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Premessa 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, rappresenta lo sviluppo della riforma dell’Istituto 
Tecnico Commerciale (Ragioneria). Ciò in risposta ai profondi cambiamenti della realtà economico-sociale 
e alle mutate esigenze del mondo del lavoro. 
 
PROFILO 
 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali e specifiche in campo 
economico, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale 
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

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

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

marketing. 

  
SBOCCHI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing acquisisce una consistente cultura generale, unita a 
spiccate capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, che consentono sia la prosecuzione degli 
studi a livello universitario (in particolare nell’ambito giuridico ed economico-aziendale) che l’impiego nel 
settore dei servizi, del credito, della pubblica amministrazione, delle assicurazioni e dei trasporti. La buona 
conoscenza di due lingue straniere comunitarie permette anche di estendere le opportunità all’Unione 
Europea. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI STUDI 
Il corso di diploma ha durata di 5 anni ed è suddiviso in un Primo biennio (comune a tutte le 
articolazioni), un Secondo biennio e un Quinto anno. 
 

  



 

 

Struttura del Piano di studio del 5° anno 
 
 
 

MATERIE Classe V 

AREA COMUNE ore 

Religione (RC) 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

AREA D’INDIRIZZO  

Economia Aziendale  8 

Diritto  3  

Economia Politica  3  

Seconda lingua comunitaria: Spagnolo  3 

Totale 32 

  



 

 

 

Il Consiglio di Classe e continuità didattica  
 
La composizione del CDC è la seguente: 
 

 

Continuità didattica 

  

MATERIA DOCENTE  

Lingua e letteratura italiana  Eleonora Crippa  

Storia, cittadinanza e Costituzione Eleonora Crippa  

Lingua straniera: Inglese Veronica Monaco  

Matematica Roberta Frigerio  

Economia Aziendale Luca Cazzaniga   

Diritto Vincenzo Di Giovanni  

Economia Politica Vincenzo Di Giovanni  

II Lingua straniera: Spagnolo  Sofia Calabrese 
 

 

Educazione Motoria e Sportiva Sara Silocchi  

II Lingua straniera: Tedesco  Cristina Galbiati   

MATERIA 3 anno  4 anno  5 anno 

Lingua e letteratura italiana  Vittorio Roncacci  Elena Colombo Eleonora Crippa 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

Vittorio Roncacci  Elena Colombo Eleonora Crippa 

Lingua straniera: Inglese Marisa Mauri Veronica Monaco Veronica Monaco 

Matematica Stefano Fumagalli Stefano Fumagalli Roberta Frigerio 

Economia Aziendale Annie Romano  Luca Cazzaniga Luca Cazzaniga  

Diritto Lucia Di Pietro Lucia Di Pietro Vincenzo Di 
Giovanni 

Economia Politica Lucia Di Pietro Lucia Di Pietro Vincenzo Di 
Giovanni 

II Lingua straniera: Spagnolo  Francesca Ceppi  Sofia Calabrese 
 

Sofia Calabrese 
 

Educazione Motoria e Sportiva Fernanda Bertuzzi Fernanda Bertuzzi Sara Silocchi 



 

 

Elenco dei Candidati interni  
 

OMISSIS.  

 

 

 

 

  



 

 

Profilo della Classe 
 
OMISSIS.  

 
  



 

 

Metodi, mezzi e strumenti del percorso formativo 
 
(Lezioni frontali, lavori di gruppo, lettura individuale, attività di recupero, studio di casi, discussione) 
 
Nel corso dell’anno scolastico in tutte le discipline, le lezioni sono state svolte utilizzando il metodo 

frontale interattivo (spiegazione e dialogo con gli alunni). Alcune discipline, poi, si sono avvalse della 

dettatura di appunti per l’esemplificazione di alcuni snodi problematici e di correlati esercizi scritti e svolti 

alla lavagna e/o a casa. Attività individuali o di gruppo sono state svolte sia in classe che a casa a scopo di 

ricerca e di approfondimento di alcune tematiche trattate. Diversi insegnanti hanno fatto uso del metodo 

della discussione allo scopo di favorire la relazione tra gli alunni e di sviluppare le loro capacità logico-

critiche rafforzandone anche l’interiorizzazione dei contenuti. 

Nelle materie dell’ambito tecnologico si è proceduto anche alla discussione di casi pratici e professionali. 

In tutti gli insegnamenti dell’ultimo anno il metodo è stato impostato nella duplice direzione del processo 

deduttivo e di quello induttivo. 

 

Mezzi e strumenti 

(Materiali di lavoro: libri, giornali e riviste, laboratori, internet, lavagne luminose, proiettori, sussidi 

audiovisivi, biblioteca, seminari, conferenze). 

 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione per la buona riuscita dell’attività 

didattica e formativa.  

In ogni disciplina sono stati tenuti, come riferimento metodologico, i testi adottati nella classe, 

impiegando, se necessario, materiale fotocopiato a scopo integrativo e/o semplificativo. Si è fatto ampio 

uso di articoli tratti da giornali o riviste specializzate, allo scopo di stimolare ulteriormente l’interesse degli 

alunni e di creare collegamenti tra i contenuti appresi ed i temi di grande importanza culturale da un lato, e 

tra le diverse discipline dall’altro. 

In alcune materie gli insegnanti si sono avvalsi dell’uso di mezzi audiovisivi. L’utilizzo di strumenti 

informatici si è rivelato particolarmente utile per la realizzazione di alcuni lavori. Questo tipo di esperienze 

ha contribuito a dare agli allievi maggiori competenze. 

Altri mezzi efficaci per la comprensione e la memorizzazione dei contenuti, di cui i differenti docenti si 

sono serviti, sono stati i riassunti, gli schemi e le mappe concettuali. 

Il Consiglio di classe ha, infine, sempre sostenuto la presenza degli alunni a conferenze all’interno ed 

all’esterno della scuola, per attività di formazione e di orientamento post-diploma. 

 

ATTIVITÀ EROGATE IN MODALITÀ DDI 

 

LINEE GENERALI 

 

Obiettivi generali 

 Implementare le abilità tecnico-strumentali necessarie per la didattica a distanza 

 Sviluppare il collegamento con l’esperienza scolastica ordinaria (gruppo-classe, docenti, struttura) 

attraverso forme di comunicazione diverse mediate dalla piattaforma GOOGLE CLASSROOM 

 Favorire l’abitudine a una autonoma organizzazione del tempo e del lavoro scolastico degli alunni 

 Proporre un insieme di contributi destinati a suscitare l’interesse nei confronti delle tematiche di 

natura culturale anche indipendentemente dalla valutazione dei risultati 

 

 



 

 

Obiettivi inter-disciplinari 

Proporre le informazioni essenziali relative agli argomenti trattati nelle specifiche Unità di apprendimento 

come base per 

 L’acquisizione delle conoscenze di base richieste (anche in funzione degli esami conclusivi e degli 

studi successivi) 

 Lo sviluppo di adeguate capacità argomentative 

 Lo sviluppo di adeguate capacità logico-espressive (verificate nell’esposizione orale e scritta) 

 

Il perseguimento di tali obbiettivi viene ovviamente ricercato attraverso forme sperimentali di 

 Comunicazione 

 Trasmissione dei contenuti 

 Svolgimento delle esercitazioni e delle prove 

 Verifica, correzione e valutazione 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Comunicazione 

L’interazione con la classe è realizzata attraverso la piattaforma Google Classroom e l’utilizzo, per le 

lezioni in diretta, di Google Meet. Vengono fornite indicazioni alla classe sui percorsi settimanali e 

raccolte le osservazioni degli alunni. Vengono assegnati i “compiti”, comunicati i risultati, restituiti i lavori 

dopo la revisione.  

 

Trasmissione dei contenuti 

Avviene attraverso diversi canali: 

 la lezione dialogata in sede di conferenza con la classe  

 il rinvio ai libri di testo 

 esercitazioni grafiche in autocad 

 l’indicazione di altri materiali (video con interviste e documentari, film, trasmissioni televisive ecc.) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prove ed esercitazioni 

Vengono proposte prove di tipo diverso: 

scritte 

o prove scritte nelle discipline che lo prevedano (secondo i criteri fissati per le prove dell’Esame 

conclusivo di Stato); in Italiano, in particolare, si è ricorso all’Analisi del testo, come strumento 

complementare di verifica all’interno dei percorsi di Letteratura italiana 

o esercitazione scritta (valutata); consiste nella sintesi delle lezioni registrate e nell’elaborazione dei 

contenuti (esempio, la stesura di cronologie o la risposta a quesiti) 

o appunti individuali (di cui può essere richiesta la documentazione all’alunno) 

orali 

o rielaborazione ed esposizione degli argomenti, analisi dei testi, approfondimenti personali in occasione 

delle video conferenze con la classe 

 

Verifica, correzione e valutazione 



 

 

Viene operata la revisione delle prove pubblicate sulla piattaforma (o inoltrate come allegati alle mail). La 

correzione avviene nelle forme (sommarie) consentite dallo strumento e viene integrata con la 

comunicazione diretta allo studente di un giudizio. 

