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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1.

BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

Il bacino d’utenza di riferimento della scuola comprende i comuni del Gerrei come Armungia, Ballao,
Escalaplano, Villasalto e San Nicolò Gerrei; comuni del Sarrabus come San Vito, Villaputzu, Castiadas e
Muravera; il Comune di Villasimius; il Comune di Tertenia.
L’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” si è costituito nel 1966 e risulta
attualmente locato in viale Rinascita, opera all’interno di un contesto socio-economico-culturale
caratterizzato per lo più dalla presenza di piccole imprese a conduzione familiare operanti,
prevalentemente, nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, del turismo, dell’artigianato e dei servizi a
basso apporto tecnologico.
Le proposte culturali, formative e professionali avanzate dall’Istituto consentono di raggiungere buone
capacità nell’utilizzo di strumenti informatici e consentono agli alunni di proporsi nel mercato del lavoro e
nel prosieguo degli studi Universitari con un’adeguata preparazione, anche grazie ad attività
complementari quali le visite aziendali, viaggi d’istruzione (ad alto contenuto artistico, storico e
culturale), simulazione di attività lavorative e gli stage presso imprese. Il corso serale per adulti completa
l’offerta formativa rivolgendosi a potenziali allievi che hanno necessità di riqualificarsi e riposizionarsi nel
mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze diversificate e più adeguate.

1.2.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Dal 1^ settembre 2001, in applicazione della legge sulla razionalizzazione della rete scolastica, è stato
costituito a Muravera l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, risultato dell’accorpamento
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con il Liceo Scientifico “Giordano Bruno”. Dall’anno
scolastico 2013-2014 la denominazione è stata modificata in Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Einaudi – Bruno”. La sede dell’Istituto tecnico è dotata di:
• Due laboratori informatici multimediali
• Un laboratorio linguistico multimediale
• Un laboratorio di impresa simulata
• Un laboratorio audio, foto e video
• Postazione PC e LIM in ogni aula
• Laboratorio di Fisica
• Laboratorio di Chimica
• Laboratorio di Scienze
• Biblioteca
• Palestra
•
L’Istituto è stato cablato con la messa in rete di tutte le aule normali e dei laboratori mediante rete LAN e
WiFi. Al collegamento Internet è possibile accedere da tutto l’Istituto.
Gli uffici della Segreteria sono dotati di attrezzature informatiche e risultano collegati al sistema informativo
della Pubblica Amministrazione.
Nell’Istituto sono presenti i seguenti indirizzi (non tutti attualmente attivi):
• Settore Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM).
• Settore Economico,indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) articolazione Servizi

•
•

•

Informativi Aziendali (SIA).
Settore Economico, indirizzo Turismo (curvatura Turismo sportivo).
Settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente,Territorio (non attivo).
Settore Tecnologico, indirizzo Grafica e Comunicazione (non attivo).

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1. FINALITA' DEL CORSO DI STUDI
Il corso a cui appartiene la classe, si prefigge di garantire ai discenti:
• una buona cultura generale e adeguate capacità linguistiche e logiche;
• padronanza dei processi della gestione giuridico-aziendale;
• capacità di servirsi dei metodi, degli strumenti e delle tecniche per comprendere tutti gli aspetti della
gestione aziendale;
• capacità di leggere, redigere e interpretare i documenti aziendali;
• saper gestire il Sistema Informativo Aziendale e partecipare alla sua progettazione o ristrutturazione;
• capacità di elaborare dati, rappresentarli, saper cogliere il senso delle innovazioni e saperle
fronteggiare prontamente.

•

2.2.PROFILO IN USCITA DEL PERITO IN “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Il perito, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico espressive
e logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli sarà
in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per
adeguarli alle esigenze aziendali, contribuire a realizzare nuove procedure per migliorare l'efficienza
aziendale, organizzare la comunicazione in rete, gestire la sicurezza e l'archiviazione dei dati aziendali. Dovrà
inoltre essere in grado di interagire con il lavoro altrui, avere l’esatta percezione dei problemi affrontati e
capacità di comprendere a quali modelli e concetti ha inteso riferirsi chi ha fatto il progetto.

2.3. DISCIPLINE E MONTE ORE DI LEZIONE SETTIMANALE
DISCIPLINA

MONTE ORE SETTIMANALI

Diritto

2

Economia politica

3

Lingua inglese

3

Scienze motorie

2

Economia aziendale

7 (di cui 1 in compresenza conil docente ITP di laboratorio)

Religione

1

Matematica

3

Informatica

5 (di cui 2 in compresenza con il docente ITP di laboratorio)

Lingua e Letteratura Italiana

4

Storia

2

Laboratorio Informatica

3 (in compresenza)

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO
3.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE
La classe è composta da 14 studenti di cui 3 femmine e 11 maschi.
DATI ALUNNI NEL TRIENNIO
Classe

Anno
Scolastico

N.
Promossi alla
Alunni
classe
successiva
3^B 2019/2020
16
15

Non
promossi

Promossi a
Giugno

Promossi a
Settembre

Ripetenti
inseriti

Ritirati o non
scrutinabili

/

15

/

/

1

6

8

/

/

/

/

4^B 2020/2021

15

14

1

5^B 2021/2022

14

/

/

Dall'inizio dell'anno scolastico la classe è composta da 14 alunni di cui 3 ragazze e 11 ragazzi. Tutti gli alunni
(14) provengono dalla classe IV B (S.I.A.), non sono presenti studenti ripetenti.
La classe è composta da un gruppo di alunni che hanno frequentato insieme, senza interruzioni, per cinque
anni, dalla prima alla quinta.
I ragazzi provengono dai seguenti paesi:
- 7 da Muravera;
- 3 da Villaputzu;
- 2 da San Vito;
- 1 da Castiadas;
- 1 da Villasimius.
A causa della provenienza di alcuni ragazzi dai paesi limitrofi, questi affrontano quotidianamente il disagio
della pendolarità.

3.2. PROFILO DELLA CLASSE
Sicuramente ai fini della determinazione del profilo della classe si deve tener conto di questi ultimi tre anni. Il
percorso del triennio è stato caratterizzato dalla pandemia e da tutto quello che è conseguito. Smarrimento,
paura, solitudine, nuove metodologie di apprendimento, il venir meno di tante certezze e il dovere affrontare
qualcosa di assolutamente imprevedibile, con una ovvia ricaduta sull’andamento sociale e scolastico.
Pertanto la classe si presenta ovviamente non adeguatamente coesa, inoltre risulta essere disomogenea
anche per ciò che attiene le caratteristiche individuali e i livelli di conoscenze, competenze.

