vuole un fiore”, Ricordi, 1974 

 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: POVERTÀ E RICCHEZZA.  

 

DOCUMENTI 

 
Attualmente in Europa ci si trova con 26 milioni di cittadini disoccupati e oltre 120 milioni a rischio povertà. Con un ulteriore effetto 

sovversivo: l’azzeramento del potere contrattuale. Impoverimento e disoccupazione aumentano sensibilmente la vulnerabilità delle persone, 

che si fanno più propense a lavorare in condizioni altrimenti inaccettabili. Ne segue l’applicazione di valori antiumani a qualsivoglia attività, 

anche a quelle in cui la presenza dell’uomo sopravvive, seppure svilita a puro costo di produzione. Come agli albori dell’industrializzazione, 

quando le masse proletarie subivano il comando capitalistico. E altre devastazioni si annunciano all’orizzonte. 

Oggi i gadget elettronici di maggior successo – dai tablet agli smartphone – vengono assemblati manualmente da masse umane prive di diritti, 

costrette a ritmi forsennati di lavoro e ricondotte a condizioni servili, in particolare nelle malfamate Epz (Export Processing Zones) dei distretti 

industriali sorti attorno al delta del Fiume delle Perle. 

Le delocalizzazioni vengono utilizzate per mettere in ginocchio il lavoro nelle aree di antica industrializzazione, mantenendo i lavoratori 

transnazionali in competizione tra loro, in una guerra tra ultimi che determina perdite sociali e democratiche per tutti. 

Tra l’altro – ci si chiede – proseguendo sul sentiero dell’integrazione sfrenata delle tecnologie di “intelligenza artificiale” nel processo 

produttivo anche a Oriente, cosa succederà a queste moltitudini umane quando gli sviluppi della fabbrica automatizzata minacceranno, a 

seguito di un’ulteriore applicazione intensiva della robotica, anche gli attuali posti di lavoro, con i relativi salari (seppure miseri)? 

Da queste considerazioni si ricava conferma che – nonostante tutto – la nostra resta “una società del lavoro”, in cui però la parola “lavoro” ha 

“perso la lettera maiuscola”, propria del tempo in cui le era stato assegnato il primato della gerarchia dei valori che “fanno società”, tanto 

dall’ideologia borghese dell’operosità, quanto dall’utopia proletaria del riscatto. 

Ormai il lavoro – come ripete Claus Offe – viene declassato ad “attività”, impoverito sia per contenuti intrinseci che per riconoscimento 

sociale, ossia per quella soggettività, già potentissima nella stagione industrialista, che ora trascolora. Nel frattempo si spezza il circolo 

virtuoso tecnologia-occupazione, grazie al quale si era saldata una forte convergenza di interessi tra lavoratori e capitalismo, fondata sulla 

garanzia che la mano invisibile dell’Economico avrebbe provveduto davvero per tutti. 

Pierfranco Pellizzetti, Società o barbarie. Il risveglio della politica tra sensibilità e valori, Milano, Il Saggiatore, 2015 

 

Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 

mila (il numero più alto dal 2005 a oggi). 

L'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni 

annuali statisticamente non significative (6,1% delle famiglie residenti nel 2015, 5,7% nel 2014, 6,3% nel 2013); cresce invece se misurata in 

termini di persone (7,6% della popolazione residente nel 2015, 6,8% nel 2014 e 7,3% nel 2013). 

Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 

componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5%), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6%) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3%), in 

media più numerose. 

L'incidenza della povertà assoluta aumenta al Nord sia in termini di famiglie (da 4,2 del 2014 a 5,0%) sia di persone (da 5,7 a 6,7%) soprattutto 

per l'ampliarsi del fenomeno tra le famiglie di soli stranieri (da 24,0 a 32,1%). 

Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie che risiedono nei comuni centro di area metropolitana (l'incidenza aumenta da 5,3 

del 2014 a 7,2%) e tra quelle con persona di riferimento tra i 45 e i 54 anni di età (da 6,0 a 7,5%). 

L'incidenza di povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento (il valore minimo, 4,0%, tra le famiglie con 

persona di riferimento ultrasessantaquattrenne) e del suo titolo di studio (se è almeno diplomata l'incidenza è poco più di un terzo di quella 

rilevata per chi ha al massimo la licenza elementare). 

Si amplia l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con persona di riferimento occupata (da 5,2 del 2014 a 6,1%), in particolare se 

operaio (da 9,7 a 11,7%). Rimane contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato (1,9%) e ritirata dal lavoro 

(3,8%). 

 

 

 

 

Rapporto ISTAT 14 luglio 2016 www.istat.it/it/archivio 
 
Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando al punto che entro il 2016 un minuscolo gruppo di miliardari, l'1% della popolazione, avrà più 

ricchezze del restante 99% del mondo: questa la previsione di Oxfam, l'agenzia internazionale che si batte contro la fame e la povertà, in un 

rapporto diffuso oggi. Lo studio di Oxfam, pubblicato alla vigilia del summit di Davos, vuole essere uno spunto di riflessione per i leader del 

mondo riuniti per il World Economic Forum.  

Lo scorso anno la percentuale di ricchezza concentrata nelle mani del “top 1%”, che era del 44% nel 2009, è aumentata al 48% del totale e 

supererà quota 50% nel 2016. Le 80 persone più ricche del pianeta hanno risorse equivalenti ai 3,5 miliardi di poveri che costituiscono il 50% 

della popolazione globale. Mentre l'élite possiede in media 2,7 milioni di dollari a testa, il 99% si deve accontentare di 3.851 dollari. 

Utilizzando dati raccolti da Forbes e da Credit Suisse, Oxfam rivela che, mentre un quinto dei miliardari del mondo operano nel settore 

finanziario e delle assicurazioni, lo scorso anno è stato particolarmente positivo per i leader del settore farmaceutico e sanità, la cui ricchezza è 

aumentata del 47 per cento.  

Secondo Oxfam la disuguaglianza va combattuta non solo per ragioni etiche, ideologiche o sociali, ma anche per motivi strettamente 

economici. L'eccessiva concentrazione della ricchezza in poche mani infatti soffoca la crescita economica e quindi danneggia le prospettive di 

http://www.istat.it/it/archivio


 

 
  
ripresa per tutti. Per combattere la disuguaglianza Oxfam propone un piano di azione in sette punti che prevede un giro di vite contro l'evasione 

fiscale delle imprese, l'imposizione di un salario minimo per tutti i lavoratori, maggiori investimenti in servizi pubblici gratuiti e una riforma 

fiscale che tassi i capitali e la ricchezza invece del lavoro e dei consumi. 

Winnie Byanyima, direttrice esecutiva di Oxfam, che è tra i presidenti del summit di Davos, ha dichiarato oggi che intende sfruttare l'evento 

per chiedere ai leader del mondo interventi immediati e mirati per ridurre il divario tra ricchi e poveri. «È ora che i nostri leader sfidino i 

potenti interessi che ostacolano la transizione a un mondo più giusto ma anche più ricco», ha detto Byanyima. «L'aumento della disuguaglianza 

colpisce i poveri due volte: dando loro una fetta sempre più piccola della torta economica e riducendo la crescita e quindi le dimensioni della 

torta». 

La pubblicazione del rapporto Oxfam può anche essere vista come un sostegno indiretto al presidente americano Barack Obama, che domani 

nel suo discorso annuale “State of the Union” si prevede chiederà aumenti delle tasse di almeno 300 miliardi di dollari per le persone che 

hanno i redditi più elevati per ridurre il divario crescente tra ricchi e poveri. 