Le valutazioni espresse tengono conto delle particolari circostanze e dei problemi di tipo materiale, 

psicologico, relazionale della fase attuale. Vengono perciò valorizzati la costanza e la regolarità 

dell’impegno, la capacità organizzativa, la creatività personale nell’uso degli strumenti e il senso di 

responsabilità personale. 

L’attività svolta ha consentito agli iscritti frequentanti di conseguire un livello di profitto che, al momento 

della stesura del presente documento, appare almeno sufficiente. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Attività integrative ed extracurricolari  
 

Data 

 

Iniziativa Classi Luogo Accompagnatori/Relatori 

27/10/2021 Teca con i resti della 

macchina di Falcone 

5^ AFM-CAT Cantù  Prof.ssa Monaco  

Prof. Cazzaniga 

29/10/2021 Orientamento IULM 5^ AFM-CAT-

TUR 

Ist. G.Pascoli Prof.ssa Colombo e 

 Prof.ssa Crippa 

25/11/2021 Giornata mondiale contro 

la violenza sulle donna 

Tutto l’Istituto Ist. G.Pascoli Tutti i docenti 

15-16-17 

Marzo 

INVALSI 5^ AFM ISTITUTO 

PASCOLI 

Prof.ssa Monaco 

     

  



 

 

 

Attività PCTO 
(esperienze svolte, competenze e trasversali acquisite e ricadute sulle opportunità di studio e/o di lavoro 

post-diploma) 

 

Al fine di innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 

adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del 

lavoro è stato attuato il Percorso per le competenze traversali per l’orientamento, come parte integrante 

dei percorsi di istruzione, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e 

formazione. 

 

Attraverso il PCTO, il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 

considerati come realtà separate ma integrate tra loro e capaci di arricchire la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo, di offrire nuovi stimoli all’apprendimento e valore 

aggiunto alla formazione della persona”. 

 

L’alternanza non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curricolo ma va 

programmata in una prospettiva pluriennale, che ponga in relazione tra loro le competenze specifiche 

disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro.      

 

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento 

degli studenti nei contesti operativi è stato organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei 

piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.  

 

L’attuazione dei percorsi è avvenuta sulla base di apposite convenzioni, attivate con strutture ospitanti 

disponibili ad accogliere gli studenti: 

 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

  culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

  



 

 

 

Insegnamento trasversale di Educazione Civica  
 
Il Progetto di Educazione Civica recepisce la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle 
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 
n. 92” emanate dal MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 
 
Elementi caratterizzanti il progetto  

 Principio della trasversalità, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.  

 L’orario dedicato a Educazione Civica è di 33 ore. 

 L’insegnamento di Educazione Civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 
stessa individuate:  

o Costituzione;  
o Sviluppo sostenibile;  
o Cittadinanza Digitale;  

 Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione all’esame di Stato e all'attribuzione del 
credito scolastico. 

 
DISCIPLINE E DOCENTI COINVOLTI 
 

Di Giovanni Vincenzo Diritto ed Economia Politica 

Calabrese Sofia Spagnolo  

Cazzaniga Luca Economia Aziendale 

Monaco Veronica Inglese  

Crippa Eleonora Lingua e Letteratura Italiana e Storia 

Galbiati Cristina  Tedesco 

 
Contenuti didattici  

 La mafia: dibattito e visita alla mostra di Cantù 

 Partecipazione al convegno sulla Costituzione tenuto dal prof. Romano 

 Lettura e commento de “Il Sole 24 Ore” su: 

 Emissione di Green Bond e Next Generation EU 

 Debito pubblico sostenibile e Green Economy 

 Goal e Target ONU: obiettivi e traguardi per il 2030. 

 Machismo y Femenismo 

 La violencia en Ciudad Suarez 

 Supply chain sostenibile 

 Presidential elections in Italy 

 Supply chain sostenibile 

 Agenda 2030: Ziel 5: Parità di genere: Gleichberechtigung in der Lohntüten 

 Il mondo del lavoro oggi: i diritti ed i doveri dei lavoratori 

 Libertà di opinione e parità di genere 

 La nascita dell’Unione Europea 

 Ethical banking  

 Islamic finance  

 I concetti di indipendentismo e secessionismo attraverso la crisi del Donbass 



 

 

 Il 25 aprile. Perché il fascismo? Le interpretazioni di Croce, Gobetti, Gramsci, Arendt. 

 Le foibe e il problema della strumentalizzazione storica. 
  



 

 

Attività multidisciplinari  
 
 Collegamenti interdisciplinari 

Ogni docente ha svolto il programma della rispettiva disciplina attenendosi alle Indicazioni ministeriali, in 
riferimento agli obbiettivi e ai contenuti specifici di apprendimento. Costante è stato l’impegno a 
declinare, nell’ambito della propria disciplina, gli adeguati collegamenti interdisciplinari. Di alcuni dei più 
rilevanti danno conto le tabelle seguenti:  
 

 
Temi comuni all’area linguistico-storico-letteraria 

 

 Testimonianze letterarie nell’epoca delle guerre mondiali e dei totalitarismi 

 Il Dopoguerra e la letteratura dell’”impegno” 
•    La Costituzione: genesi           storica e contenuti salienti 
   

 

 

 
Temi comuni all’area professionale 
 

 Alcune tematiche delle materie di indirizzo sono state trattate anche all’interno dei 
programmi delle lingue straniere (inglese e spagnolo) 

 ECONOMIA SOSTENIBILE (ECONOMIA AZIENDALE ED INGLESE) 

 SISTEMA BANCARIO (ECONOMIA AZIENDALE, INGLESE, SPAGNOLO) 

 I SISTEMI POLITICI (DIRITTO, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO)  

 
 

 

  



 

 

Nodi concettuali  
 

Italiano - IL ROMANZO TRA ‘800 E ‘900 Il 
verismo e Giovanni Verga - LA POESIA 
TRA ‘800 E ‘900 La Scapigliatura, C. 
Baudelaire e il simbolismo, Gabriele 
D’Annunzio, Giovanni Pascoli - IL 
ROMANZO DEL PRIMO 
NOVECENTO Luigi Pirandello, Italo 
Svevo - LA POESIA DELLA PRIMA 
METÀ DEL ‘900 Giuseppe Ungaretti, 
Eugenio Montale - LA NARRATIVA 
ITALIANA DEL SECONDO 
DOPOGUERRA Primo Levi, Cesare 
Pavese 

Storia  - - L’età giolittiana (1901-1914) - La Prima 
Guerra Mondiale - Il primo dopoguerra e la 
nascita dei totalitarismi (Fascismo, 
Nazismo e Stalinismo) - La Seconda 
Guerra Mondiale - La Guerra Fredda 

Inglese  - Economic systems  

- The banking sector  

- International organisations 

- UK: economy and political system 

- USA: economy, political system, Elections 
in 2020 

-  

Spagnolo  - Geografía y situación lingüística 

- España por autonomías  

- El castellano o español 

- Las lenguas de España y el español de 

América 

- ¿Latinoamérica, Hispanoamérica o 

Iberoamérica?  

- La economía en España. 

- La Burbuja Inmobiliaria. 

- La España contemporánea  

- La Guerra Civil  

- El franquismo  

- El camino hacia la democracia. 