Nel primo quadrimestre l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati
globalmente non sufficienti. La situazione alla fine del primo quadrimestre presentava: tre studenti con una
media buona, uno con una media più che discreta, uno con una media più che sufficiente, quattro con una
media di piena sufficienza, uno con una media non pienamente sufficiente, quattro con una media mediocre
(con alcune insufficienze gravi).
Nel complesso sono presenti studenti con buone potenzialità, atteggiamento serio e propositivo, animato da
buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle
iniziative extra-curriculari organizzate dalla scuola.
Un gruppo di studenti invece si attesta su un livello di rendimento insufficiente a causa di un impegno
discontinuo e una certa passività nella partecipazione all‘attività didattica, unita in qualche caso alla modesta
capacità rielaborativa.
La partecipazione della classe al dialogo educativo risulta mediamente propositiva, anche se talvolta
disorganica, con un sufficiente livello di informazione sulle questioni di attualità. L’interesse varia a seconda
delle aree disciplinari e dell’argomento proposto.
Si evidenzia inoltre che solo una piccola parte della classe ha assunto nel corso del triennio un atteggiamento
positivo e propositivo anche durante le attività di PCTO, con la conseguente ricaduta positiva sui risultati della
maggior parte delle aree disciplinari.
Il metodo di studio, perfezionato e personalizzato nel corso del triennio, solo per alcuni studenti è apparso
valido e autonomo, evidenziato anche dalla capacità di rielaborazione critica dei contenuti e di relazione dei
saperi in modo interdisciplinare, mentre per la una buona parte degli alunni si riscontra una limitata
resistenza a carichi di lavoro normali rispetto ai contenuti da affrontare. Fin dall’inizio dell’anno, solo alcuni
studenti hanno acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità in vista dell‘esame di stato e si sono
impegnati per essere all’altezza della prova; altri a causa della frequenza discontinua e della tardiva
consapevolezza delle proprie responsabilità non sono riusciti a colmare del tutto le carenze disciplinari
(italiano, storia, matematica, inglese, ec.politica, diritto, ec. aziendale).
Si segnala inoltre che ci sono degli alunni che a causa dell’elevato numero di assenze rischiano di non essere
scrutinabili. Per quanto riguarda il comportamento è sempre stato corretto per la maggior parte degli
studenti, si deve però rilevare che alcuni, in più occasioni sono apparsi poco collaborativi e non rispettosi dei
ruoli, degli accordi e delle consegne assegnate.

3.3 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Docenti
Manca Noemi (T.I.)
Pilia Marina (T.I.)
Melis Andrea (T.I.)
Speroni Alessio (T.I.)
Pinna Michela (T.I.)
Piccolo Paola (T.I.)
Loddo Andrea (T.D.)
Placentino Marco (T.D.)
Achenza Giovanni (T.D.)

Disciplina
LING. LETTER. ITALIANA, STORIA
MATEMATICA
ECONOMIA AZIENDALE
INFORMATICA
LAB. ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA
DIRITTO, ECONOMIA POLITICA
LINGUA INGLESE
RELIGIONE CATTOLICA
SCIENZE MOT. E SPORTIVE

3.4

CONTINUITÀ DOCENTI

DISCIPLINA

Continuità
Docenti
Classe Quinta

Classe Quarta

Classe Terza

Lingua e Letteratura Italiana

Manca Noemi

SI

SI

Storia

Manca Noemi

SI

SI

Matematica

Pilia Marina

SI

SI

Economia aziendale

Melis Andrea

NO

NO

Informatica

Speroni Alessio

NO

NO

Laboratorio di informatica

Pinna Michela

NO

NO

Diritto

Piccolo Paola

NO

NO

Economia politica

Piccolo Paola

NO

NO

Lingua inglese

Loddo Andrea

NO

NO

Religione

Marco Placentino

SI

NO

Scienze motorie

Achenza Giovanni

NO

NO

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA
4.1

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

L’attività educativa e didattica ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei bisogni e della situazione
culturale della classe favorendo la crescita ed il manifestarsi delle potenzialità di ciascuno studente nel
rispetto dei principi fondamentali quali:
• approfondire, attraverso lo studio e la cultura, i valori fondamentali di una società libera e
democratica;
• acquisire conoscenze e competenze, che, unite alle capacità personali, promuovano la crescita
della persona;
• acquisire capacità di relazione, attraverso la libera espressione delle proprie idee nel rispetto di
quelle altrui; educazione alla parola e all’ascolto; rispetto delle regole e spazi con divisi sia durante
l’attività curricolare e non;
• acquisire una cultura aperta ed omogenea, alla quale concorrano tutte le discipline previste dal
curricolo;
• acquisire un’abitudine alla lettura critica personale, che va da oltre l’ambito del lavoro scolastico
in grado di sviluppare capacità di riflessione e di critica non solo degli argomenti di studio, ma
anche della realtà contemporanea;
• acquisire un metodo di lavoro rigoroso e sistematico, che consenta di proseguire gli studi con
strumenti adeguati e/o inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro anche grazie all’esperienza
maturata nell’ambito dei PCTO;
• apprendere i linguaggi specifici delle singole discipline; sviluppare le abilità inerenti alle singole
discipline; potenziare attitudini e interessi individuali.
Durante l’anno scolastico, pur con le lezioni svolte prevalentemente in presenza, in alcuni periodi l’
attività didattica ha subito dei rallentamenti, a causa delle lezioni svolte in modalità mista e della
frequenza irregolare di alcuni alunni.
Questi fattori hanno sicuramente influenzato negativamente il normale svolgimento delle attività e il
processo di apprendimento degli allievi.
Solo un numero ristretto di alunni ha mostrato costante interesse e impegno rispetto delle consegne con
risultati apprezzabili.
Per poter permettere agli studenti con maggiori difficoltà il più ampio livello di apprendimento possibile,
all’inizio dell’anno e durante l‘anno si sono dedicati alcuni periodi al recupero delle carenze (quelle
maturate nel corso dell’anno scolastico e quelle pregresse), con interventi svolti in itinere, tramite lezioni
mirate, o sotto forma di assistenza allo studio individuale.

4.2.

CLIL: ATTIVITA ’E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO

Si precisa che, secondo la normativa vigente, per le classi quinte si sarebbe dovuto procedere
all’individuazione di una disciplina non linguistica (DNL) da insegnare per il 50% del monte ore in lingua
straniera (metodologia CLIL).
In considerazione del fatto che il docente della DNL individuata deve avere competenze certificate
almeno di livello C1, o addirittura C2, nella lingua straniera (inglese) e che nessuno dei docenti della
scuola è risultato in possesso di tale certificazione, si è constatata l'impossibilità di dare seguito a quanto
previsto dalla normativa.

4.3.