Nicol Degli Innocenti, Il sorpasso dei «paperoni»: nel 2016 l’1% della popolazione possiederà più ricchezza di tutti gli altri, Sole 24h, 19 

gennaio 2015 
 
Per sopravvivere, per fare fronte alle minacce e agli scossoni, occorre innanzitutto volerlo e, per questo, avere coscienza di sé, rispettarsi, 

prendersi cura di se stessi, individuare la propria ragione di vivere, definire i propri valori, dare loro un senso concreto, manifestarli e metterli 

in opera. Se la megalomania è una delle forme estreme, molte persone o organizzazioni non hanno neppure coscienza di ciò che sono, non 

provano alcun rispetto per se stesse, a volte sono addirittura animate da un certo odio e non hanno la minima idea di un’eventuale ragione di 

vivere. Queste persone non sono evidentemente preparate a lottare per la loro sopravvivenza e sono le prime a mollare la presa. Non durano. 

Il primo principio è dunque quello di essere preziosi ai propri occhi, di non odiarsi, di attribuire importanza alla propria durata e ai propri 

valori, insomma di dare prova di voler vivere, di avere una ragione d’essere. Questa energia, questa vitalità portano anche a pensare non 

soltanto “a sopravvivere”, ma “a sopra-vivere”, ovvero a vivere meglio. Questo esige un lavoro permanente su di sé, un’impazienza di esistere, 

di diventare pienamente se stessi, di prendersi cura di sé, un gusto per l’eccellenza, un supplemento di coscienza. Ciò che spinge ad agire come 

se non si avesse nulla da aspettarsi che da se stessi, come se si potesse in realtà contare soltanto su di sé, come se solo il sé potesse esprimere la 

propria ragion d’essere. 

Il rispetto di sé implica anche di mostrare altrettanto rispetto per gli altri, per tutti gli altri, e, per questo, di chiarirsi le idee al loro e al nostro 

riguardo. 

Agli occhi di molti, il rispetto di sé non può che derivare da un’analisi approfondita delle motivazioni che potrebbero portare a non rispettarsi, 

a non darsi delle ragioni d’essere, né delle ragioni per vivere. Per altri, può essere il risultato di un evento particolare, di uno shock che 

permette di misurare l’importanza e l’unicità di ogni istante della vita. 

Jacques Attali, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita, Fazi Editore, 2010 

 

Per rimanere nell’immagine [dell’uroboro, ossia la raffigurazione di un serpente che si morde la coda], la tendenza alla crescita significa 

innanzitutto ch’esso stringe sempre più strettamente le sue spire sulla società, impoverendola delle sue risorse per finalizzarle ai propri scopi di 

crescita; in secondo luogo, ch’esso modella la società e le sue divisioni alla stregua delle sue esigenze riproduttive, secondo una tripartizione o, 

meglio, secondo tre cerchi concentrici. Coloro che stanno nel serpente sono i privilegiati del potere e del denaro, i quali, con funzioni diverse 

(politiche, ideologiche, tecnico-esecutive, avvocatesche), lucrano dello scambio denaro-potere. Attorno, stanno coloro che operano per fornire 

la loro humus materiale necessaria, in ciò che resta della “economia reale”. In una sorta di servitù volontaria, costoro collaborano a mantenere 

in piedi un sistema di potere, subendo restrizioni nel loro tenore di vita, nelle condizioni di lavoro, nelle disponibilità di servizi, nella sicurezza 

e nella previdenza sociale: sistema di potere che, pur sfruttandoli a un ritmo crescente, li vede quali vittime colluse perché, e fino a quando, li 

protegge dal rischio d’essere cacciati nel terzo cerchio. Nel terzo cerchio stanno gli inutili, i reietti, i disoccupati, abbandonati a se stessi come 

zavorra che non ha diritto di appesantire le altre parti della società, di frenare o impedire la “crescita”: parola chiave dell’uroboro. 

Il ciclo denaro-potere-denaro è, o mira a diventare, totalmente e assurdamente autoreferenziale. Ciò significa che esso trova pienamente in se 

stesso la ragione del suo essere in azione. È, come s’è detto, mezzo e fine al tempo stesso. Se noi volessimo cercare una definizione potente e 

adeguata di nichilismo, diremmo proprio così: non semplicemente la mancanza di scopi, che di per sé significa insensatezza, irrazionalità, 

gusto del bel gesto, cinismo, ma la coincidenza dei mezzi e dello scopo. Così avremmo una definizione dotata di terribile razionalità: la 

pianificazione e consapevole direzione verso l’illimitata dilatazione di sé, nell’ignoranza e nell’indifferenza rispetto a ciò che sta attorno. O, 

meglio, nell’ignoranza e nell’indifferenza fino al momento in cui ciò che sta attorno, nel suo ribollire, incomincia a rappresentare un pericolo 

per la propria autoriproduzione. 

 

 

 

 

 

Gustavo Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Editori Laterza – La Repubblica, 2014 
 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO: PROPAGANDA E CONTROLLO. 

 

DOCUMENTI 

 
A dire il vero, i padroni del mondo, i fondatori di religioni o di imperi, gli apostoli di tutte le credenze, i più grandi uomini di Stato, e, in una 

sfera più modesta, i semplici capi di piccole collettività umane, sono stati sempre psicologi incoscienti, che avevano dell'anima delle folle una 

conoscenza istintiva, spesso sicurissima. Conoscendola bene, ne sono facilmente diventati i padroni. Napoleone penetrava meravigliosamente 

la psicologia delle folle francesi, ma a volte disconobbe completamente quella delle folle di razze differenti. […] Questa ignoranza gli fece 

intraprendere, specialmente in Spagna e in Russia, delle guerre che prepararono la sua caduta. La conoscenza della psicologia delle folle 

costituisce la risorsa dell'uomo di Stato che vuole non governarle - ciò è diventato assai difficile - ma per lo meno non essere troppo governato 

da esse.  La psicologia delle folle mostra a qual punto le leggi e le istituzioni esercitano scarsa azione sulla loro natura impulsiva e come esse 



 

 
  
siano incapaci d'avere qualsiasi opinione al di fuori di quelle che sono loro suggerite. Delle regole derivate dalla pura equità teorica, non 

saprebbero condurle. Soltanto le impressioni fatte nascere dalla loro anima, possono sedurle. Se un legislatore vuole stabilire, ad esempio, una 

nuova imposta, dovrà scegliere la più giusta teoricamente? Niente affatto. La più ingiusta potrà essere praticamente la migliore per esse, se tale 

imposta è in apparenza meno visibile e onerosa.  E così, che un'imposta indiretta, anche esorbitante, sarà sempre accettata dalla folla. Essendo 

giornalmente prelevata su oggetti di consumazione, a frazione di centesimo, non preoccupa le sue abitudini e suscita poca apprensione. 

Sostituitela con un'imposta proporzionale sui salari o altri redditi, da pagarsi in un unico versamento, foss’anche dieci volte meno oneroso 

dell'altro, essa solleverà unanimi proteste. Ai centesimi invisibili di ogni giorno si sostituisce, infatti, una somma totale relativamente elevata, 

destinata a impressionare. Essa passerebbe inosservata se fosse stata messa da parte soldo per soldo; ma questo procedimento economico 

rappresenta una dose di previdenza del quale le folle sono incapaci.  L'esempio citato mostra in modo lampante la loro mentalità. Essa non era 

sfuggita a uno psicologo come Napoleone; ma i legislatori, ignorando l'anima delle folle, non saprebbero comprenderla. L'esperienza non ha 

loro ancora abbastanza insegnato che gli uomini non si guidano mai con le prescrizioni della pura ragione. 