- “Guernica” de Picasso  

- “Construcción Blanda” de Dalí 

- La monarquía española 

- La Unión Europea 

- Historia y tratados fundamentales de la UE 

- La Unión Económica y Monetaria 

- Las instituciones de la UE 

- Tipos de bancos 



 

 

- El Banco de España 

- El presente de los bancos españoles 

- La banca virtual 

- Los servicios bancarios 

 

Economia aziendale  - Il bilancio 

- La contabilità analitica 

- Il Business Plan e il Budget  

- Aspetti economico-aziendali delle imprese 
industriali  

- Prodotti e servizi finanziari per le imprese 

Diritto  - Lo Stato  

- La Costituzione Italiana  

- L’ordinamento della Repubblica italiana  

- Le autonomie locali 

- Il diritto internazionale 

Economia politica - L’economia pubblica 

- L’intervento pubblico  

- La contabilità pubblica  

- La spesa pubblica 

- Il sistema tributario 

- Le imposte in Italia 

Matematica   
- Funzioni reali in due variabili; 

- Funzioni marginali domanda e offerta e 

analisi in funzione delle condizioni del 

mercato; 

- Funzione utile, costi e ricavo, problemi di 

scelta in condizioni di certezza; 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza: 

scelta tra più alternative; 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza 

con effetti differiti 

 

Tedesco  Le Organizzazioni Internazionali 
• WTO  • NATO  • UN •  OSZE •  IWF •  Die 
G7 •   Die G20 • UNESCO 
 
Cittadinanza e Costituzione 
•  Das Grundgesetzt 
•  La Repubblica Federale Tedesca 
 

   Gli Organi Costituzionali della Germania 
•  il Presidente  Federale 
•  il Parlamento:  Bundestag und Bundesrat  
•  Cancelliere Federale e  Governo Federale 
•  I Parlamenti Statali 
 
Il Diritto al Voto 
•  i Principali Partiti della Germania   



 

 

 
Storia dell’Unione Europea 
•  Le istituzioni della UE 
•  Le Leggi Fondamentali 
 
I primi 20 Anni dell’Euro: una valuta di successo  
•  Made in Italy: Prodotti di qualità? 
•  Le relazioni commerciali Italia/Germania  
 

  



 

 

Programmi delle singole discipline 
Lingua e Letteratura Italiana  
 
Docente: Eleonora Crippa 

 

1. L’età postunitaria 

- La Scapigliatura, lettura di A. Boito, Case nuove e U.I. Tarchetti, Fosca  

- Dal naturalismo francese al verismo italiano 

- Giovanni Verga, lettura di Rosso Malpelo; presentazione del Ciclo dei Vinti, lettura della 

Prefazione al Ciclo (La fiumana del progresso) e dell’incipit dei Malavoglia 

 

2. Il Decadentismo 

- Il decadentismo in Europa tra simbolismo ed estetismo: Charles Baudelaire e Oscar Wilde. 

Lettura e confronto di Il cigno con A. Boito, Città nuova  

 

2.1 Il Decadentismo italiano 

- Gabriele D’Annunzio, la poetica del superuomo. Lettura di La pioggia nel pineto 

- Giovanni Pascoli 

 

3. Il primo novecento 

- Il futurismo. Marinetti e Palazzeschi 

 

 

3.1 La prosa  

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

- Luigi Pirandello 

 

4. Tra le due guerre 

- Giuseppe Ungaretti: lettura e commento di Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

- Umberto Saba, lettura di A mia moglie, Città vecchia 

- L’ermetismo: caratteristiche generali.  

- Eugenio Montale, lettura di Limoni, Meriggiare pallido, Spesso il male di vivere, Ho sceso 

dandoti il braccio  

 

5. Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

 Le esperienze prosastiche 

- La difficile categoria del neorealismo: Moravia, Levi 

- Cesare Pavese, lettura di passaggi de La casa in collina e La luna e i falò. La 

contestazione antiborghese della Spiaggia 

- Pier Paolo Pasolini, lettura di passaggi degli Scritti corsari  

 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

Storia  

 

Docente: Eleonora Crippa 

 

1. L’Italia postunitaria 

- Il Governo Depretis 

- L’età Crispina 

- L’età Giolittiana 

 

2. La prima guerra mondiale 

- Il mondo alla vigilia della Grande Guerra 

- L’inizio delle ostilità. La reazione a catena degli schieramenti. Tappe fondamentali del 

conflitto. 

- Guerra di posizione e guerra totale. Focus sulla Battaglia di Caporetto   

- Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

2.1 L’Italia nella Grande Guerra 

- Il problema dell’intervento  

- L’Italia in guerra  

 

3. La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

- La caduta degli zar. 

- La nascita dell’URSS  

 

4. Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

- Il quadro economico e la crisi del 1929 

- Il Fascismo 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia 

 

5. La Seconda Guerra Mondiale 

- Lo scoppio del conflitto mondiale e le sue tappe fondamentali. Focus sull’evacuazione via 

mare degli alleati dal porto francese di Dunkerque. Il ruolo dei civili. 

- Guerra totale, Shoah, Resistenza. Lettura di testimonianze dirette e indirette.  

- Fine della guerra. Focus sul processo Eichmann 

 

6. Il lungo dopoguerra (1948-1991) 

- La divisione in blocchi, la Guerra Fredda 

- Il crollo dell’URSS 

- Il crollo del muro di Berlino 
 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

Lingua Straniera: Inglese  

 

Docente: Veronica Monaco 

 Ripasso grammaticale 

o Principali tempi verbali: present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

present perfect, past perfect, will future, to be going to  

o Passive tenses: present simple and past simple  

o If clauses : tipo 0, 1, 2, 3  

o Relative pronouns  

o Costruzione della frase 

 Economic systems  

o Traditional economy  

o Free market economy  

o Mixed economy  

o Planned economy  

 World economies 

o British economy  

o US economy 

o Italian economy  

o Canadian economy 

o Australian economy  

o New Zealand economy  

o Irish economy  

 Banking  

o Definition of bank  

o History of Banking industry 

o Types of banks  

o Globalization of banking industry  

o Mobile banking and e-banking  

o Apps for banking  

o Ethical banking 

o Microcredit  

o Central banks  

 Definition and aims of central banks  

 Bank of England  

 Federal reserve system  

 European central bank  

 The Bank of Italy  

 Stock exchange  

o Wall street and NYSE 

o London Stock Exchange  

o Bear and bull market  

 International organizations 

o European Union  

 Brief History of EU 



 

 

 Brexit  

 

o United Nations 

o World Trade Organization  

 Political systems  

o UK government  

 Great Britain vs United Kingdom  

 Monarchy and the role of the Queen  

 Separation of powers 

 Main political parties 

 Commonwealth 

o US government  

 Us Constitution  

 Federal government  

 Separation of powers  

 Elections of the President  

 Impeachment  

 Main political parties  

 The US presidential elections in 2020  

o Differences between the two governments  

o The Italian Government 

 Important economists in the history  

o Adam Smith  

o John Maynard Keynes  

o Joseph Shumpeter  

 The Constitution  

o Italian Constitution 

o US Constitution  

o UK Constitution  

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

Seconda lingua comunitaria: Spagnolo  

 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 

Repaso tiempos pasado 

Repaso subjuntivo presente 

Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo 

Expresar acciones futuras 

Subordinadas con subjuntivo/indicativo 

 

 

LÉXICO 

En un banco 

Formas de pago 

Instituciones de la UE 

 

 

CONTENIDOS 

• España por autonomías; el castellano o español, las lenguas de España y el español de América. 

Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. La economía en España. 

• La Burbuja inmobiliaria 

• La España contemporánea: la Guerra Civil, el franquismo y el camino hacia la democracia. 

“Guernica” Picasso, “Construcción Blanda” Dalí. La monarquía española. 

• La Unión Europea, historia y tratados fundamentales de la UE, la Unión Económica y Monetaria, las 

instituciones de la UE.  

• Tipos de bancos, el Banco de España, el presente de los bancos españoles, la banca virtual; los 

servicios bancarios. 