PERCORSI
PER LE
COMPETENZE
TRASVERSALI
L’ORIENTAMENTO: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO

E

Il progetto denominato “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) elaborato per le
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto Tecnico, come previsto dalla L.107/2015, è stato
previsto inizialmente per un monte ore minimo di 150 ore. A causa della situazione epidemiologica da
COVID 19, che ha comportato difficoltà nello svolgimento delle attività negli anni scolastici precedenti
(2019/2020 – 2020/2021) e in quello in corso 2021/2022, non tutti gli studenti hanno potuto raggiungere
la soglia minima del monte ore previsto. In particolare è stato difficoltoso attivare quei percorsi che
attraverso esperienze in specifici contesti lavorativi, quali le attività di stage presso le aziende, gli uffici
comunali, gli studi professionali, ecc.., avrebbero consentito il conseguimento di obiettivi formativi
spendibili nel modo del lavoro.
Nella progettazione dei diversi percorsi PCTO che poi sono stati attivati, si è comunque riusciti a
programmare e conseguire i seguenti obiettivi:
• Creare modalità didattiche innovative;
• Facilitare le scelte di orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro e gli studi universitari;
• Sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla formazione professionale;
• Favorire negli studenti l’acquisizione di competenze di cittadinanza e di quelle chiave europee.
I percorsi PCTO che gli studenti della classe hanno affrontato nel corso di questo anno scolastico e dei
precedenti relativi al secondo biennio si sono concretizzati nelle attività indicate nel prospetto che segue.
PERCORSI

ATTIVITA‘ SVOLTE
2019/2020
conferenza arbitri federali
Partecipazione conferenza Italian Diplomatic Academy (New York)

Partecipazione a convegni
2021/22
Arduino a scuola - attività didattiche interdisciplinari - didattica laboratoriale
assistita dalle tecnologie
2020/2021
Partecipazione
ad
eventi
Partecipazione agli Open day UNICA: orientamento universitario alle diverse
finalizzati all’orientamento post
facoltà dell’Università di Cagliari
diploma
Attività di orientamento nella piattaforma on line “Orienta Sardegna IX

edizione” a cura dell’associazione Aster
2021/22
Partecipazione agli Open day UNICA: orientamento universitario alle diverse
facoltà dell’Università di Cagliari
Attività di orientamento nella piattaforma on line “Orienta Sardegna” a cura
dell’associazione Aster
NERD - non è roba x donne
2019/20
PON BR.EIN magazin
PON UN robot per amico mod. I
IO non cado nella rete
PON DISCOVER tecnico
Partecipazione a progetti vari di
2020/21
Istituto e laboratori scientifici,
Io non cado nella rete
ambientali, culturali, ecc..
PON esperti di comunicazione: insegnamo al Robot cosa dire e come dirlo
21/22
Monumenti Aperti (4/5 dicembre 2021)
Incontro con Dauvea, una startup sarda
Gestione prestiti biblioteche

Orientamento in ingresso –
Open day

2020/2021
orientamento in ingresso presentazione offerta formativa e attività
laboratoriali
2021/22
Open day – Presentazione offerta formativa dell’istituto

2021/22
Corso sicurezza nei luoghi di Partecipazione al Corso sulla sicurezza relativo alla formazione dei lavoratori,
lavoro
per il rilascio della certificazione spendibile in qualsiasi ambito lavorativo
classificato di rischio medio

Gli elementi che hanno concorso alla valutazione dei PCTO da parte del Consiglio di classe sono:
• il rispetto del percorso formativo
• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive
• le competenze acquisite e la ricaduta sul“gruppo classe”dell’esperienza
• l’autovalutazione dell’allievo.
Gli studenti hanno conseguito, a livelli diversi, le competenze specifiche e trasversali previste dal progetto
formativo.

4.4.

PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE

Per tutte le altre discipline, nel rispetto dei principi di coordinamento e di interdisciplinarietà condiviso da
tutti i docenti del Consiglio di classe e, più specificamente, dai docenti afferenti ai singoli Dipartimenti
disciplinari, nell’ambito della programmazione annuale, nel corso dell’anno scolastico sono state trattate
le seguenti tematiche a carattere multidisciplinare:
 Diritto – Economia Aziendale: il diritto alla retribuzione e la funzione strategia dell’uomo
all’interno dell’organizzazione aziendale e sociale; l’iniziativa economica e la forma libera
dell’impresa.
 Economia Aziendale – Informatica: il curriculum e le risorse umane, il Marketing, analisi Swot,
l’importanza del riciclo delle materie anche in ambito aziendale.
 Economia Aziendale – Economia Politica: i tributi dello Stato; le imposte dirette (IRPEF, IRES) e
indirette (IVA), nel nostro ordinamento tributario; l’impresa etica e la responsabilità sociale.
 Storia - Matematica – Economia Aziendale – Informatica: la scelta operativa e il controllo dei
costi; efficienza ed efficacia; analisi ed interpretazione dei dati statistici.
 Storia – Diritto: il lungo cammino verso la Costituzione italiana: dalle carte ottriate alla
costituzione della repubblica.

4.5.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL
PERCORSO FORMATIVO

Nello svolgimento dell’attività curriculare ed extracurriculare, svolta in presenza e a distanza ci si è avvalsi di
tutte le dotazioni a disposizione dell’Istituto quali: utilizzo della piattaforma G Suite,computer, LIM, aula di
laboratorio linguistico e di simulazione d’Impresa etc. e di tutti i mezzi utili a favorire l’attività di
insegnamento - apprendimento di ogni disciplina nel rispetto delle norme e protocolli di sicurezza anche
imposti dalla situazione pandemica.
Le metodologie didattiche e strumenti utilizzati per favorire gli apprendimenti in presenza sono state le
seguenti:

X

X

X

X

Lezione interattiva

LINGUA INGLESE

X

X

X

MATEMATICA

X

X

X

X

ECONOMIA AZIENDALE

X

X

X

X

Lavori di gruppo

Lezione frontale

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Altro (specificare)

Utilizzo strumenti
multimediali

X

X

Uso di altre fonti (riviste,
quotidiani, internet, ecc)

Utilizzo di audiovisivi

X

STORIA

X

Esercitazioni laboratorio

X

X

sviluppi di progetti

X

X

Simulazioni di casi

X

Discussioni guidate

X

LINGUA E
LETTER.ITALIANA

DISCIPLINE

Ricerche individuali e/o di
gruppo

Problem solving

Metodologie e strumenti

Lavagne multimedili (tipo Pdlet)

DISCIPLINE

ITALIANO

X

X

X

X

X

X

STORIA

X

X

X

X

X

X

INGLESE

X

MATEMATICA

X

ECONOMIA AZIENDALE

X

ECONOMIA POLITICA

X

X

X

X

DIRITTO

X

X

X

X

INFORMATICA

X

SCIENZE MOTORIE

X

X

RELIGIONE

X

X

X

SC.MOT.SPORTIVE
X
X
X

REL.CAT.O MAT.ALTER.
X
X
X

Lezione interattiva

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Altro (specificare)

Uso di altre fonti (riviste,
quotidiani, internet, ecc)

Utilizzo strumenti
multimediali

Utilizzo di audiovisivi

Esercitazioni laboratorio

sviluppi di progetti

Simulazioni di casi

Ricerche individuali e/o di
gruppo

Problem solving

X

Flipped Classroom (fase di studio
autonomo)

ATTIVITA’
SINCRONE

Assegnazione compiti di competenza, con
stimoli di riflessione, personalizzazione,
ragionamento

X
X

Produzione degli studenti di video
presentazioni, testi di vario genere.