Gustav Le Bon  Psicologia delle Folle  (1895) 
 
Il compito della propaganda non sta nell’educazione scientifica dei singoli, quanto piuttosto in un rinvio della massa a determinati fatti o 

avvenimenti o necessità, la cui importanza solo così viene manifestata al pubblico. L’arte della propaganda si rivolge esclusivamente a far 

nascere una generale convinzione della realtà di un fatto, della inevitabilità di un avvenimento, della giustezza di qualcosa di fatale. E dacché 

essa non è necessità in se stessa – né può esserlo ché il suo compito consiste, come pel manifesto, nell’attirare l’attenzione della massa, e non 

nell’istruire coloro che già son saputi o ancora cercano istruzione e conoscenza – così i suoi effetti devono sempre essere rivolti al sentimento, 

e solo limitatamente alla cosiddetta ragione. 

Ogni propaganda deve essere popolare, il suo livello spirituale deve essere commisurato alla capacità ricettiva dei più piccini tra coloro cui ci 

si rivolge. Perciò il suo livello spirituale deve essere posto tanto più in basso, quanto più grande sia la massa di gente su cui si vuole agire. Se si 

tratti poi, come nel caso di una propaganda bellica, di attrarre tutto un popolo nel suo cerchio di influenze, la prudenza di evitare qualsiasi 

presupposto spiritualmente troppo elevato non sarà mai abbastanza grande. 

Quanto più modesta sarà perciò la sua zavorra scientifica, quanto più direttamente essa risponderà ai sentimenti della massa, tanto più 

esplosivo sarà il suo successo. E questo solo sarà la miglior prova della giustezza o meno di una propaganda; e non mai il compiacimento di 

qualche studioso o di qualche estetizzante giovinetto. 

Se invece si capisca la necessità di impostare la propaganda sulla grande massa, ne seguono le seguenti dottrine: 

È sbagliato dare alla propaganda la varietà dell’insegnamento scientifico. 

La ricettività della grande massa è molto limitata, la sua intelligenza mediocre, e grande la sua smemoratezza. Da ciò ne segue che una 

propaganda efficace deve limitarsi a pochissimi punti, ma questi deve poi ribatterli continuamente, finché anche i più tapini siano capaci di 

raffigurarsi, mediante quelle parole implacabilmente ripetute, i concetti che si voleva restassero loro impressi. […] Il compito della propaganda 

non consiste nel bilanciare scrupolosamente le reciproche ragioni dei vari belligeranti, ma nell’esclusiva accentuazione di quell’unica che essa 

deve esaltare. Essa non deve cercare oggettivamente la verità, nella misura che possa essere favorevole anche agli altri, per poi esporla 

dottrinariamente e imparzialmente alle masse, ma servire ininterrottamente soltanto la propria. […] Il popolo nella sua maggioranza è 

eminentemente femmineo; i suoi pensieri e le sue azioni sono determinate non tanto da sobrie considerazioni, quanto da una sensibilità 

emotiva. E questa sensibilità non è affatto complicata, essa è semplice ed elementare. Non vi sono in essa differenziazioni sottili, ma giuoca 

sempre tra due poli, uno negativo e uno positivo, amore o odio, diritto o ingiustizia, verità o bugia. […] Allo stesso modo una propaganda, per 

geniale che sia nei suoi componenti, non condurrà a un successo sicuro se essa non accentuerà sempre lo stesso tema fondamentale. Bisogna 

limitarsi a poche cose, ma queste vanno ripetute continuamente. L’ostinazione è, anche qui come quasi sempre al mondo, la più importante 

premessa del successo. 

Adolf Hitler, Mein Kampf, (edizione italiana La mia vita, Bompiani, 1939) 

 
“Una volta Lei [Mussolini] ha scritto che le masse non devono sapere ma credere. Considera Lei veramente ancora oggi praticabile questo 

principio dei gesuiti, in mezzo a tutti gli strumenti della tecnica? “ 

Egli si mostrò qui deciso: “Solo la fede smuove le montagne”, disse, “non la ragione. Questa è uno strumento ma non può essere mai la forza 

motrice della massa. Oggi meno di prima. La gente oggi ha meno tempo di pensare.  La disposizione dell’uomo moderno a credere è 

incredibile. Quando io sento la massa nelle mie mani, come essa crede, o quando io mi mescolo con essa, ed essa quasi mi  

 

 

 

 

schiaccia, allora mi sento un pezzo di questa massa. Eppure rimane nello stesso tempo un po’ di avversione, come la sente il poeta contro la 

materia con la quale lavora. Lo scultore non spezza forse talvolta per ira il marmo, perché questo sotto le sue mani non si plasma precisamente 

secondo la sua prima visione? Qui talvolta persino si rivolta la materia contro il suo formatore.” 

Fece una pausa, poi concluse: “Tutto dipende da ciò, dominare la massa come un artista”. 

E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, 2000 
 
Nella vita di Winston, le uniche occasioni di piacere gli erano offerte dal lavoro. Si trattava in genere di noiosa routine, ma di tanto in tanto si 

presentava qualche questione così difficile e intricata, che vi ci potevate per- dere come nelle profondità di un problema matematico: 

operazioni di falsificazione delicate, in cui potevate contare solo sulla vostra conoscenza dei principi del Socing e su quello che 

verosimilmente il Partito si attendeva da voi. Qualche volta gli era stata persino affidata la rettifica di articoli di fondo del «Times». Srotolò il 

messaggio che prima aveva messo da parte. Diceva: times 3.12.1983 relaz ordinegiorno granfrat arcipiùsbuono rifer at nonpersone riscrivere 

totalm anteregistr sottoporre autsup  In archelingua, o inglese standard, poteva essere reso così:  La riproduzione dell'Ordine del giorno del 

Grande Fratello nel «Times» del 3 dicembre 1983 è estremamente insoddisfacente e fa riferimento a persone inesistenti. Riscrivere da cima a 

fondo e prima di archiviare sottoporre la bozza all'autorità superiore.  Winston lesse attentamente l'articolo incriminato. A quanto pare, l'Ordine 

del giorno del Grande Fratello conteneva soprattutto un elogio della SFV, un'organizzazione che riforniva di sigarette e altri beni di conforto i 

marinai delle Fortezze Galleggianti. Un certo compagno Withers, membro di spicco del Partito Interno, aveva ricevuto una menzione speciale 

e una decorazione, l'Ordine del Gran Merito, Seconda Classe. Tre mesi dopo la SFV era stata sciolta, senza apparente motivo. Si poteva 

dedurne che Withers e sodali fossero caduti in disgrazia, ma di tutto ciò non vi era stato resoconto alcuno, né sulla stampa né in televisione. 

Non c'era nulla di strano, perché non accadeva quasi mai che chi si macchiava di crimini politici venisse processato o denunciato alla pubblica 



 

 
  
opinione. Le grandi purghe che coinvolgevano migliaia di persone, i processi pubblici di traditori e psicocriminali che prima di essere 

giustiziati rendevano le più abiette confessioni, erano eventi spettacolari, che avevano luogo al massimo una volta ogni due anni. In genere 

succedeva che chi incorreva nella disapprovazione del Partito spariva e basta, e non se ne sentiva parla- re più. Non si aveva la più pallida idea 

di quale fosse il suo destino. In qualche caso, forse, non era nemmeno morto. Lasciando da parte i suoi genitori, almeno una trentina di persone 

che lui conosceva personalmente erano scomparse, chi prima chi dopo. Winston si grattò il naso con una graffetta. Nel cubicolo di fronte al 

suo, il compagno Tillotson era ancora acquattato con aria furtiva sul suo parla- scrivi. Alzò un istante la testa. Di nuovo quel riflesso ostile sui 

suoi occhiali. Winston si chiese se Tillotson non stesse lavorando allo stesso caso. Era possibilissimo. Un compito così infido non sarebbe mai 

stato affidato a una sola persona. D'altra parte, se lo si fosse affidato a una commissione, sarebbe stato come ammettere apertamente che un 

processo di falsificazione era in atto. Con ogni probabilità, in quel momento almeno una dozzina di persone stavano lavorando a versioni rivali 

di quello che il Grande Fratello aveva veramente detto. Dopodiché qualche testa pensante del Partito Interno avrebbe scelto questa o quella 

versione e l'avrebbe fatta ristampare, mettendo in moto i complessi processi di verifiche incrociate imposti dalla circostanza. A quel punto la 

menzogna prescelta sarebbe passata nell'archivio permanente e sarebbe diventata verità. 