 

 
 
Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________ 

  



 

 

Economia Aziendale 

 

Docente: Luca Cazzaniga  

 

1. ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

Settori e aspetti della gestione industriale 

Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali (acquisizione e cessione) 

I contributi pubblici alle imprese 

Assestamenti di fine esercizio 

Il bilancio d’esercizio 

Le operazioni societarie (aumenti di capitale, copertura di perdita, distribuzione di utile, emissione 

prestito obbligazionario) 

 

2. ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI E LA REVISIONE CONTABILE 

L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale 

La rielaborazione del conto economico 

Indici di bilancio e il loro coordinamento 

L’analisi di bilancio per flussi: generalità 

 

3. BILANCIO CON I DATI A SCELTA 

Redazione bel bilancio con dati a scelta partendo da indici 

 

4. LA PIANIFICAZIONE E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DELLA GESTIONE 

La gestione strategica dell’impresa 

La definizione e analisi dell’ambiente 

La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

 

5. LA CONTABILITÀ ANALITICA 

I costi delle imprese industriali: classificazione e configurazione 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

La contabilità a costi variabili o direct-costing 

Il metodo ABC 

La break-even analysis 

I costi nelle decisioni aziendali (arbitraggio di convenienza) 

 

6. BUDGET E BUSINESS PLAN 

Il budget e la sua articolazione 

La formazione dei budget settoriali 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Il budget generale d’esercizio 

Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

L’analisi degli scostamenti nei costi 

L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nei risultati industriali 

Il business plan 

Il business plan: il piano economico-finanziario 

 



 

 

7. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

I finanziamenti di breve periodo 

Il circuito bancario del credito 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

Le soluzioni offerte dai mercati di capitali 
 

 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

 

Diritto  

Prof. Vincenzo Di Giovanni 

1. Lo Stato e le forme di Governo 

Lo Stato 

I principi della forma di Governo 

 

2. La Costituzione italiana 

La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 

I singoli articoli 

 

3. L’organizzazione costituzionale  

Il Parlamento 

Il Governo 

I Giudici e la funzione giurisdizionale 

Il presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

4. Le Regioni e gli Enti locali 

Le Regioni 

I Comuni, le Provincie e le Città Metropolitane 

 

5. Organismi internazionali ed il diritto globale 

L’Unione Europea 

Le Organizzazioni internazionali 

Le imprese internazionali 

Il diritto globale 
 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

Economia Politica 

Prof. Vincenzo Di Giovanni 

1. L’economia pubblica e le diverse libertà 

Che cosa studia l’economia pubblica 

Libertà individuali e vincoli collettivi 

 

2. L’intervento pubblico: finalità e modalità 

Le finalità dell’intervento pubblico 

Le politiche macroeconomiche 

Le politiche microeconomiche 

 

3. La contabilità pubblica 

Le politiche economiche in Europa 

Le spese e le entrate pubbliche 

Il bilancio dello Stato italiano 

I bilanci delle amministrazioni pubbliche locali 

 

4. La spesa pubblica 

Il debito pubblico 

Lo Stato sociale 

Pensioni e salute 

 

5. Il sistema tributario 

I tributi 

La progressività delle imposte 

L’applicazione delle imposte 

 

6. Le imposte in Italia 

Le tipologie di redditi soggetti ad imposte 

Le imposte sul reddito: Irpef ed Ires 

L’Iva 

Le altre imposte indirette 

La finanza regionale e locale  
 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  



 

 

 

Matematica  

Prof.ssa Roberta Frigerio 

1. Derivate 

a. Derivata di una funzione 

b. Continuità e derivabilità 

c. Derivate fondamentali e operazioni con le derivate 

d. Derivate di una funzione composta 

 

2. Funzioni reali di due variabili 

a. Disequazioni lineari e non lineari in due incognite e i loro sistemi 

b. Saper definire la funzione reale di due variabili e il suo dominio, il grafico di una 

funzione in due variabili e le derivate parziali prime e seconde 

c. Determinare massimi e minimi anche vincolati 

 

3. Problemi di scelta immediati e in condizioni di certezza 

 

4. Problemi di scelta con effetti differiti 

 

5. Programmazione lineare 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  
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         ___________________________ 

 

 

  



 

 

 

Scienze Motorie 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE 
 
- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  
L                                                                                                     
e attenzione alle tecniche di recupero.  
- Rinforzo e potenziamento muscolare con esercizi a corpo libero  
- Mobilità articolare 
- Proposte relative alla psicomotricità 
 
PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT DI SQUADRA 
 
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra.  
 
Pallavolo - Pallacanestro - Calcio - Pallamano 
Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni svolte in 
forma individuale, a coppie o piccoli gruppi. Oltre ad essi è stato affrontato il regolamento delle 
discipline e le dinamiche di gioco. 
D     ’                                       -covid che hanno disposto diversi cambiamenti 
         ’                  ff                       h                     ’                  
(dinamiche di gruppo, sport e cittadinanza, regole del fairplay) e alcune parti del programma di 
educazione fisica (in particolare capacità coordinative e condizionali, aspetti teorici degli sport di 
squadra)  anche durante le ore di lezione in didattica a distanza. 
 
 
 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________ 

 

  



 

 

Simulazione della Prima Prova degli Esami di Stato  
 
I giorni 18 febbraio, 29 marzo, 2 maggio e 3 maggio sono state effettuate le simulazioni di prima prova e 
di seconda prova di cui si riportano le tracce consegnata. Sono state utilizzate le griglie di valutazione 
proposte dal Ministero dell’Istruzione che si trovano depositate presso la Segreteria Didattica dell’istituto.  
 

Simulazione Prima Prova 

Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario. 
 

Traccia 1: 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in 

ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa 
tenendo p        U  pp . […] U                                             S     
Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì 
avanzare                       ’   h                          . U  pp     ò        h     

alto, e      : “L  p    ”1. E    q             ’     f   h ò                         
enorme tutti        p    p                   p                           ’                
sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“U  pp ! U  pp  !”    ò I                                  p          h    p         
vista: “M  sto q  ”  le rispose    ’   ezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi 

rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava 
verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che 
fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella 
caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 
piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 
frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a 

Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’            3. 
Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, 
accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 
p                     p  p       . “N   è       ”                  “N        p    . N   
è       ”. L         p                                            p                   
pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“N    …” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto 
il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 
guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da 
polso 

 

1
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

2
 in collo: in braccio. 

3
 incolume: non ferito. 



 

 

4
 accosto: accanto. 

si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 
impossibile. 

Al cessato allarme,     ’ ff         f                                                   

pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: 
attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. 
[…] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le 

persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con 
 ’         dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi 
con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E 
correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a 
gridare: 

“B  ! Biii! B    !” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto  ’       di un 
meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 
ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“B  ! Biii! B    !” 

 

CONSEGNA 
 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico. 
 
 
 
 
 

5
 pulverulenta: piena di polvere. 

6
 divelte: strappate via. 

7
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

8
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

9
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 



 

 

 

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle 

opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato 

individuando diverse soluzioni;     ’       in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo 

innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa 

una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri 

esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema 

novecentesco e contemporaneo. 



 

 

Traccia 2 
 

Franco Fortini, L’Officina 
 

Franco Fortini (Firenze 1917), prima di diventare professore di storia e critica letteraria 

all’Università di Siena, ha lavorato per qualche tempo presso l’industria Olivetti. In questo testo, 

composto nel 1949 e facente parte della raccolta “Poesia e errore”, riflette sulla natura umana e 

sulle condizioni di vita della fabbrica, lette alla luce della riflessione marxista. 

 
 

Questa vasta 

officina di cose e di 

crani dove noi 

lavoriamo induriti nel 

cuore, perfida 

officina 

di disordine e 

cenere di malattia e 

piaghe 

qualche volta oltre i vetri 

drizza   ’     sui prati 

o sui rami delicati 

una piccola foglia. 

 
Induriti nel cuore 

noi la contempliamo. 

E così conosciamo 

che    ’è male e 

bene 

 ’                        

i contrari viventi 

al suono dei roventi 

martelli  ’ ff      

tra polvere e 

disordine noi cuori in 

agonia 

e in profonda allegria. 
 

 

CONSEGNA 
 

Comprensione e analisi 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte 

 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo poetico, individuandone i temi principali. 



 

 

2. Per quale motivo il poeta decide di utilizzare un «noi» invece di un «io» poetico? Per 

giustificare la tua risposta, indica in quali versi il poeta rende esplicito l’utilizzo di una prima 

persona plurale. 

3. Spiega l’efficacia sul piano espressivo e contenutistico del sostantivo «crani» (v.2). 

4. Perché il verso «induriti nel cuore» viene proposto per due volte nel testo (v.4 ; v.12)? 

5. In che modo si contrappongono il mondo della fabbrica e il mondo esterno ad essa? 

 
Interpretazione 

 

6. All’interno del testo poetico, Fortini utilizza in numerose occasioni delle contrapposizioni 

terminologiche («male e bene» v. 15, «l’ombra e la luce» v. 16) per indicare la consapevolezza 

dell’esistenza, al mondo, tanto del bene quanto del male. Questa consapevolezza deriva al 

poeta dal lavoro in fabbrica. In che modo, secondo te, il lavoro alienante della fabbrica e la 

presa di coscienza della condizione umana nel mondo sono collegate? Argomenta la tua 

risposta, se possibile, facendo un confronto con altre opere letterarie o con le tue conoscenze 

ed esperienze. 



 

 

 

Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo. 
 