X
X

Materiali caricati su piattaforma

INFORMATICA
X

Correzione e feedback esercizi svolti

X

X

Rimessa di report ed esercizi su piattaforma
didattica, su chat, e mail,
ecc…

X

X

Link a video o risorse digitali

DIRITTO
Discussioni guidate

X

Lavori di gruppo

ECONOMIA POLITICA

X

Videolezioni registrate

Esercitazioni formative strutturate o
semistrutturate

Flipped Classroom (fase d‘aula)

Lezioni online in videochiamata

DISCIPLINE
Lezione frontale

Metodologie e strumenti

X

Le metodologie che potranno essere utilizzate durante l’attività DDI saranno le seguenti nel rispetto di quanto
indicato nel regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata:
ATTIVITA’ ASINCRONE

X

X

X

X

5. ATTIVITÀ E PROGETTI
5.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Alla fine del primo quadrimestre, al fine di poter migliorare il profitto generale, il Consiglio di Classe ha
deliberato di effettuare il recupero in itinere. Gli studenti hanno usufruito dell’opportunità di
recuperare il debito del primo quadrimestre, attraverso lezioni integrative, esercitazioni, verifiche
scritte e orali, svolte prevalentemente in presenza. Nonostante questo alla data odierna ci sono
ancora alcuni studenti che non hanno completato il recupero.

5.2. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI “EDUCAZIONE CIVICA”
E' tradizione di questo istituto educare i giovani alla solidarietà e alla cooperazione, far conoscere il lecito,
l’illecito e le sue conseguenze, far riflettere sui comportamenti a rischio; far sviluppare la coscienza civile,
costituzionale e democratica; far capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile
convivenza. Il raggiungimento di tali obiettivi consente un arricchimento dell’offerta formativa, in
particolare relativamente ai temi della cittadinanza e costituzione. Durante il percorso scolastico di questa
classe sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF una serie di incontri e iniziative finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Consentendo di sensibilizzare gli alunni sui temi del
volontariato, della solidarietà e della legalità. Il contesto generale che abbiamo vissuto, di limitazione delle
nostre libertà personali dovute all’esigenza di tutelare la nostra salute e quella della comunità nella quale
siamo inseriti, ci ha offerto un’occasione di riflessione importante sui valori fondanti di una collettività. La
solidarietà, il rispetto, l’uguaglianza, la dignità hanno rappresentato, soprattutto all’inizio della pandemia,
punti di riferimento necessari per superare questa grave situazione. I ragazzi sono stati invitati a riflettere
come una condizione di restrizione che interessi il singolo individuo, la propria sfera personale, possa
condurre a creare benefici non solo al soggetto che la sopporta ma a tutti coloro che ci stanno vicini.
L’attività di conoscenza delle norme costituzionali ed in particolare dei principi fondamentali, purtroppo,
considerata la condizione, ha dovuto misurarsi con una dimensione attiva, di ogni singolo individuo e
quindi anche di ogni singolo studente. La tutela di alcuni diritti fondamentali come la salute e l’istruzione
ha dovuto confrontarsi con la libertà personale. La sfera individuale è stata assorbita da una prioritaria
dimensione collettiva.

Argomenti svolti (33 ore):
STUDIO DELLA COSTITUZIONE
• Diritto: l’appartenenza all’Unione Europea e le istituzioni comunitarie a confronto.
• Storia: il lungo cammino verso la Costituzione italiana: dalle carte ottriate alla costituzione della
repubblica italiana.
• Italiano: comprendere i genocidi del XX secolo
• Scienze motorie: CIO, CONI e gli organismi sportivi nazionali e internazionali
• Religione: lavoro e dignità, riflessioni a partire dalla Costituzione Italiana, Bibbia e Dottrina Sociale
della Chiesa - Focus su Jerzy Popiełuszko e la realtà di Solidarnosc

SVILUPPO SOSTENIBILE
• Economia aziendale: l’analisi del bilancio socio-ambientale
• Economia politica: le ecomafie e Legambiente
• Informatica: confronto tra Bitcoin e altre criptovalute: impatto ambientale e economico. Quanto
inquina il mining?
CITTADINANZA DIGITALE
• Informatica: identità digitale: legame tra social network e mondo del lavoro
• Italiano: pericoli degli ambienti digitali:
- argomentare con educazione.
- riconoscere ed evitare fallacie argomentative
- valutare l’attendibilità di un sito internet

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
6.1. STRUMENTI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Lingua Inglese

Matematica

Diritto

Informatica

X

X

X

X

X

X

X

X

Interrogazione breve
Analisi del testo
Analisi e produzione di un testo
argomentativo (risoluzione di problemi)
Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità
Prove strutturate e/o semi strutturate
Questionario
Relazione
Elaborazione di progetti
Lavori di gruppo
Prove pratiche / Prove di laboratorio
Altro (spec.) Test/esercizi

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Rel. Catt./mat.al

Storia

Interrogazione lunga

Strumento utilizzato

Sc.mot.sportive

Lingua e lett.ital

Economia
Aziendale
Economia Politica

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti nelle attività in presenza sono stati i seguenti:

Gli strumenti di verifica che potranno essere utilizzati dai docenti nelle attività di Didattica Digitale Integrata
sono i seguenti:
Riepilogo degli strumenti di valutazione DAD
Strumenti utilizzati
Colloquio individuale
Esposizione di un argomento
Compito a tempo
Compiti su piattaforme
Verifiche scritte (saggi,
relazioni, ecc…)
Esercitazioni da consegnare

ITA

STO

ING MAT

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

EC.AZ

EC.P

DIR

INF

SCM

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

REL

X
X

X

X

X

6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione finale degli studenti, si è tenuto conto dei parametri di seguito indicati:
• competenza specifica nella materia;
• padronanza dei linguaggi disciplinari;
• impegno, costanza e applicazione;
• attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo;
• autonomia raggiunta nell’organizzazione del lavoro;
• capacità di rielaborazione dei contenuti e spunti personali di riflessione sugli argomenti
proposti.
Essi contemplano sia le competenze specifiche nelle varie discipline, sia fattori più generali, legati alla
personalità dello studente ed al suo modo di porsi rispetto allo studio.
I criteri di valutazione applicati alle verifiche sommative svolte in presenza si sono rifatti alle griglie di
valutazione contenute nel PTOF. Per i criteri di valutazione di tutte le attività svolte a distanza si è
fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei docenti che qui sotto si richiama e che ha
tenuto conto dell’attività in DDI:

Indicatori

Assiduità

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DDI
Descrittori
Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni rispettando
sempre i tempi e le consegne.
Assolve in modo regolare agli impegni rispettando i tempi e le
consegne.
Assolve
in
modo complessivamente adeguato agli
impegni, generalmente rispettando i tempi e le consegne.
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni, non sempre
rispetta i tempi e le consegne
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni, non
rispettando i tempi e le consegne.