George Orwell, 1984, (1949) 
 
Una delle cose di cui mi preoccupo, da persona interessata alla vita pubblica, ai dibattiti liberi e civili, è il modo in cui i movimenti politici 

sono arrivati, attraverso lo spettro psicologico, ad usare la paura come una risorsa culturale da cui possono attingere consenso. 

Dico sempre ai miei studenti che, decine di anni fa, la differenza tra destra e sinistra era ideologica; era molto chiaro che idee sostenesse la 

destra e altrettanto valeva per la sinistra. Ai giorni nostri, la sostanziale differenza tra la destra e la sinistra in tutto il mondo, è data dal tipo di 

paura che portano alla nostra attenzione. E se si dà un’occhiata alla struttura delle politiche della sinistra e a quella delle politiche della destra 

si potrà notare che sono molto simili. La sola differenza sta nel fatto che una ci dice di aver paura dei criminali o degli immigrati, e l’altra di 

temere il cambiamento climatico, l’ambiente o alcune questioni legate alla sanità pubblica. 

Trovo tutto questo abbastanza fastidioso, perché, invece di esserci una crescita intelligente, parlando dei problemi esistenti all’interno della 

nostra società, discutiamo di qual è la cosa di cui dovremmo avere più paura. 

Sotto molti aspetti, i politici che manipolano la paura a loro piacimento rappresentano la dimensione meno caratteristica dell’esperienza 

contemporanea: i politici manipolano la paura dai tempi di Machiavelli, quindi non c’è niente di nuovo. Ciò che vi è di nuovo è il modo in cui, 

inconsapevolmente, le persone che fanno parte della vita pubblica, hanno interiorizzato la paura. Perciò credo che lo sviluppo interessante che 

c’è nella vita politica è il modo attraverso cui la paura è diventata una prospettiva in sé, che spinge l’intera classe politica a diventarne in un 

certo senso dipendente. 

Frank Furedi, Le regole impalpabili per diffondere la paura, in Paure globali, Laterza, 2009 
 

 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: L’UOMO E LA NATURA 

 

DOCUMENTI 

 
Questi campi cosparsi 

Di ceneri infeconde, e ricoperti 

Dell'impietrata lava, 

Che sotto i passi al peregrin risona; 

Dove s'annida e si contorce al sole 

 

 

 

 

La serpe, e dove al noto 

Cavernoso covil torna il coniglio; 

Fur liete ville e colti, 

E biondeggiàr di spiche, e risonaro 

Di muggito d'armenti; 

Fur giardini e palagi, 

Agli ozi de' potenti 

Gradito ospizio; e fur città famose 

Che coi torrenti suoi l'altero monte 

Dall'ignea bocca fulminando oppresse 

Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 

Una ruina involve, 

Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi 

I danni altrui commiserando, al cielo 

Di dolcissimo odor mandi un profumo, 

Che il deserto consola. A queste piagge 

Venga colui che d'esaltar con lode 

Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 

È il gener nostro in cura 

All'amante natura. E la possanza 

Qui con giusta misura 

Anco estimar potrà dell'uman seme, 

Cui la dura nutrice, ov'ei men teme, 



 

 
  
Con lieve moto in un momento annulla 

In parte, e può con moti 

Poco men lievi ancor subitamente 

Annichilare in tutto. Dipinte in queste rive 

Son dell'umana gente 

Le magnifiche sorti e progressive  

 

Giacomo Leopardi, La ginestra, 1836. 

 
“Inizialmente, quando vidi questa forma, che si muoveva, pensai di essere arrivato a destinazione, definitivamente, pensai all’inferno marino, 

alle colonne d’Ercole, a Scilla e Cariddi. Tutti gli studi classici mi tornarono velocemente in testa: passai in rassegna i mostri mitologici, le più 

terribili descrizioni di animali e gorghi marini orribili, ogni emblema di paura mi si materializzò nei pensieri. Ci misi un po’ a tornare alla 

realtà… che è sempre più incredibile dell’immaginazione… Stavo incontrando il Pacific Trash Vortex, una gigantesca, incredibile isola di 

spazzatura, soprattutto plastica. Si è formata nell’Oceano Pacifico meridionale già dagli anni Cinquanta, per effetto del Vortice Subtropicale 

del Pacifico, una corrente oceanica a forma di vortice circolare, appunto, localizzato tra l’equatore e il 50° parallelo di latitudine nord.” 

“In che senso un’isola?” 

“Un’isola, un diametro superiore a 2.500 km, una superficie di quasi cinque milioni di chilometri quadrati.” 

“Non è possibile” osservai con un’espressione tra meraviglia e incredulità… 

“Oh sì che lo è, ma se lei ha questa reazione sentendo il mio racconto, provi ad immaginare quale potesse essere la mia allora… trovandomi, 

solo, di fronte a questo spettacolo. Non una massa solida, una sorta di insieme liquido, che da breve distanza appare gelatinoso, ma omogeneo, 

che si sposta, che assume dimensioni e forme differenti, che gira su se stesso, che muta, si assesta per poi dissestarsi, a perdita d’occhio. Da 

lontano sembra una strana isola, da vicino qualcosa di vivo, come un grandissimo animale gelatinoso sotto la superficie del mare.” 

“Non è possibile una cosa del genere, si dovrebbe sapere…” 

“Beh, in effetti si sa, è una cosa nota, persino studiata, però queste cose si dimenticano presto, non appena hanno fatto il loro tempo come 

<notizie>. Vederla… beh, vederla è un’altra cosa, un’esperienza che non esito a definire un viaggio all’altro mondo.” 

Federico Batini, Non è tutto da buttare, Edizioni Ambiente, 2010 
 
Per noi, uccelli migratori di passaggio su quel territorio, la costruzione del faro rappresentava una vera odissea. Sul picco roccioso dovemmo 

sgombrare diversi nidi delle grosse procellarie dei ghiacci che stavano covando. Di conseguenza ci presero a sputi, con la loro saliva fetida che 

costituisce uno strumento di difesa contro i volatili nemici, compresi gli skùa che nidificavano su una piattaforma costiera e che avrei 

conosciuto più tardi in un’esperienza spiacevole. Con i licheni e le alghe secche usate dalle procellarie per costruire i nidi accendemmo un falò 

per sciogliere pezzi di ghiaccio e avere così l’acqua con cui impastare la malta necessaria a formare la base dei piloni della torretta.  

Mi presi un giorno di riposo e scesi dal picco verso la parte nord dell’isola Robert. Il tempo era buono. Una grande colonia di skùa covava tra 

le pietre e i massi della piattaforma alle spalle del faro. All’improvviso, gli uccelli cominciarono a lanciarsi in picchiata puntando ai miei occhi. 

Sì, proprio agli occhi! Vidi da vicino il riflesso dei loro becchi acuminati e ricurvi, gli occhi penetranti, disposti alla base del becco. Sfilai il 

cinturone del parka e presi a farlo vorticare intorno alla testa, come le boleadoras con cui si caccia il nandù, lo struzzo patagonico, per tenere 

alla larga quei volatili aggressivi. Nonostante ciò, lo stormo diventava sempre più numeroso e nel giro di pochi secondi incombeva su di me 

una coltre di ali brune. Per la prima volta provai un senso di scoramento nel sentirmi totalmente indifeso nel mezzo della solitudine polare. 