Traccia 1: L’intelligenza artificiale nella vita quotidiana 
 

Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 

2018. 
 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le 
sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata     ’         della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 
semplificata e immediata perché funziona        ’                         h    . È 
impalpabile, invisibile. Si sposta     ’     su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk 
in Star trek  h                         […]        p         n apparenza onniscienti in 
grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la 
lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli 
iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc 
e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il 
lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 
perdita di virtualità, il loro legame reale con le     . […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

N   è                 p           p                                   ’             
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma  ’è il rovescio della medaglia e  ’         al funzionamento di questi dispositivi, alla 
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando 
«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società  ’ pp         di ascoltare 
i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 
conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con 
i        f             p ’                                     h  p              f        
le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe  ’                                       
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da 
parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 
verosimile, la naturale evoluzione del concetto di p          p             . […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci 
o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o 
da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi 
che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 
direttore 



 

 

esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella 
protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 
 
 

CONSEGNA 

 
Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, 

il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti 

vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 
Produzione 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione     ’                 f                                 q         . A                 
tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 
suddividere in paragrafi. 



 

 

 

Traccia 2: Il valore del primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea 

 
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018 

 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in 
preda all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra 
interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia 
cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza 
dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo 
ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre 
dopo cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in 
grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare 
di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un 
significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva 
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il 
Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande 
Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"11 l'appartenenza alla nuova 
nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero 
lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani 
a capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest 
ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, 
oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi 
persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, 
vendette titine, Foibe, R        G                            ‘45    ‘54           di pace 
con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non 
ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a 
Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. 
Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con 
la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta 
consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i 
luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte 

 
 

10
 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 

4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
11

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 

 

dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 
classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha 
saputo fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona 
di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve 
temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma 
anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua 
italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. 
Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto 
di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la 
memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e 
la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, 
se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come 
accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si 
rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

 

CONSEGNA 

Comprensione e analisi 
 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 
 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra? 
 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 
 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 
 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 
 

Produzione 
 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
   p                            q                      ’                             f          
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali. 



 

 

 

Traccia 3: L’eredità ambigua del Futurismo 

Il movimento futurista, programmaticamente proteso verso la creazione di un “uomo nuovo” e 

guidato dal mito della macchina, della velocità e del dinamismo (ma anche della violenza), sembra 

aver anticipato alcune tendenze che caratterizzano oggi, grazie alla rivoluzione digitale, la società 

contemporanea. 
 

C. Gibertini, Marinetti aveva previsto Facebook, www.ifioridelmale.it, 27 dicembre 2014 

 
 

Prodromico al fascismo e sicuramente a esso legato, il movimento futurista è stato per 
troppo tempo, e continua a essere     ’      snobbato per  ’ pp       forte 
legame ideologico con  ’        destra              ’          primo dopoguerra. 
Sotto molti punti di vista è innegabile che lo stesso fascismo di piazza Sansepolcro 
raccogliesse appieno il corpus ideologico e culturale del futurismo, come esso si 
proponeva come un movimento antiborghese, anticlericale, modernista e violento. 
Entrambi i movimenti avevano tra i loro punti salienti lo slancio rivoluzionario e 
iconoclasta e la sacralizzazione della guerra. Ma il futurismo ben al di là del supporto 
ideologico fornito al fascismo, presenta aspetti straordinari e assolutamente originali 
sul piano artistico e concettuale: aspetti come il mito per la velocità, la totale 
distruzione di ogni regola sintattica e grammaticale nella scrittura e nelle poesie, di ogni 
manierismo     ’     figurativa, e il più completo rinnegamento del passato, o meglio, 
una distruzione dello stesso anche nelle sue espressioni architettoniche, accademiche e 
museali. 
Proprio Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento futurista, definiva con 
   p      “p         ”         ò  h              pp                           
futurista e lo identificava come  ’       retaggio storico e culturale del passato stesso. Il 
futurismo, a detta dei      p                                  f      ’     
totalizzante: tutto ciò che circondava  ’     moderno sarebbe dovuto essere futurista, 
non solo  ’     ma anche la        ’   h                            persino la cucina. 
Ma quello che oggi appare incredibile è che Marinetti, così abituato a pensare al futuro 
in quello che oggi è un lontano passato dei primi anni del Novecento, sia arrivato a 
profetizzare aspetti della nostra società globalizzata che si sono realizzati solo negli 
ultimi anni. 
Oltre a mezzi superveloci che avrebbero permesso collegamenti fulminei tra i territori del 
globo creando una società cosmopolita, Marinetti profetizzò  h   ’     del futuro 
avrebbe parlato attraverso telefoni senza fili e sarebbe vissuto in ambienti climatizzati. 
Profetizzò una società multimediale affermando che “N   prossimi decenni grazie    ’    
    ’                                      h            p ù                                      e 
ciascuno di questi conterrà  ’ q             centinaia di migliaia    p     ”. 
Ma il vaticinio che suscita più stupore, se visto con gli occhi di oggi, fu quello di predire 
un sistema paragonabile a internet e ancor più nello specifico ai social network che 
tanto hanno influenzato la nostra vita odierna. 
In maniera del tutto inattesa Marinetti fu capace di preconizzare (più di un secolo fa) 
che “L’         f                                                                    
gli uomini del passato, ma avrà bensì una continua smania di sapere come vivono e 
cosa fanno in ogni momento gli altri uomini del suo tempo in tutto il pianeta, e attraverso 
 ’        ’                              p         p                          f          
ogni        ”. P       h             p                         h    q       p            
energia elettrica era agli albori della sua diffusione. 

http://www.ifioridelmale.it/


 

 

Si può dire quindi che in molti aspetti della nostra vita quotidiana le idee dei futuristi sono 
diventate ordinaria realtà, e forse ben più di ogni invenzione tecnologica vaticinata da 
Marinetti, un elemento più di ogni altro sia divenuto un valore fondamentale di questo 
nostro ventunesimo secolo, il principio cardine del futurismo: la velocità. Oggi il nostro 
mondo è dominato da una vera e propria ossessione per la velocità: la rapidità con cui 
cambiano le mode, i costumi, i pensieri stessi, dove qualunque prodotto è vecchio un 
          p                             ’è      p     p    h                    q      
continua corsa. 
Perché, come ben scrisse lo stesso Marinetti “I  tempo e lo spazio vivono ieri, noi 
abbiamo già         ’       velocità     p       ”. 

 
 
 

 
 

Comprensione e analisi 

CONSEGNA 

1. Come viene valutato, nella prima parte del testo, il rapporto tra Futurismo e Fascismo? Con 

quali argomentazioni? 
 

2.  In che cosa consiste secondo l’autore la “modernità” del Futurismo? Quali aspetti dell’età 

contemporanea verrebbero anticipati da questo movimento? 
 

3. Che significato assume alla luce della tesi sostenuta il titolo dell’articolo: Marinetti aveva 

previsto Facebook? 
 

Produzione 

L’            tecnologica e la rivoluzione digitale del terzo millennio hanno in effetti influenzato in 
profondità molti aspetti della vita quotidiana e del nostro immaginario. In particolare appare mutato 
radicalmente      pp               p :       ff     M          “I     p        p                      
                    ’                    p       ”. C            q          ? E            h     
tendenze che ne derivano, in particolare nel modo di guardare al passato e nella velocità del 
presente? Si tratta a tuo parere di fattori di progresso o di criticità? Argomenta le tue posizioni sulla 
base delle tue conoscenze e della tua personale esperienza. 



 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

Traccia 1: Il racconto e il viaggio 
 

Tim Parks,   Sì,   viaggiare   (con   libri   e   scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 
 

L’           delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. 
Oltre a chiacchierare e a guardare dal finestrino,    ’       ’    da fare in un lungo 
viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare 
vita. […] M           h             p                      ’  f     . V             
andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, 
come vi è   ’                                        . E                 q    h  
parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 
inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È   ’          
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, 
noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con 
stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di 
sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 
diverse? Quanto sarebbe diversa la                    p              . “C           ?”  
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 
Perché  ’        segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere  ’         del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
       . […] 

. 
 