Voto
10 - 9
8-7
6
5-4
3-1

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo.
Mostra interesse costante per le attività. Approfondisce gli
argomenti in autonomia. Ha sviluppato ottime competenze
funzionali alla DAD.
Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. Mostra un buon
livello di interesse per le attività. Approfondisce gli argomenti anche
se con alcuni input. Ha sviluppato buone competenze funzionali alla
DAD.
Partecipazione
Interagisce in modo complessivamente collaborativo. Mostra un
Interesse, cura, interesse non sempre continuo. Talvolta approfondisce gli
approfondimento argomenti. Ha sviluppato accettabili competenze funzionali alla DAD.
Interagisce in modo selettivo e discontinuo. Mostra un interesse non
sempre adeguato. Non approfondisce gli argomenti.
Presenta difficoltà a collaborare. Non mostra interesse per le attività
proposte. Non svolge le consegne.

10-9

8-7

6
5-4
3-1

Il livello di preparazione individuale e il profitto della classe sono stati rilevati per mezzo di un giudizio
valutativo che ha tenuto conto sia delle verifiche sui programmi svolti nelle diverse discipline oggetto
di studio, sia delle difficoltà incontrate dai discenti durante il percorso scolastico,con particolare
attenzione per quelle riscontrate durante le attività a distanza. Si è tenuto conto del coinvolgimento
dei discenti e della loro partecipazione al dialogo educativo, della misura dell’apprendimento (con
riferimento agli standard minimi prefissati per ciascuna disciplina), dell’impegno profuso, dei
progressi nell’apprendimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze sviluppate ed
acquisite.
Per quanto riguarda i percorsi PCTO di ogni singolo studente, la valutazione delle esperienze maturate
è ricondotta mediante analisi della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla condotta.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA
La Griglia di valutazione dell’Educazione civica fa espresso riferimento ai tre assi: Costituzione, Sviluppo
sostenibile, Cittadinanza digitale e alle 14 competenze dell’allegato C delle Linee Guida. La valutazione è
da considerarsi genericamente insufficiente qualora l’allievo non raggiunga il livello base in nessun
indicatore.
Data la novità dell’insegnamento dell’Educazione civica nel secondo quadrimestre si sono valutati i punti
di forza e di debolezza dell’attività sinora sperimentata.
Griglia di valutazione Educazione civica
Indicatore
Conoscenza
Conosce il sistema istituzionale del
Paese,le funzioni esercitate dai
vari organi a li-vello centrale e
locale e i valori che ispirano gli
ordinamenti
comunitari
e
internazionali.

Descrizione per livelli
Ha conoscenze complete e consolidate rispetto ai temi
proposti, sa utilizzarle in modo autonomo e riferirne con
padronanza
Ha acquisito le conoscenze necessarie in merito ai temi
proposti e sa utilizzarle per riferirne agli altri
Ha conoscenze essenziali dei temi proposti, recuperabili
con il supporto del docente e di mappe concettuali
Non ha acquisito le conoscenze di base

Valutazione
Avanzato
9 - 10
Intermedio
7-8
Base
6
Insufficiente

Abilità – Impegno e responsabilità
Ha consapevolezza del proprio
ruolo, dei diritti che può esercitare
a livello politico e del valore delle
regole della vita democratica.
Coglie la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici. Prende
coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile.
Esercita
i
principi
della
cittadinanza digitale
Partecipazione - Atteggiamento
Assume
comportamenti
che
dimostrano
la
volontà
di
partecipazione all’organizzazione
delle
istituzioni.
Esercita
correttamente le modalità di
rappresentanza e di delega.
Partecipa al dibattito culturale.
Rispetta l’ambiente. Persegue il

Ha compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti
pubblici e l’importanza che a tal fine riveste il ruolo dei
cittadini nell’esercizio dei propri diritti politici.
Conosce il proprio ruolo nella società e comprende
l’importanza che esso assume per l’organizzazione delle
istituzioni.
Ha una consapevolezza adeguata del proprio ruolo di
cittadino
Ha scarsa consapevolezza del proprio ruolo nella società
ed è disinteressato all’organizzazione delle istituzioni.
E’ interessato e partecipa a dibattiti di natura politica,
fuori e dentro la scuola, si mostra attento e interessato a
quanto succede nella società e cerca di assumere un
ruolo nelle istituzioni candidandosi quando consentito.
Partecipa e interviene con interesse e costanza
Partecipa alle discussioni ma non ne è pienamente
coinvolto.
Non mostra nessun interesse per le tematiche di tipo
politico – socio-economici e si sottrae a qualunque
forma di partecipazione ad attività istituzionali.

Avanzato
9 - 10
Intermedi
7-8
Base
6
Insufficiente

Avanzato
9 - 10
Intermedio
7-8
Base
6
Insufficiente

6.3. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2021/2022, il consiglio di classe, con la partecipazione del docente di IRC o
degli insegnamenti alternativi, ha il compito di convertire il credito già assegnato secondo
l’allegato A al decreto 62 del 2017, nell’ambito della fascia, nel credito previsto dall’allegato C
all’O.M. 65 del 14 marzo 2022, al fine di poter far conseguire il punteggio massimo di 50 punti.

7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
7.1. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
Nel corso dell’A.S. la preparazione degli studenti all’Esame di Stato è avvenuta, in generale, attraverso:
 informazioni agli alunni sulle modalità dell’Esame di Stato fornite dai docenti nel corso dell’anno;
 esercitazioni orali e scritte nell’ambito delle singole discipline, con l’adozione delle tipologie di verifica
indicate ad hoc dal Ministero;
 simulazioni delle prove scritte.
Le simulazioni della prima prova scritta si sono svolte il 14/03/2022 – 22/04/2022.
Quella della seconda prova scritta si è svolta il 07/05/2022.
La seconda prova scritta – materia d’indirizzo Economia Aziendale sarà svolta secondo il seguenti criterio:
Prima parte comune a tutti gli studenti attinente es. il macro argomento del bilancio (uno o più anni)
civilistico e riclassificato con analisi per indici e relativa relazione.
Seconda parte quattro quesiti, ogni studente dovrà svolgerne due a scelta, riguardante le altri parti del
programma svolte: analisi per flussi, bilancio socio-ambientale, reddito fiscale, analisi per costi e diagramma
di redditività, i budget.
I criteri ai quali il Consiglio di Classe si è attenuto per la correzione delle simulazioni sono indicati nelle griglie
allegate al presente documento unitamente ai testi delle simulazioni.