Inseguito da una nube di padri e madri infuriati, mi gettai bocconi tra gli scogli della riva. La sorte mi offrì un remo, portato fin lì dalle 

mareggiate. Lo afferrai e menando fendenti mi aprii un varco  

 

 

 

 

nella squadriglia d’attacco riuscendo finalmente a raggiungere il faro in costruzione. Superato lo spavento, esaminai il remo. Era di pino 

oregón. Dalle striature e dimensioni della pala, dedussi che era appartenuto a una scialuppa baleniera. Lo soppesai con rispetto, mio padre era 

stato cacciatore di balene. E mi chiesi se su quell’isola antartica, dietro il canale Inglés, l’uomo conservava o meno il primato sui volatili più 

fieri o sulle foche più nobili. 

Francisco Coloane, Una vita alla fine del mondo, Ugo Guanda Editore, 2001 
 
Dobbiamo difenderci dal terremoto: ecco il mio progetto generazionale. C’è un intruso da allontanare una volta per tutte, una parola insidiosa 

che ricompare ogni volta che in Italia si verifica un terremoto. Parlo del fantasma sempre evocato della fatalità. Di fatale c’è solo che i 

terremoti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo. La terra trema. E la natura non è né buona né cattiva. È semplicemente, e 

brutalmente, indifferente alle nostre sofferenze. Non se ne cura. Ma noi abbiamo una grande forza, una forza che la stessa natura ci ha dato in 

dono: l’intelligenza. 

Parlare di fatalità è fare un torto all’intelletto umano. La storia insegna: ci siamo sempre difesi, con porti, dighe, argini, case e con la medicina. 

Tocca a noi, al senso di responsabilità, investire la giusta energia nella messa in sicurezza delle nostre case. Che poi siamo noi stessi, perché se 

cerchi l’uomo trovi sempre una casa. La casa è il luogo della fiducia, il rifugio dalle paure e dalle insicurezze. Molto di più che un semplice 

riparo dal freddo e dalla pioggia. 

Non possiamo più allargare le braccia invocando l’ineluttabilità del destino. Questo comportamento è un insulto alla natura stessa: quella 

dell’uomo. Che, per l’appunto, è homo sapiens. […] 

Il nostro è un Paese bellissimo ma fragile. La nostra bellezza è un valore profondo al quale troppi di noi si sono assuefatti e non la colgono più. 

In Italia la bellezza è così straordinariamente diffusa che è diventata assuefazione, la gente la vive con distrazione, senza accorgersene. 

Ma il mondo ci guarda come eredi scriteriati e ha ragione perché la fenomenale bellezza dell’Italia storica non appartiene solo a noi, è un 

patrimonio dell’umanità. Siamo eredi indegni perché non lo proteggiamo a dovere. Serve una svolta culturale, abbiamo il dovere di rendere 

meno fragile la bellezza dell’Italia ingentilita e antropizzata dai nostri antenati. Un bene comune la cui responsabilità è collettiva. 

Renzo Piano, “La terra trema, ecco il mio progetto”, www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-30 
 
I terremoti sulla Terra sono frequenti come le tempeste e dunque non deve meravigliarci quanto sta accadendo. E cioè che da agosto a oggi si 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-30


 

 
  
siano registrate oltre 45.000 scosse in Italia Centrale, una ogni cinque minuti circa. Semmai è la nostra memoria di sapiens a essere troppo 

limitata per ricordare una successione così ravvicinata di scosse superiori a magnitudo 5 Richter tutte in una stessa zona (stavolta quattro in 

quattro ore, un evento che non è identico ad altri recenti). Ma, detto questo, non si ravvisa nulla di anormale nella sequenza sismica che si è 

aperta lungo un segmento più meridionale della stessa struttura già responsabile dei sismi di Amatrice e Norcia. «Coppie» sismiche si 

registrarono, per esempio, anche in occasione di sismi dell’Irpinia (1980) e dell’Umbria-Marche (1997), per non parlare di quello del 24 agosto 

scorso proprio ad Amatrice. Sono appunti di uno stesso pro memoria inviatoci periodicamente dalla Terra per impedirci di dimenticare che 

l’Italia è il Paese geologicamente più attivo del Mediterraneo e che l’immunità dal rischio naturale non rientra nei valori negoziabili dagli 

umani. […] 

Come in tutti gli altri casi, non possiamo prevedere la futura evoluzione di questa sequenza, se sarà un rilascio «distribuito» e graduale 

dell’energia sismica, oppure un rilascio «esplosivo», attraverso scosse ancora più forti. Sicuramente l’Appennino sta caricando ancora energia 

in profondità e cerca un nuovo assetto sprofondando periodicamente verso il basso. Questo accade da decine di migliaia di anni e accadrà 

ancora per millenni. In questo contesto, l’attivazione di nuove faglie o di segmenti di antiche non è una probabilità, è una certezza.  

 Lo sprofondamento del settore di Castelluccio è stato valutato in circa un metro complessivo: se moltiplichiamo questo dato, ottenuto in pochi 

mesi, con quello che è accaduto nel corso delle decine di migliaia di anni, si comprende bene come tutto il paesaggio dell’Appennino, dalla 

cresta montuosa alla pianura, sia di origine sismica. Una delle ragioni per cui questo rischio deve entrare nella nostra cultura molto più di 

quanto sia accaduto in passato, informandone i comportamenti e spazzando via quel fatalismo che già vediamo venire invocato. Non c’è 

nessun «mostro» nel sottosuolo, come sentiamo incredibilmente ripetere (pure da chi vive in zona classificata S1 a massimo rischio), che se la 

prende, implacabile, con chi è già stato colpito, ma solo la nostra ostinazione a non voler tener conto che l’Italia è fatta di borghi e di faglie, di 

monumenti e terremoti, entrambi parte fondante del nostro Paese. 

Mario Tozzi, www.lastampa.it/2017/01/19 
 

 

TIPOLOGIA C 

SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO 

 
“Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti con la convivenza della 

Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia 

vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese d'Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a nulla valendo le 

dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. È ormai dimostrata la inutilità, anzi la dannosità di organismi, tipo della Società delle 

Nazioni, che pretendano di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni e rispettando la 

sovranità assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere 

lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse 

vitale per tutti gli altri paesi europei. 

Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati dei confini a popolazione mista, 

difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell'interno, questione balcanica, questione  

 

 

 

 

irlandese ecc., che troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione, come l'hanno trovata in passato i  

corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la loro acredine, trasformandosi 

in problemi di rapporti fra le diverse provincie. […] 

E quando, superando l'orizzonte del vecchio continente, si abbracci in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l'umanità, bisogna 

pur riconoscere che la federazione europea è l'unica garanzia concepibile che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su 

una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero globo.” 

"Per un'Europa libera e unita", Ventotene, agosto 1941 Il Manifesto di Ventotene, steso nel 1941 da Spinelli, e Rossi insieme con Eugenio 

Colorni e Ursula Hirschmann, è un fondamentale documento che traccia le linee guida di quella che sarà la carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 
 

Considerando le motivazioni esposte dai confinati politici di Ventotene, si rifletta sui contrasti tra le potenze europee che 

scatenarono il primo conflitto mondiale e sulle condizioni di pace imposte ai Paesi sconfitti, che non permisero di mantenere a 

lungo la concordia in Europa. 

 

 

TIPOLOGIA D 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

 
“La non-violenza non è un paravento per la codardia, ma è la suprema virtù del coraggioso. L'esercizio della non-violenza 

richiede un coraggio di gran lunga superiore a quello dello spadaccino.”1 

 
L’idea di Gandhi secondo la quale il sentiero della non-violenza sia più impegnativo di quello della violenza appare ancora 

                                                           
1   M. K. Gandhi Il mio credo, il mio pensiero , traduzione di Lucio Angelini. Newton Compton, Roma, 1992. 
 

http://www.lastampa.it/2017/01/19


 

 
  

molto attuale. Le pratiche della non-violenza si possono imparare? 