CONSEGNA 
 
La citazione proposta, tratta     ’         dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa     ’          facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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Traccia 2: All’opposto dei crepuscolari: l’ossessione odierna per la celebrità 
 
A. Marzotto, Quella ossessione per la celebrità, dal quarto d’ora di Andy Warhol all’eternità dei 

social network, www.outsidernews.it, 20 dicembre 2019 

 
Aveva proprio ragione il visionario Andy Warhol, quando disse che quindici minuti di 
celebrità non si negano a nessuno. La sua ironica constatazione, rivelatasi a conti fatti 
davvero profetica, è stata però superata in maniera totale dalla realtà stessa. Oggi tutti 
vogliono essere celebrity, non certo per un q       ’     ma per sempre, seguiti e 
adorati da orde di followers. E tutti in effetti possono diventare celebrity, o comportarsi 
come tali, usando quel mezzo utile e diabolico dal quale proprio non riusciamo a 
staccare gli occhi, le mani e forse anche il cuore: lo smartphone. 
I social network di maggior successo proprio a questo servono: non certo a socializzare 
e allargare la propria rete di conoscenze, quanto a trasmettere in diretta o in differita 
pezzetti della propria esistenza, dando massimo lustro anche alla più banale 
q           . […] È il pensiero che ci sta dietro che proprio non si capisce: perché 
riprendersi con il telefono mentre si corre o si va alla fermata del bus? Perché rendere 
pubblico ogni più piccolo, insignificante dettaglio della nostra vita? 
Sembra ormai che se   ’  p        non passa dallo smartphone non è vera. 
E    p      p ’    p                          h            ? Ch                        
mistero? Da provare, certamente. 

 
 

CONSEGNA 

In un testo argomentativo, rispondi alle domande lasciate aperte dalle ultime righe del brano 
riportato. Perché, secondo te, le persone sentono il bisogno di “        pubblico ogni più piccolo, 
insignificante          ” della loro vita? 
Trovi che  ’          sia invece oggi una scelta controcorrente possibile? 

 
 
Seconda simulazione di prima prova 
 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 
LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Vittorio Sereni, La spiaggia, in Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965. 

Sono andati via tutti – 

blaterava la voce dentro il ricevitore. 

E poi, saputa: - Non torneranno più –. 

Ma oggi 

su questo tratto di spiaggia mai prima visitato quelle toppe solari... 

Segnali di loro che partiti non erano affatto? 

E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. 

 
I morti non è quel che di giorno in 

giorno va sprecato, ma quelle 

toppe di inesistenza, calce o 

http://www.outsidernews.it/
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cenere pronte a farsi movimento e 

luce. 

Non 

dubitare, - m'investe della sua forza il mare – parleranno. 

 
Vittorio Sereni (Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 febbraio 1983) è stato un poeta e scrittore italiano. 

La spiaggia conclude la raccolta Gli strumenti umani del 1965, che affronta il difficile dopoguerra 

del poeta, reduce dai campi di prigionia dell'Algeria e del Marocco. 

1. Comprensione del testo 
1.1. Ricostruisci la situazione presentata dalla poesia. 

1.2. Descrivi la struttura metrica della poesia, mettendo in evidenza l’eventuale presenza di versi 

regolari, di rime o di assonanze. 

 

2. Analisi del testo 
2.1. Analizza la struttura del periodo delle singole strofe. 

2.2. Definisci il tipo di lessico usato nelle singole strofe, facendo precisi riferimenti testuali. 

2.3. Alcuni termini si ripetono all’interno della poesia. Quale significato può avere questa ripetizione? 

2.4. A che cosa si contrappone l’“oggi” del verso 4? Il riferimento è implicito o esplicito? 

2.5. Individua e commenta il significato di qualche enjambement. 
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Sulla          ’                       pp                       f         p              p         

partire dagli elementi formali per giungere alle tematiche espresse. Approfondisci poi 

 ’     p          del testo, facendo opportuni collegamenti ad altri testi poetici del Novecento italiani 

e stranieri. 

 
 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio, in Il mare color del vino. 

Era una notte che pareva fatta apposta,   ’         cagliata1 che a muoversi quasi se ne 

sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: 

un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano, con le loro valige di cartone e i loro 

fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela e Licata; vi erano arrivati 

   ’  brunire,          p          ’              p    ; p                                          

    ’      plaga2 del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: e 

sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di 

notte, ad   ’      deserta spiaggia     ’A        pure di notte. Perché i patti erano questi – Io 

di notte vi imbarco 

–              ’    :      p                             p      p                      

onesto nel volto – e di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi3 , vi sbarco; a due passi da 

Nuovaiorche... E chi ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, 

                p   ’       ... F                     ... C                p       non posso 

assicurarvelo: mettiamo che  ’è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare 

... 

U         p ù                          f        :  ’  p        è             A      . 

L’  p        era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. 

[…] E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli stori e 

alle f         ’A           ’ ff              f              p                           h             

case, alle automobili grandi come case. Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, 

metà    ’      . L                         p              p                 . A               

tutto q       h                      p              :                           ’         

provviste     ’   ata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con la 

segreta intenzione di fregarli; […]: “V     a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi 

soldi, ma senza interesse, se ti riesce di         ”. 

I            ’A    ca traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro portafogli o 

nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, 

tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti morti di fame, 

magri                 ;     p               ’                   p                             

faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi. 

 

 
L        S                R              ’                         ’8         1921 e muore a 

Palermo il 20 novembre 1989. Nella sua produzione narrativa, che spazia dal “      ” alla cronaca 

di 
 

1
 Cagliata: densa, fitta. 

2
 Aggrumati nell’arida plaga: raccolti sulla terra riarsa 

3
 Nugioirsi: New Jersey, stato sulla costa atlantica degli Stati Uniti, dove si trova la città di Trenton. Il nome straniero è 

pronunciato con una storpiatura dialettale, come pure Nouvaiorche per New York. 
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fatti reali (racconto-inchiesta), prevale il carattere di denuncia etica e sociale. In questo racconto, 

esempio di ‘        -   h     ’ che fonde insieme piano inventivo e piano documentario, tratto 

dalla raccolta “Il mare colore del vino”  Sciascia racconta la terribile beffa di cui sono vittime alcuni 

poveri contadini siciliani che,    ’           N                                 A       p    f       

a una vita di stenti e miseria. Dopo aver preso accordi con un losco individuo, il signor Melfa, e 

avergli p        ’                                                              p     di paura ma 

anche di speranza, su una spiaggia vicino a Gela, e si imbarcano sulla nave che dovrebbe portarli 

a New York ma che li lascia invece sulla costa siciliana. 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del brano e le tecniche narrative 

utilizzate dall’autore. 

2.2 Soffermati sul modo in cui viene descritto il paesaggio all’inizio del brano e spiega quale funzione 

sembra svolgere rispetto al gruppo degli emigranti. 

2.3 Il discorso dell’uomo che organizza il viaggio (righe 7-12) appare carico di promesse e di nomi 

geografici sicilianizzati che appaiono quasi ‘magici’ alle orecchie degli emigranti. In che cosa rivela, 

tuttavia, la sua ambiguità? 

2.4 Lo stato d’animo dei migranti si esprime tutto nelle loro riflessioni silenziose: in che modo, anche 

dal punto di vista retorico e stilistico, vengono resi la loro emozione e le loro confuse aspettative? 

(righe 21-22). 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed 

 pp  f               pp                                       ’                              h          

trattato temi di denuncia sociale e civile, in cui alla letteratura è assegnata la responsabilità di un 

“                ”. P       h                    pp  f                   p          f         f         

alle tue conoscenze storiche sul tema     ’            italiana, alle tue letture personali, alle tue 

esperienze ed alla tua percezione della figura del ‘        ’      e oggi. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Steven Sloman – Ph   p F      h  L’                            (edizione italiana 

a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, 

chiacchierando di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il 

pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri 

dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si 

scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di un 

peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five 

(Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia 

l’orizzonte. Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano 

Pacifico quando assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la 

conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in 

codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, chiusi in un 

bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi 

dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B- 

36, in volo per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube 

radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di 

sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. Tutti questi militari furono 

fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, una 

nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 

[…] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò 

sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono 

più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da 

radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni 

dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. La spiegazione di tutti 

questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] L’errore 

fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della 

bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo 

stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più 

notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 

1911                                 p    p ù    q      ’    . A         p        

dominare    f                                   h                        […]. E tuttavia siamo 

capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno 

di noi va                    q    h                    ’                p     p            . È 

incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto 

incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le 

facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come 

questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società umana funziona incredibilmente bene, 
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almeno quando 

non colpia                     p p                 . C  ’è p          h     p       

riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci per la 

loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli 

effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 

riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e 

stolta»? (righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani 

siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani 

costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione 

G                        p             ’          p         h                pp                    

scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le tue 

opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 

tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

PROPOSTA B2 

Lettera di Gaetano Salvemini al Rettore     ’U          di Firenze del 5 novembre 1925 da Londra. 