7.2. SIMULAZIONI COLLOQUIO: MODALITÀ, DATE E CONTENUTI
Il Consiglio di classe ha programmato la simulazione del colloquio entro al fine dell’anno scolastico. Saranno
individuati alcuni percorsi coinvolgenti più discipline. Si partirà da uno spunto che può essere rappresentato
da una citazione, un filmato, una foto che definisce un certo periodo storico o un certo fenomeno economico
per poi lasciare allo studente la libertà di spaziare nell’ambito delle sue conoscenze per sviluppare un discorso
pertinente allo spunto proposto.
ALLEGATI


Testi delle simulazioni delle prove scritte;

7.3. SINGOLE DISCIPLINE
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE
CLASSE: 5^B SIA
Docente: Andrea Melis – Michela Pinna (ITP Laboratorio)
Libro di testo: Futuro e Impresa più Volume 5 – L. Barale-G.Ricci – Tramontana
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Anche questo, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, è stato un anno molto particolare e difficile. La
classe oltre le difficoltà dovute a tale situazione non ha goduto neanche della piena continuità didattica,
infatti in 3° e 4° era presente un altro docente di Economia Aziendale. Nonostante il primo periodo di
assestamento e conoscenza reciproca, si è instaurato da subito un buon rapporto che si è consolidato con il
passare del tempo. Questo nonostante per un periodo le lezioni si sono svolte in modalità mista, limitando
pertanto il contatto personale. Comunque l’attività didattica non è stata mai interrotta, sicuramente il lavoro
per tutto l’anno in classe avrebbe portato risultati diversi, si sarebbero potuti trattare più argomenti e in
maniera più approfondita, inoltre la frequenza irregolare e non costante di alcuni studenti ha ulteriormente
rallentato il percorso di apprendimento. Ecco perché ad oggi alcuni studenti non hanno ancora pienamente
raggiunto gli obiettivi minimi, mentre un piccolo gruppo ha conseguito un buon/ottimo livello di
preparazione, con una conoscenza degli argomenti omogenea e adeguatamente approfondita, discrete
capacità applicative e di risoluzione autonoma dei problemi.
Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
• Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa
• Il reddito fiscale dell’impresa
• Il controllo e la gestione dei costi
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
Consolidamento argomenti finora svolti
•

La pianificazione e la programmazione dell’impresa (cenni sui budget e business plan)

Programma non svolto (per macro argomenti):
I finanziamenti bancari dell’impresa
Metodologie e Strumenti:
Tutti gli argomenti svolti, sono sono stati trattati con la metodologia della lezione frontale e della lezione
partecipata, con il supporto di video e slide. Inoltre alcuni argomenti sono stati spiegati anche dagli alunni
mediante delle presentazioni in word/power point. E' stata utilizzata, sempre sia la metodologia induttiva
che deduttiva, al fine di mantenere viva l'attenzione e l'interesse degli studenti si è cercato di svolgere le

lezioni con un buon grado di interattività tramite il quale gli studenti sono stati costantemente invitati ad
intervenire, a risolvere semplici quesiti e, laddove necessario, a proporre nuovi esempi e nuovi problemi da
affrontare. Inoltre sono state spesso assegnate delle esercitazioni in classe/laboratorio, al fine di aiutare gli
studenti nella comprensione del linguaggio specifico utile alla codifica dei testi per la relativa comprensione
e risoluzione dei problemi proposti.
Numero ore di lezione effettivamente svolte:
198 ore di 19 in modalità mista
Tipologia delle verifiche:
La valutazione degli apprendimenti è avvenuta mediante: interrogazioni (prevalentemente breve), verifiche
scritte (strutturate, semi-strutturate e risoluzione di casi reali), presentazione di argomenti scelti a piacere
dagli studenti. In vista della prova d’esame è stata svolta una simulazione della prova scritta e verrà svolta
anche una simulazione delle prova orale. Gli interventi di recupero sono avvenuti in itinere, attraverso
interrogazioni orali e verifiche/esercitazioni scritte.
Profitto medio raggiunto:
Il profitto medio della classe è da considerarsi non pienamente sufficiente, sia nella parte orale che in quella
scritta/pratica. Nello specifico: 8 alunni finora hanno conseguito risultati al di sotto della sufficienza, 3 hanno
raggiunto un livello sufficiente/pienamente sufficiente e 3 alunni hanno conseguito un discreto/buon grado
di preparazione.
Interesse partecipazione frequenza:
Il gruppo classe è composto da 14 alunni tutti frequentanti (11 maschi e 3 femmine). Sotto il profilo
disciplinare la classe è sufficientemente corretta. Il gruppo è caratterizzato da alcuni studenti vivaci, ma
sostanzialmente responsabili. Durante la prima fase conoscitiva effettuata attraverso momenti di discussione
volti a verificare il livello di apprendimento degli alunni in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle
capacità precedentemente acquisite è emersa una situazione di partenza eterogenea. Quasi tutti gli studenti
hanno mostrato vivo interesse per la materia, ma non tutti hanno risposto positivamente alle sollecitazioni
proposte durante l'anno e ai richiami per il recupero degli argomenti insufficienti, mostrando pertanto una
certa carenza nel rispondere positivamente ai richiami e a colmare le lacune. Solo alcuni studenti hanno
partecipato in maniera attiva e costante alle lezioni svolgendo tutti o quasi i compiti/esercizi assegnati. La
frequenza è stata mediamente irregolare e non costante.
Attività extracurricolari:
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria non sono state programmate/svolte attività extracurricolari
legate alla materia.

MATERIA: ECONOMIA POLITICA
CLASSE: 5^B SIA
Docente: PICCOLO PAOLA
Libro di testo: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA (MARIA-ORLANDO, RIZZOLI)
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale dello Stato
Riconoscere le ragioni che giustificano l’intervento pubblico
Distinguere la funzione del bilancio come strumento di autorizzazione, come vincolo giuridico e strumento di
politica economica
Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in materia di efficienza, equità, stabilità e crescita
economica
Inquadrare il procedimento di formazione e approvazione del bilancio nel contesto istituzionale dello Stato
Individuare e confrontare i caratteri essenziali delle diverse tipologie di imposte
Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
• Economia pubblica e politica economica
• Gli strumenti e le funzioni della politica economica
• La spesa pubblica e le entrate pubbliche
• Funzione e struttura del bilancio
• La manovra di bilancio
• L’imposizione fiscale e il sistema tributario
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
•

Gli effetti economici dell’imposizione

Programma non svolto (per macro argomenti):
• Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società
• Imposta sul valore aggiunto
Metodologie e Strumenti:
Sono state svolte lezione frontali, attività strutturate e semi strutturate, brevi conversazioni guidate, semplici
produzioni scritte guidate, attività di ascolto e comprensione, attività in piccoli gruppi, tutte adattate alle
situazioni della classe, ai ritmi di apprendimento ed ai bisogni degli studenti rilevati nel corso dell’anno
scolastico. La sfera comunicativa è stata ampliata attraverso testi scritti con gradazione delle difficoltà. Sono
stati utilizzati: libro di testo, ricerche google, classroom, slide, articoli del codice civile, approfondimenti
internet mirati.