 

Il candidato discuta criticamente le riflessioni proposte con riferimento ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 

verificano nella nostra società. 

 

 

 

 

Durata della prova: sei ore.     

 

E’ consentito l’uso del dizionario di italiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 
SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROVA DI ECONOMIA  AZIENDALE 

 

 

                                      CLASSE QUINTA SEZ. B sia                          DATA 28.04.2017 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca M733 – 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO DI ORDINAMENTO 

Indirizzo: PROGRAMMATORI 

Tema di: RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

Il candidato descriva come l’innovazione tecnologica ha contribuito a modificare la struttura produttiva e 

l’organizzazione del personale nelle imprese industriali.  

Presenti, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2013 di Alfa spa, impresa industriale, 



 

 
  

considerando che:  

• nell’esercizio 2013 ha deciso di rinnovare parte degli impianti per realizzare la diversificazione della 

produzione, finanziando l’operazione mediante la contrazione di un mutuo e l’emissione di un prestito 

obbligazionario  

• dalla rielaborazione del bilancio si rileva l’incremento di un punto percentuale del ROE e di due punti 

percentuali del ROI rispetto all’esercizio 2012.  

 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti.  

1. Presentare le registrazioni contabili di gestione e di assestamento redatte da Alfa spa nell’esercizio 2013 

per il rinnovo degli impianti e per l’ottenimento dei finanziamenti, precisando la natura dei conti utilizzati.  

2. Presentare i punti della Nota integrativa al 31/12/2013 relativi al Patrimonio netto, alle 

Immobilizzazioni, ai Crediti e debiti, ai Ratei e risconti.  

3. Presentare la relazione sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica di Alfa spa al 31/12/2013 

supportata dagli opportuni indicatori. Dati mancanti opportunamente scelti.   

  

  

____________________________  

Durata massima della prova: 5 ore.  

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

programmabili.  

 

 

 

 

 

 

M. DUE SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 
 

 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5BSI 
 
 

Candidato: __________________________________ 

 

Welcome To The New World Economy! 

Working Harder For Less Pay? 
The rise of cheap manufactures in China, India and Eastern Europe is changing the labour market. In order 

to remain competitive Western companies have been forced to keep prices, labour costs and wages low. 

This has caused discontent and anxiety among workers. In several European countries labour organizations 

have organized street demonstrations to protest against proposed wage reductions. However, according to 

experts Europe must cut wages or begin losing jobs by the thousands. 

Already European based US companies have moved tens of thousands of manufacturing jobs to the ten new 

member states that joined the EU in May 2004, where they can take advantage of cheaper labour. Jobs in the 

service industries have also been affected. Technological advances, improved communication and transport 

mean that any job can be exported abroad.  

Those who support globalization tell Western workers not to worry. They point out that it is only low level, 

poorly paid jobs that have been exported and that developed economies will create new and better jobs to 

replace them. 

 

Answer these questions:    



 

 
  

1) Why have Western companies been forced to keep wages low, according to the article? And why have 

many US companies relocated their European operations to the ten new member states of the EU? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………… 

 

2) What does the term “globalization” refer to in relation to business? What key factors have influenced 

economic globalization? 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INFORMATICA 

CONDIDATO: …………………………………………………………  
 

 

 

Domanda Nr 1 
Realizzare, dopo aver espresso eventuali (ma realistiche) ipotesi preliminari, lo schema E/R della realtà di seguito 

descritta: 

“Una famosa stazione radio ci chiede di realizzare una base di dati per memorizzare i dati relativi alle trasmissioni 

giornalmente realizzate ed i brani musicali riprodotti durante le messe in onda. Di ogni trasmissione si vuole tenere 

traccia del nome, del conduttore (Cognome e Nome) e di tutte le messe in onda. Di ogni messa in onda si vuole 

registrare la data e l’ora di inizio e fine. Di ogni messa in onda vogliamo sapere i brani riprodotti. Di ogni brano si 

vuole memorizzare il titolo e la durata in secondi.” 

 



 

 
  

 

 

 

Domanda 2 
Realizzare lo schema logico relativo allo schema E/R della domanda nr 1. 

      

      

 

 

Domanda 3 
Con riferimento al modello logico della domanda precedente, scrivi le istruzioni in linguaggio SQL necessarie a 

soddisfare le seguenti richieste: 

a) Visualizzare l’elenco dei brani (titolo e durata), ordinati in senso crescente per durata, riprodotti il giorno 

20/03/2017 

b) Visualizzare per ogni trasmissione (titolo) quante volte è stata messa in onda a partire dal 01/01/2017 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 



 

 
  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………… 

 

 

Prima simulazione terza prova scritta – quesiti di DIRITTO 

 
 

1. Illustra pregi, difetti e possibili correttivi dei sistemi elettorali proporzionale e maggioritario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descrivi i caratteri del provvedimento amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Illustra le differenze tra lo Stato liberale e quello democratico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

MATEMATICA 

      CANDIDATO___________________________________________ 
 

1. Scrivi la definizione di massimi e minimi vincolati per una funzione di due variabili; elenca i metodi per 

determinarli in base al tipo di vincolo/i; presenta un esempio. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Dopo aver elencato le fasi della Ricerca Operativa, procedere alla classificazione e alla formulazione del 

modello matematico relativamente al seguente problema indicando successivamente il metodo per la sua 

risoluzione: Un’azienda produce panettoni. Per la produzione sostiene i seguenti costi settimanali: 2500 

euro costi fissi; 0,35 euro per ingredienti per ogni panettone; 1,5 euro per costo di lavorazione per ogni 

panettone; 0,0002 del quadrato della quantità prodotta per spese di pubblicità. Rivende ogni panettone a 

4,60 euro. Sappiamo inoltre che la massima capacità produttiva è di 6000 panettoni settimanali. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Problemi di scelta con effetti differiti: definizione, casi possibili, criteri per risolverli. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5BSI 

 

Candidato: __________________________________ 

 

 

Queen makes history with Sapphire Jubilee: Royal gun 

salutes mark 65-year reign 

On February 6, the anniversary of the day she became Queen, Elizabeth II has reigned for 65 years. 

In 2015, when she thanked the nation for its kind messages after overtaking Queen Victoria to become the 

longest-reigning monarch in British history, she admitted the royal record was "not one to which I have ever 

aspired". 

 …Prime Minister Theresa May has offered her congratulations to the Queen, hailing her as "truly an 

inspiration to all of us". 

Mrs May said it was "a testament to her selfless devotion to the nation" that the Queen had made clear she 

did not want official celebrations to mark the historic milestone. 

"I know the nation will join with me today in celebrating and giving thanks for the lifetime of service Her 

Majesty the Queen has given to our country and to the Commonwealth. 

"It is a testament to her selfless devotion to the nation that she is not marking becoming the first monarch to reign for 

65 years with any special celebration but instead getting on with the job to which she has dedicated her life. 

"She has truly been an inspiration to all of us and I am proud, on behalf of the nation, to offer our humble thanks and 

congratulations on celebrating this Sapphire Jubilee." 

(Adapted from: The Telegraph) 

 

Answer these questions:    
1) According to Mrs May why is the jubilee Queen Elisabeth’s testament of selfless devotion? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2) “The Queen reigns but doesn’t govern the country” Discuss the statement and explain the UK 

system of government. 