«Signor Rettore, la dittatura fascista ha soppresso, oramai, completamente, nel nostro 

paese, quelle condizioni di libertà, mancando le quali  ’             universitario della Storia 

- quale io lo intendo - perde ogni dignità, perché deve cessare di essere strumento di libera 

educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante, oppure a mere 

esercitazioni erudite, estranee alla coscienza morale del maestro e degli alunni. Sono 

costretto perciò a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con 

la coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di 

rispetto verso me stesso. Ritornerò a servire il paese nella scuola, quando avremo 

riacquistato un governo civile.» 

Gaetano SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, Milano 1973 
 

 
L’         storico Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno dei più importanti intellettuali e politici 

italiani della prima metà del Novecento. Figura eminente nel panorama politico e culturale del primo 

ventennio del secolo, si schierò apertamente contro il fascismo e Mussolini. Fu fondatore nel 

gennaio 1925 del giornale antifascista clandestino “N          ” e nello stesso anno firmò il 
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Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Per la sua opposizione al regime fascista, 

 ’8 giugno 1925 fu arrestato; uscito dal carcere il 31 luglio a seguito di amnistia, espatriò 

clandestinamente     ’       

dello stesso anno. Nel 1926 fu privato della cittadinanza italiana assieme ad altri fuoriusciti. 

D   ’        F        I  h         S     U      continuò la sua battaglia politico-culturale contro il 

fascismo. Nel 1929 fu tra gli ispiratori di Giustizia e Libertà. Ritornò definitivamente in Italia nel 

1949       f                            ’U             F      . P ù             p                 tentato 

di vivere            p        “F ’ quello che devi, avvenga quello che p ò”. 

I          p     p       è                                        ’                                       

politico Gaetano Salvemini. 

 

Comprensione e analisi 

1. Perché, secondo Gaetano Salvemini, sotto la dittatura fascista l’insegnamento universitario della 

Storia «perde ogni dignità»? 

2. Nel testo, Salvemini giustifica il suo licenziamento dicendo che questo viene compiuto «con la 

coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso» studenti e colleghi. Perché questa 

decisione merita di essere definita “leale”? 

3. Quali sono i «criteri di civiltà» che, in opposizione ai caratteri da Salvemini individuati come 

propri dell’insegnamento sotto il regime fascista, l’intellettuale ritiene necessari per riprendere a 

«servire il paese nella scuola»? 

 

Produzione 

N                                        ’ pp                   f               p               

intellettuale italiano. Illustra, anche a partire da quanto presente nel documento proposto, i caratteri 

             ’ pp                         p                  f       . R        h                  

quella esposta in questa lettera da Gaetano Salvemini abbia influito sul popolo italiano sottoposto 

alla dittatura fascista? Rifletti, per fornire una risposta a tale quesito, sul ruolo svolto dalle istituzioni 

scolastiche nella diffusione      ’          dittatoriale. 

 

 

PROPOSTA B3 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che 

p                . L    f                            p              q          “L      p ”    5 

Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con 

altri saggi p   “N       p ”. 

«P                 ’               : “C       p                               ”. P            per 

chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle 

sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di 

guastatori             h   p      ’                                                        

estranei. Su una f               p    ’                  h                    p      . L   p       

le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

P                  f     f   h  h     p                          h        p ù      ’h         

         ; p            q             h              h  è     ’          . N       ff     p ú 
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dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere 

serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori 

continuamente 

 ’                                . P                                                   

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. 

Scambiano per conquistata saggezza la paura e            ’       che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione 

del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la 

speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel 

piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono 

dominarle, ma credono di poterlo fare. 

C p                         : “S  p                          h       f          p ú          ?” 

Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio 

senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta de  p           q     P          . L’         

misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha 

sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 

casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “D        tanto 

  ’   h     

   ’      f ”         p      h              h              h                     f          . 

Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a 

Firenze,                  ;              q    ’       f             h       p           

ginocchia e i passettini. Si proteggeva     “ ’     h   ” dalle bombe. 

[…] D      h                       :              ’  p               f                        h  

cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La 

vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è 

il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si 

aggiunge       ’              h  per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú 

radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di 

realtà si vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano  ’       parvenza della verità. Come 

a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, 

        … I                invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la 

scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, 

   p    ’   h               h         f                 . N   è    p                       

di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? 

(riga 26) 4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali 

tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di 

vista? Con quale effetto? 
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Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 

un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento              ’                    p        pp      

che p ò                                        “              h ”. A                       h      

snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ARGOMENTATIVO- ESPOSITIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, 

indirizzano i programmi politici, improntano il lessico     ’          è perché il modello competitivo 

ha un successo incontrastato. La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, 

con                            q     f               p          . N    ’è p ù q                    h  

si sottragga al modello della     . […] I  p                    h    ’                 p  f       

tali    p                                       p                       p   . […] D      q      f       

nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una     . L’           

di q                 h  p          é  ’                    h                        . Ch     è  

infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, 

scandiscono questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco 

 ’       . Ch     sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!», 

messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i soldi, gli 

averi, ma il tempo, i         ff                                  . D                    ’         pp       

rivolta esterna    ’                         p                                    ’      p       ’      

ne è solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.» 

Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016 
 

 

Linee orientative. 

Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese     ’           potrai sviluppare, se 

vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 

- sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra 

società, adducendo esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende 

effettivo; 

- se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni 

interpersonali e – in caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta; 

- sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»; 

- sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d. perdenti, 

adducendo – se lo ritieni – eventuali esemplificazioni; 

- sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul 

ruolo della pubblicità. 

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza 

   ’         . 
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Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli 

interessi, occulti e/o palesi, connessi al fenomeno del gioco  ’        e sugli interventi che 

risulterebbero necessari per contrastarlo. 

 

 

PROPOSTA C2 

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri 

tempi tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno 

ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere,     ’    

e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 

[…] Ma che le nostre paure “    siano tutte uguali tra     ” è vero anche in un altro senso: per 

quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si 

presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi 

   p                             . […] L                                                 

            ’                             ff                 f               h                  . […] 

La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il 

f              ’               . […]» 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 

(trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006) 

 

Linee orientative. 

Sulla base delle tue e p                                         q       pp         ’           p      

sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

- sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

- su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

- sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

- sul significato di «società individualizzata»; 

- sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e 

difficoltà di instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 

 
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua 

possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o 

dalla tua esperienza personale. 
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Griglia valutazione prima prova 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
Tipologia A: Analisi Testuale 

 

 

 

Parametri e indicatori 

Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
 

A 

 

 
Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale del testo è stata parzialmente 

utilizzata 
2 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

 
B 

 

 
 

Analisi delle 

componenti testuali 

1 L’elaborato non risponde alle richieste di analisi del 

testo 
1  

2 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo parziale 
2 

3 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo essenziale 
3 

4 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 
C 

Rielaborazione 

critica dei contenuti 

veicolati 

dal testo 

1 L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 

critico 
0  

2 L’elaborato presenta qualche motivazione critica 1 

3 L’elaborato presenta varie motivazioni critiche e 

personali 
2 

 

 
D 

 

 
Approfondimenti 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono stati svolti 0  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo essenziale 
1 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo adeguato e corretto 
2 

 

 

 
E 

 

 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

Punteggio 

 

....../15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

 

 
Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
A 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

1 Svolgimento assente o estremamente limitato 1  

2 Svolgimento contratto e/o non del tutto pertinente 2 

3 Svolgimento adeguato e rispettoso delle consegne 3 

4 Svolgimento del tutto coerente con le richieste 4 

 

 

B 

 

 
Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 
 

C 

 

 
Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

 
D 

 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 
coerente e originale in relazione alla tipologia di 

scrittura 

2 

 
 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

commento 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e 

manca di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 



4 

Istituto Tecnico Paritario G. Pascoli 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

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

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 

A 

 
 

Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente 
utilizzata 

2 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

B 

 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 

C 

 
 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
3 

 

D 
 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 

coerente e originale in relazione alla tipologia di 
scrittura 

2 

 

E 
 

Capacità di 

sintesi e/o 

commento 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca 

di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 



5 

Istituto Tecnico Paritario G. Pascoli 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

Tipologia A: Analisi Testuale 

Per studenti con DSA 
 

 

 

Parametri e indicatori 

Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
 

A 

 