Numero ore di lezione effettivamente svolte: 69
Tipologia delle verifiche:
Per le verifiche scritte sono stati effettuati esercizi di comprensione con test con domande aperte e per le
verifiche orali domande dirette sugli argomenti studiati.
Profitto medio raggiunto:
Il profitto medio ottenuto può considerarsi appena sufficiente.
Interesse partecipazione frequenza:
La classe ha mostrato poco interesse nei confronti della disciplina senza mai raggiungere un metodo di
studio necessario per l’apprendimento permanente di alcuni argomenti. L’impegno a casa è stato nel
complesso minimo, per alcuni quasi inesistente. La frequenza è stata assidua da parte di un buon numero di
studenti, per gli altri è stata davvero scarsa.
Attività extracurricolari:
Nessuna

MATERIA: DIRITTO
CLASSE: 5^B SIA
Docente: PICCOLO PAOLA
Libro di testo:DIRITTO (ZAGREBELSKY – LE MONNIER SCUOLA)
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Riconoscere le correnti che ispirarono la Costituzione italiana. Delineare i principi fondamentali della
Costituzione e le differenze con lo Statuto albertino
Conoscere il profilo storico ed evolutivo delle forme di Stato
Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia e gli istituti di democrazia diretta
Conoscere l’organizzazione dell’Unione Europea
Conoscere gli organi costituzionali dal punto di vista della formazione, dell’organizzazione e delle funzioni e
essere in grado di comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli stessi
Sapere cos’è l’attività giurisdizionale e conoscere i principi che la regolano
Riconoscere nel decentramento amministrativo e nell’autonomia locale valori aggiunti all’Unità dello Stato
Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
Lo Stato, la Costituzione, le forme di Stato e forme di governo
Gli organi Costituzionali: Il Parlamento, il Governo, i giudici e la funzione giurisdizionale, il Presidente della
Repubblica e la Corte Costituzionale
Le tappe del processo di integrazione europea
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
Le Regioni e gli Enti locali
Programma non svolto (per macro argomenti):
La Pubblica Amministrazione
Metodologie e Strumenti:
Sono state svolte lezione frontali, attività strutturate e semi strutturate, brevi conversazioni guidate, semplici
produzioni scritte guidate, attività di ascolto e comprensione, attività in piccoli gruppi, tutte adattate alle
situazioni della classe, ai ritmi di apprendimento ed ai bisogni degli studenti rilevati nel corso dell’anno
scolastico. La sfera comunicativa è stata ampliata attraverso testi scritti con gradazione delle difficoltà. Sono
stati utilizzati: libro di testo, ricerche google, classroom, slide, articoli del codice civile, approfondimenti
internet mirati.

Numero ore di lezione effettivamente svolte: 51
Tipologia delle verifiche:
Per le verifiche scritte sono stati effettuati esercizi di comprensione con test con domande aperte e per le
verifiche orali domande dirette sugli argomenti studiati.
Profitto medio raggiunto:
Il profitto medio ottenuto può considerarsi sufficiente.
Interesse partecipazione frequenza:
La classe ha mostrato poco interesse nei confronti della disciplina senza mai raggiungere un metodo di
studio necessario per l’apprendimento permanente di alcuni argomenti. L’impegno a casa è stato nel
complesso minimo, per alcuni quasi inesistente. La frequenza è stata assidua da parte un buon numero di
studenti, per gli altri è stata davvero scarsa.
Attività extracurricolari:
Nessuna

MATERIA: Lingua e cultura straniera (Inglese)
CLASSE: 5^B SIA
Docente: Prof. Andrea Loddo
Libro di testo: P. Bowen, M. Cumino, Business Plan Plus, Novara, DeAgostini Scuola, 2017.
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Acquisizione della terminologia propria di settore, con particolare attenzione all’informatica e ai social
network e alla loro applicazione in ambito commerciale, al commercio estero, alle modalità di pagamento e
alla relativa documentazione; l’abilità di stilare lettere o email di richiesta informazioni e di ordine in lingua
inglese.
Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
•

Information technologies (netiquette, shopping online, internet privacy e protezione dati, e-banking,
applicazioni commerciali dei social network);

•

Enquiring (terminologia del commercio estero, metodi di pagamento;

•

lettere/email di richiesta informazioni); documenti per il commercio internazionale (diversi tipi di
fatturazione);

•

procedure doganali;

•

lettere/email di ordine.

Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
•

Tipi di sistema economico ed indicatori economici.

Programma non svolto (per macro argomenti):
•

La spedizione delle merci: logistica, trasporti e assicurazione.

Metodologie e Strumenti:
Per quanto riguarda le metodologie, si è fatto ricorso a lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni,
lavori di gruppo e discussioni guidate. Per quanto concerne gli strumenti, si sono utilizzati: libro di testo,
presentazioni PowerPoint, proiezioni sulla Lim, dispense fornite dal docente, materiali multimediali allegati
al libro di testo, video presenti su YouTube, piattaforma Google (Classroom e Meet) per la condivisione di
materiali e lavori e per la realizzazione di lezioni in didattica a distanza/integrata, piattaforme online di quiz
didattici (Kahoot).

Numero ore di lezione effettivamente svolte: 77 ore
Tipologia delle verifiche:
Colloqui individuali, compiti su piattaforma, verifiche scritte di stesura di documenti commerciali e reading
comprehension.
Profitto medio raggiunto:
Per quanto riguarda la produzione orale, due studenti si attestano al di sopra dell’8, sette hanno riportato
una valutazione compresa tra il 6 e il 7 ½ , mentre cinque studenti non hanno raggiunto la sufficienza, uno
dei quali riporta un’insufficienza grave. Per quanto concerne la produzione scritta, invece, sono sei gli
studenti a riportare una votazione superiore all’8, cinque quelli che hanno riportato voti poco superiori alla
sufficienza e sono tre le insufficienze non gravi. Nel complesso, al 12 maggio, risulta una sola la studentessa
ad avere voti eccellenti e uno solo lo studente ad essere insufficiente sia nello scritto che nell’orale.
Interesse partecipazione frequenza:
La classe si dimostra poco partecipe durante le lezioni. Solo un gruppo relativamente piccolo di studenti
partecipa attivamente di propria spontanea iniziativa, forse a causa di un senso di autoefficacia molto basso
negli studenti con maggiori difficoltà nell’espressione orale. Per questo si è ricorso alla lezioni partecipate
come sprone a mettersi in gioco. È risultata comunque essere una classe molto unita, per questo i lavori di
gruppo e le discussioni guidate sono apparse efficaci. La frequenza saltuaria, soprattutto di determinati
studenti, ha reso però difficile portare avanti la didattica. L’interesse è stato altalenante, più vivo per gli
argomenti legati all’attualità e contemporaneità, come l’uso aziendale dei social network.
Attività extracurricolari:
Non sono state svolte attività extracurricolari legate alla materia.