 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

http://www.telegraph.co.uk/queen-elizabeth-ii/


 

 
  

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

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

…………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Prova di INFORMATICA 
 

Domanda 1 

 
Realizzare lo schema E/R ed il relativo modello logico della realtà di seguito descritta: 

“Una compagnia di assicurazioni ci chiede di progettare una base di dati per memorizzare i dati degli incidenti 

automobilistici e delle autovetture coinvolte. Per le macchine, caratterizzate dalla targa, interessa archiviare il 

modello, la cilindrata e l’anno di immatricolazione. Per gli incidenti è necessario salvare il luogo, la data, le 

macchine coinvolte ed il loro numero.” 



 

 
  

 

 
 

Domanda 2 

 
Con riferimento al modello logico della domanda precedente, scrivi le istruzioni in linguaggio SQL necessarie a 

soddisfare le seguenti richieste: 

a) Visualizzare Targa e Modello delle autovetture immatricolate dopo il 3-10-2015 

b) Visualizzare il massimo numero di macchine coinvolte in un incidente 

c) Visualizzare, per ogni autovettura (Targa), il numero di incidenti in cui è stata coinvolta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

Domanda 3 
Descrivi le varie topologie di rete, evidenziandone le caratteristiche principali, i pregi ed i difetti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………… 

 



 

 
  

 

DIRITTO 
 

Seconda simulazione terza prova scritta  
 

1. Descrivi le figure sintomatiche dell’eccesso di potere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………… 

 

 

  

2. Illustra la conferenza dei servizi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………… 

 

 

 

 

3. Distingui la Pubblica Amministrazione diretta ed indiretta a livello centrale e periferico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………… 
 



 

 
  

 

MATEMATICA 

CANDIDATO________________________________________ 

 
1. Descrivi, anche con degli esempi, le linee di livello di una funzione in due variabili. Definizione, 

come si disegnano, a cosa servono. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2. Descrivi il metodo di Lagrange. In quali occasioni si può utilizzare, quali sono le fasi salienti, quali 

indicazioni ci fornisce. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. Illustra la funzione Domanda in più variabili d = f(p1, p2, y) con particolare riferimento all’elasticità 

e alla sua valutazione. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 



 

 
  

 
 

 

N. GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI PRIMA,SECONDA E 

TERZA PROVA 

 
 

ISTITUTO BUONARROTI- FOSSOMBRONI AREZZO 

 

ESAMI DI STATO 2016 - 2017 

DATA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

       

CANDIDATO-----------------------------------------------                                                         CLASSE QUINTA SEZ.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIA  A 

ANALISI  E 

COMMENTO DI UN 

TESTO 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIE  B 

SAGGIO BREVE - 

ARTICOLO 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIE  C – D  
TEMI DI ARGOMENTO 

STORICO E DI ORDINE 

GENERALE 
 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
LIVELLI 

DI 
VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 
AI 

DIVERSI LIVELLI 

 

 

Comprensione del 
testo 

 

 

Aderenza alla tipologia 

 

 

Conoscenza degli 
argomenti 

 

 

 
20 

o   Ottimo 

o    Buono 

o    Discreto        
o    Sufficiente 

o    Mediocre 

o    Insufficiente  
o    Grav. Insuff. 

 

18,5-20 

16,5-18 

14,5-16 
11,5-14 

9,5-11 

6,5-9 
1-6 

 

 
 

Analisi del 

contenuto 

 
 

Comprensione e utilizzo 

dei documenti 

 
Approfondimento critico 

dei diversi aspetti, 

ricchezza di riferimenti 
culturali, originalità 

 

 
 

 

30 

o    Ottimo 
o    Buono 

o    Discreto         

o    Sufficiente 
o    Mediocre 

o    Insufficiente    

o    Grav. Insuff. 
 

25-30 
23-24 

19-22,5 

16-18,5 
12-15,5 

9-11,5 

1-8,5 

 

 

Interpretazione 
complessiva e 

approfondimenti 

 

Argomentazione 

e riferimenti alle 
conoscenze ed esperienze 

di studio (s.b.) 
Argomentazione e 

rielaborazione personale  

(art.) 

 

 

 

Organicità’, efficacia 
argomentativa  e 

chiarezza espositiva 

 

 

 
30 

o    Ottimo 

o    Buono 

o    Discreto        
o    Sufficiente 

o    Mediocre 
o    Insufficiente   

o    Grav. Insuff. 

 

25-30 

23-24 

19-22,5 
16-18,5 

12-15,5 
9-11,5 

1-8,5 

 

 

Correttezza ortografica e 
sintattica 

 

 

Correttezza ortografica e 
sintattica 

 

 

Correttezza ortografica e 
sintattica 

 

 

 
20 

o    Ottimo 

o    Buono 

o    Discreto          
o    Sufficiente 

o    Mediocre 

o    Insufficiente    
o    Grav. Insuff. 

 

18,5-20 

16,5-18 

14,5-16 
11,5-14 

9,5-11 

6,5-9 
1-6 

 

 
 

 

                                                                                                                           Voto complessivo della prova    -----------------------   /100   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

----------------------  /15                                                                                                    



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA IN QUINDICESIMI 

 

 DA A 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1 5 

INSUFFICIENTE 6 7 

MEDIOCRE 8 9 

SUFFICIENTE 10 11 

DISCRETO 12 13 

BUONO  14 14 

OTTIMO 15 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabella di conversione da Centesimi a Quindicesimi 

1 0,5 1  26 4,6666667 5  51 8,8333333 9  76 13 13 

2 0,6666667 1  27 4,8333333 5  52 9 9  77 13,166667 13 

3 0,8333333 1  28 5 5  53 9,1666667 9  78 13,333333 13 

4 1 1  29 5,1666667 5  54 9,3333333 9  79 13,5 14 

5 1,1666667 1  30 5,3333333 5  55 9,5 10  80 13,666667 14 

6 1,3333333 1  31 5,5 6  56 9,6666667 10  81 13,833333 14 

7 1,5 2  32 5,6666667 6  57 9,8333333 10  82 14 14 

8 1,6666667 2  33 5,8333333 6  58 10 10  83 14,166667 14 

9 1,8333333 2  34 6 6  59 10,166667 10  84 14,333333 14 

10 2 2  35 6,1666667 6  60 10,333333 10  85 14,5 15 

11 2,1666667 2  36 6,3333333 6  61 10,5 11  86 14,666667 15 

12 2,3333333 2  37 6,5 7  62 10,666667 11  87 14,833333 15 

13 2,5 3  38 6,6666667 7  63 10,833333 11  88 15 15 

14 2,6666667 3  39 6,8333333 7  64 11 11  89 15,166667 15 

15 2,8333333 3  40 7 7  65 11,166667 11  90 15,333333 15 

16 3 3  41 7,1666667 7  66 11,333333 11  91 15,5 15 

17 3,1666667 3  42 7,3333333 7  67 11,5 12  92 15,666667 15 

18 3,3333333 3  43 7,5 8  68 11,666667 12  93 15,833333 15 

19 3,5 4  44 7,6666667 8  69 11,833333 12  94 16 15 

20 3,6666667 4  45 7,8333333 8  70 12 12  95 16,166667 15 

21 3,8333333 4  46 8 8  71 12,166667 12  96 16,333333 15 

22 4 4  47 8,1666667 8  72 12,333333 12  97 16,5 15 

23 4,1666667 4  48 8,3333333 8  73 12,5 13  98 16,666667 15 

24 4,3333333 4  49 8,5 9  74 12,666667 13  99 16,833333 15 

25 4,5 5  50 8,6666667 9  75 12,833333 13  100 17 15 

               

 a=punteggio in centesimi  c=valore massimo 88     

               

 (a-b)/((c-b)/5)+10   b=valore di sufficienza 58     



 

 
  

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE

INDICATORI PUNTI VOTO

6

5

4

3

2/1

6

5

4

3

2

1

2,5

1

0

ALUNNO

esposizione confusa e linguaggio scorretto

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali,

        viene approssimato per eccesso all'unità superiore. La sufficienza corrisponde al voto di 10/15

applicazione praticamente inesistente (nullo)

3

2

esposizione articolata, buona padronanza della lingua e

dei linguaggi settoriali

esposizione chiara e linguaggio appropriato

esposizione lineare, linguaggio semplice e non 

sempre appropriato

esposizione incerta e linguaggio non preciso

ED UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO  SPECIFICO

di tecniche e procedure;

correttezza dei calcoli

conoscenza adeguata degli aspetti fondamentali

conoscenza superficiale e  limitata agli aspetti signiificativi

applicazione carente e gravemente scorretta (grav. Insuff.)