 
Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale del testo è stata parzialmente 

utilizzata 
2 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

 
B 

 

 
 

Analisi delle 

componenti testuali 

1 L’elaborato non risponde alle richieste di analisi del 

testo 
1  

2 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo parziale 
2 

3 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo essenziale 
3 

4 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 
C 

Rielaborazione 

critica dei contenuti 

veicolati 

dal testo 

1 L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 

critico 
0  

2 L’elaborato presenta qualche motivazione critica 1 

3 L’elaborato presenta varie motivazioni critiche e 

personali 
2 

 

 
D 

 

 
Approfondimenti 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono stati svolti 0  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo essenziale 
1 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo adeguato e corretto 
2 

 

 

 
E 

 

 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

Punteggio 

 

....../15 



6 

Istituto Tecnico Paritario G. Pascoli 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Per studenti con DSA 
 

 

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
A 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

1 Svolgimento assente o estremamente limitato 1  

2 Svolgimento contratto e/o non del tutto pertinente 2 

3 Svolgimento adeguato e rispettoso delle consegne 3 

4 Svolgimento del tutto coerente con le richieste 4 

 

 

B 

 

 
Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 
 

C 

 

 
Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

 
D 

 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 
coerente e originale in relazione alla tipologia di 

scrittura 

2 

 
 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

commento 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e 

manca di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 



 

 
 

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

Per studenti con DSA 
 

 

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 

A 

 
 

Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente 
utilizzata 

2 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

B 

 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 

C 

 
 

Correttezza e 
proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
3 

 

D 
 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 

coerente e originale in relazione alla tipologia di 
scrittura 

2 

 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

commento 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca 

di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 

 

  



 

 
 

 

Simulazione seconda prova  
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Traccia C 

 

La Gamma Spa di Como è una società operante nel settore degli articoli per il giardinaggio e la 

coltivazione ornamentale. L’azienda produce un ampio assortimento di utensili e attrezzi destinati a 

famiglie particolarmente attente alle tematiche ecosostenibili e green, senza tuttavia rinunciare alla 

fabbricazione di prodotti di elevata qualità. 

Al termine dell’esercizio n-1 e a seguito di una fase economica sfavorevole, con conseguente 

contrazione della domanda sul mercato di riferimento, la società conclude un esercizio, al pari dei 

principali competitors, caratterizzato da una diminuzione dei ricavi con conseguente erosione del 

risultato economico e la registrazione di una perdita d’esercizio. La contrazione della reddittività ha 

così indotto gli amministratori a ripensare il sistema produttivo della società, con lo scopo di 

contrarre i costi di gestione caratteristica internalizzando una parte considerevole di servizi svolti da 

outsourcer esterni. Dopo la copertura della perdita, inoltre, la società intende aumentare il proprio 

capitale sociale ed espandere il proprio indebitamento al fine di sostituire degli impianti con altri 

caratterizzati da più alti gradi di efficienza. A tal proposito intraprende le seguenti azioni: 

 Aumento di capitale sociale con emissione di azioni sopra la pari per finanziare l’incremento 

della produzione; 

 Cessione di alcuni macchinari in essere; 

 Acquisizione di nuove attrezzature a più alta efficienza per la produzione; 

 Razionalizzazione del capitale di debito con allungamento delle scadenze delle passività; 

Dal bilancio della Gamma Spa al 31/12/n-1 si ricavano le seguenti informazioni: 

 ROE -5%; 

 Rotazione degli impieghi 1,3; 

 Indice di disponibilità 2; 

 ROD 3%. 

Presentare quanto segue, con dati mancanti opportunamente a scelta: 

1. lo Stato Patrimoniale (art.2424) e il Conto Economico (art.2425) redatti al 31/12/n a stati 

comparati relativi all’esercizio n ed n-1 dal quale emergano gli effetti delle azioni compiute; 

2. lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario per gli esercizi n-1 ed n, 

commentato da opportuni e giustificati criteri di riclassificazione; 

3. una relazione di gestione conclusiva con cui si commentino le azioni intraprese dalla società 

e si analizzi la struttura finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’azienda prima e dopo gli 

interventi attuati dagli amministratori commentando gli indici di bilancio adeguatamente 

calcolati. 

 

In seguito, il candidato sviluppi a scelta uno dei seguenti punti: 

1. Presentazione le scritture contabili in P.D. relative a: 



 

 
 

a. l’aumento di capitale durante l’esercizio n; 

b. la cessione dei vecchi macchinari e l’acquisto delle nuove attrezzature; 

c. la distribuzione dell’utile dell’esercizio n-1 ed n, accompagnata dal relativo progetto 

di riparto. 

 

2. Il management intende valutare l’avvio della produzione di due nuovi tagliaerba elettrici, 

codificate A100 e B200. Per la produzione A100 si intende utilizzare materie prime per 

20.000 euro e manodopera diretta per 36.000 euro; per la componente B200 si intende 

utilizzare materie prime per 26.000 euro e manodopera diretta per 44.000 euro. La 

produzione, inoltre, comporterebbe i seguenti costi comuni e generali: materie sussidiarie 

14.000 euro, manodopera indiretta per 18.200, forza motrice 14.200 euro, ammortamenti 

44.000 euro e costi generali di produzione 6.400 euro. 

Calcolare con il metodo full costing il costo primo, il costo industriale e il costo complessivo 

delle due produzioni tenendo presente la seguente ipotesi: 

 Criterio della base multipla adottando come basi di riparto il costo delle materie 

prime per le materie sussidiarie, il costo della manodopera diretta per la manodopera 

indiretta, il costo primo per il costo della forza motrice, gli ammortamenti e i costi 

generali di produzione. 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Traccia A 
 

La Alfa Spa di Como, operante nel settore dell’arredamento domestico, è fortemente specializzata 

nella produzione di mobilio per camere da letto e utilizza processi produttivi e tecnologie sostenibili 

ricercando un’elevata qualità dei prodotti finali. Pur essendo di medie dimensioni, la società è una 

eccellenza nel settore di riferimento che risulta essere uno dei punti forti del sistema economico 

italiano. 

Al termine dell’esercizio n-1 e a seguito di una valutazione da parte del management, la società 

intende ampliare la propria quota di mercato prevedendo un aumento della domanda a seguito di 

una favorevole congiuntura economica. La strategia aziendale prevede l’ampliamento del proprio 

catalogo prodotti all’arredamento per salotti, sale da pranzo e cucine, facendo leva sul consolidato 

know-how aziendale. A tal scopo gli amministratori, durante l’esercizio n, per favorire una 

espansione dell’attività produttiva e un miglioramento del risultato economico, decidono di 

intraprendere le seguenti operazioni: 

 Aumento di capitale sociale con emissione di azioni sopra la pari; 

 Raccolta di capitale di debito presso un istituto bancario locale; 

 Costruzione interna di un impianto dedicato alla produzione della nuova linea di 

arredamento. 

Dal bilancio della Alfa Spa al 31/12/n-1 si ricavano le seguenti informazioni: 

 ROE 4,70%; 

 Leverage 1,7; 



 

 
 

 Patrimonio circolante netto positivo; 

 ROD 3,7%. 

 

Presentare quanto segue, con dati mancanti opportunamente a scelta: 

4. lo Stato Patrimoniale (art.2424) e il Conto Economico (art.2425) redatti al 31/12/n a stati 

comparati relativi all’esercizio n ed n-1 dal quale emerga il risultato raggiunto dalla politica 

di espansione; 

5. lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario per gli esercizi n-1 ed n, 

commentato da opportuni e giustificati criteri di riclassificazione; 

6. le scritture contabili in P.D. della distribuzione dell’utile dell’esercizio n-1 e il relativo 

progetto di riparto; 

7. le scritture contabili in P.D. dell’aumento di capitale durante l’esercizio n; 

8. le scritture contabili in P.D. della costruzione interna durante l’esercizio n; 

9. una relazione di gestione conclusiva con cui si commentino le azioni intraprese dalla società 

e si analizzi la struttura finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’azienda prima e dopo gli 

interventi attuati dagli amministratori commentando gli indici di bilancio adeguatamente 

calcolati. 

 

Griglia di valutazione seconda prova  
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore (totale 

10) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

 

__ / 2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di 

natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

__ / 3 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

 

__ / 3 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

 

__ / 2 

 

  



 

 
 

 

Simulazione colloquio orale  
 Il giorno 27 aprile 2022 si è tenuta una simulazione del colloquio orale, estraendo a sorte i tre 

candidati. I materiali scelti sono i seguenti.  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 