3° INDICATORE

COERENZA ESPOSITIVA 

applicazione completa, organica ed articolata  (ottimo)

applicazione completa, corretta ed articolata  (buono)

applicazione completa, qualche imprecisione  (sufficiente)

applicazione incompleta e non precisa  (insufficiente)

SIMULAZIONE  II  PROVA

          TOTALE  PUNTI

1° INDICATORE

CONOSCENZA SPECIFICA

DEGLI ARGOMENTI

RICHIESTI

2° INDICATORE

conoscenza lacunosa e frammentaria o inesistente

DEL FARE: utilizzazione delle 

conoscenze per analizzare

scomporre, elaborare; 

correttezza nell'applicazione

COMPETENZE O ABILITA'

DESCRITTORI

conoscenza ampia e approfondita

conoscenza sicura

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI" 

AREZZO 

ESAMI DI STATO 2016 - 2017 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA  TERZA PROVA 

       

CANDIDATO______________________________________                                      CLASSE QUINTA SEZ.    B SIA   DATA --/--/2017 

 

TIPOLOGIA SCELTA:  B - DOMANDE A RISPOSTA APERTA                                 

MATERIE COINVOLTE: MATEMATICA    INFORMATICA     DIRITTO       INGLESE 

 

TRE  MATERIE  (MATEMATICA  INFORMATICA  DIRITTO)  : 3 DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

INGLESE: BRANO CON DOMANDE INTESE AD ACCERTARE LA COMPRENSIONE E LA CAPACITA’ DI   PRODUZIONE 

SCRITTA. 

TEMPO TOTALE: 120 MINUTI 

- Possono esser consultati solo il Dizionario di Italiano,  quello di lingua straniera e il Codice civile non commentato 

- E’ consentito   l’uso della calcolatrice e  delle tavole dei valori della variabile standardizzata 

- E’ consentito l’uso di fogli aggiuntivi solo se forniti dalla Commissione 

- Non possono essere scambiate informazioni né opinioni tra i candidati 

- Non sono ammessi né cancellature, né l’uso del bianchetto 

- Non lasciare domande con risposta a lapis 

- Nessun alunno potrà lasciare l’aula durante lo svolgimento del test 

 

CRITERI CORREZIONE (MATEMATICA  INFORMATICA   DIRITTO): RISPOSTA  APERTA MASSIMO PER DOMANDA: 5 PUNTI 

INGLESE  -  COMPRENSIONE:  5 PUNTI  -  RIFLESSIONE  PERSONALE:  10  PUNTI 

IL PUNTEGGIO ESPRESSO IN SESSANTESIMI SARÀ ARROTONDATO MATEMATICAMENTE E TRASFORMATO IN 

QUINDICESIMI. 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

MATEMATICA Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

 

 

  

 

 

INFORMATICA Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

 

 

  

 

DIRITTO Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

 

 

  

 

                           

 

TOTALE:                      /60                           VOTO:                         /15 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

 

Comprensione Riflessione personale Totale in quindicesimi 

 

 

   



 

 
  

 

1. COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUI

TO 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

2 

1.75 

1.5 

1 

0.75 

0.5  

 

 

 

ANALISI DEL CONTENUTO 

 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

2 

1.75 

1.5 

1 

0.75 

0.5 

 

 

 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA 

 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

1 

0.8 

0.6 

0.5 

0.4 

0.1 

 

 

                                                                                                                  VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/5 

2. PRODUZIONE SCRITTA 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE 

AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUI

TO 

 

 

ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE 

 

 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

4 

3.6 

3.2 

3 

2 

1 

 

 

 

ORGANICITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

4 

3.6 

3.2 

3 

2 

1 

 

 

 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA 

 

o OTTIMO 

o BUONO 

o DISCRETO 

o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 

o SCARSO 

2 

1.85 

1.70 

1.5 

0.75 

0.5 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/10 

                                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO________________________/15 

                     

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI MATEMATICA 



 

 
  

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO PER CISCUNA RISPOSTA 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti, competenze 

applicative, 

esatte procedure di calcolo 

e utilizzo del linguaggio 

specifico 

 

 

Max Min 

Ottimo 15 14 

Buono 13,5 13 

Discreto 12,5 11 

Sufficiente 10,5 10 

Insufficiente  9,5 7 

Scarso  6 0 
 

 

Max Min 

Ottimo 5,00 4,67 

Buono 4,50 4,33 

Discreto 4,17 3,67 

Sufficiente 3,50 3,33 

Insufficiente  3,17 2,33 

Scarso  2,00 0,00 
 

  

                           Totale                                

/15 

 

 

                GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ALTRE DISCIPLINE (DIRITTO, 

INFORMATICA) 
 

Indicatori  Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli 

 Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli per 

ciascuna risposta 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza degli 

argomenti proposti 

(max 11 punti) 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

11 

10 

9 

8 

7 

1 – 5 

 3,67 

3,33 

3,00 

2,67 

2,33 

0.33 - 1,67 

Correttezza 

morfosintattica e 

lessicale – Utilizzo 

del linguaggio 

specifico 

(max 4 punti) 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

4 

3,5 

2,8 

2 

1,75 

1 

 1,33 

1,17 

0,93 

0,67 

0,58 

0,33 

  Totale    /15 

 

  

 

TABELLA DI CONVERSIONE DA SESSANTESIMI A QUINDICESIMI 

E VOTO IN DECIMI 

 

P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i 

0 0,00 0,0 11 2,75 1,7 21 5,25 3,2 31 7,75 4,7 41 10,25 6,4 51 12,75 8,5 

1 0,25 0,2 12 3,00 1,8 22 5,50 3,3 32 8,00 4,8 42 10,50 6,9 52 13,00 8,7 

2 0,50 0,3 13 3,25 2,0 23 5,75 3,5 33 8,25 5,0 43 10,75 7,1 53 13,25 8,8 

3 0,75 0,5 14 3,50 2,1 24 6,00 3,6 34 8,50 5,1 44 11,00 7,3 54 13,50 9,0 

4 1,00 0,6 15 3,75 2,3 25 6,25 3,8 35 8,75 5,3 45 11,25 7,5 55 13,75 9,2 

5 1,25 0,8 16 4,00 2,4 26 6,50 3,9 36 9,00 5,4 46 11,50 7,7 56 14,00 9,3 

6 1,50 0,9 17 4,25 2,6 27 6,75 4,1 37 9,25 5,6 47 11,75 7,8 57 14,25 9,5 

7 1,75 1,1 18 4,50 2,7 28 7,00 4,2 38 9,50 5,7 48 12,00 8,0 58 14,50 9,7 

8 2,00 1,2 19 4,75 2,9 29 7,25 4,4 39 9,75 5,9 49 12,25 8,2 59 14,75 9,8 

9 2,25 1,4 20 5,00 3,0 30 7,50 4,5 40 10,00 6,0 50 12,50 8,3 60 15,00 10,0 

10 2,50 1,5                               

 

IL PUNTEGGIO MINIMO PER OTTENERE LA SUFFICIENZA (10/15) SI CONSEGUE CON UN PUNTEGGIO PARI A 40 

PUNTI SU 60 TOTALI. 



 

 
  

 