MATERIA: Informatica
CLASSE: 5^B SIA
Docenti:
Alessio Speroni – Michela Pinna (Laboratorio)
Libro di testo:
Informatica per Sistemi Informativi Aziendali – A. Lorenzi, E. Cavalli - Casa Editrice: Atlas
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Gli obiettivi principali del corso sono riassunti nel seguito.
Progettazione di una base di dati a partire da una realtà di riferimento e l’interrogazione della stessa, mediante linguaggio SQL, al fine di estrarre informazioni di interesse
Realizzazione di siti dinamici partendo dalla creazione di moduli HTML per il frontend ed utilizzare il linguaggio JavaScript per il backend per favorire l’inserimento di dati, passati mediante caselle di testo, su un database già esistente, secondo il pattern MVC.
Conoscenza della struttura di una rete informatica, degli elementi che la compongono e delle diverse problematiche legate alla sicurezza dei dati
Conoscenza delle potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali
Conoscenza software di sviluppo di supporto ai processi aziendale
Conoscenza software per l’analisi avanzata dei dati aziendali
Programma svolto al 15/05 (per macro-argomenti):
UDA 1: Progettazione delle basi di dati
Modello concettuale dei dati
Modello relazionale dei dati
UDA 2: Gli ambienti software per i database
Il linguaggio SQL
UDA 3: I sistemi operativi, le reti e i protocolli
Sistemi operativi
Le reti
UDA 4: I servizi di rete e la sicurezza
Tecniche per la sicurezza

UDA 5: Gli ERP: vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni software per l’azienda
L'azienda e i sistemi informativi aziendali
UDA 6: Linguaggio HTML e JavaScript
Progettazione applicazione MVC
UDA 7: Il data mining e l’analisi avanzata dei dati
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro-argomenti):
Consolidamento argomenti svolti
Programma non svolto (per macro-argomenti):
Gli strumenti e le tecnologie per la pubblica amministrazione
Educazione Civica:
Sviluppo sostenibile:
Confronto tra Bitcoin e altre criptovalute: impatto ambientale e economico. Quanto inquina il
mining? Ricerca per gruppi con produzione di slides show.
Cittadinanza digitale:
Identità digitale: legame tra social network e mondo del lavoro. Visione del docufilm “The social
dilemma”, discussione guidata e redazione di elaborato con riflessioni da parte degli allievi.
Metodologie e Strumenti:
Durante l'attività didattica, sia in classe che in laboratorio, sono state utilizzate le seguenti
metodologie:
•

Lezione frontale, per introdurre nuovi argomenti ma anche per sintetizzare e rivedere gli argomenti
già svolti;

•

Lezione partecipata, per argomenti legati al vissuto degli studenti in modo da far emergere i legami
tra la disciplina e la vita quotidiana;

•

La proiezione di materiali multimediali accompagnata da una discussione durante la trattazione e continua interazione con gli studenti per testare il livello di attenzione;

•

Attività di gruppo e ricerca (anche tramite Internet);

•

Esercizi ed applicazioni guidate necessarie per far acquisire agli studenti metodo e strumenti

•

Progetti basati su compiti di realtà volti a far emergere domande per approfondimenti e chiarimenti

Numero ore di lezione effettivamente svolte: 138
Tipologia delle verifiche:
Durante il corso dell’anno sono state svolte:
•

Per la parte progettuale, verifiche scritto/pratiche sviluppate in classe e compiti pratici come risoluzione di esercizi o elaborazione di un progetto basato su un problema reale

•

Per la parte teorica verifiche scritte e orali.

•

È stata proposta alla classe un’attività di flipped-classroom in cui gli studenti, con lavoro di gruppo,
hanno presentato degli argomenti assegnati dal docente, il cui studio è stato svolto in autonomia; il
docente ha dunque valutato l’esposizione, e mediante domande anche la conoscenza di tali argomenti. Queste parti sono state poi riprese dal docente e riverificate con una prova scritta.

Profitto medio raggiunto:
Il profitto medio raggiunto è buono. Un alunno ha raggiunto una media ottima, due una media buona,
cinque una media discreta, due una media sufficiente e quattro una media mediocre, tenuto conto delle
prove di verifica, della partecipazione attiva a lezione, dell’attenzione durante le lezioni e dell’impegno e
l’applicazione dimostrati durante le lezioni pratiche.
Interesse partecipazione frequenza:
La classe si presenta molto variegata al suo interno. Durante le lezioni, fatta eccezione per alcuni elementi,
gli allievi hanno dimostrato di saper seguire con attenzione e curiosità. La partecipazione attiva, per buona
parte della classe, risulta ricca di spunti di approfondimento. Per altri risulta complesso anche un aiuto da
parte del docente in quanto non incontrato dalla volontà di essere aiutati. La frequenza è discontinua per
alcuni, assidua per altri e per una buona maggioranza risulta tutto sommato accettabile anche se
leggermente saltuaria.
Attività extracurricolari:
Alla classe è stato proposto un progetto, valido per PCTO, nel quale gli allievi sono stati guidati dal docente
nella realizzazione di un software gestionale. Il prodotto finito non è stato completato per questioni di tempo,
e per il fatto che buona parte degli aderenti hanno rinunciato a frequentare dopo alcune lezioni. Tuttavia, è
stato una ottima occasione per vedere in pratica diversi concetti studiati a lezione curriculare, imparando a
lavorare in gruppo, approfondendo aspetti peculiari del lavoro dello sviluppatore full-stack, della
progettazione e delle problematiche reali con le quali ci si scontra inoltrandosi in un progetto di una certa
complessità.

MATERIA: Religione
CLASSE: 5^ B SIA
Docente: Marco Placentino
Libro di testo: Dispense
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Conoscenze
• il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi
fermenti religiosi e globalizzazione.
• identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
• il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo
contemporaneo;
• la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione,
professione;
• il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.
Abilità
•
•
•
•
•
Competenze
•
•
•

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo;
usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.

Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
Unità di apprendimento 1: Alla ricerca della felicità
•

L’umana propensione alla felicità

•

Il concetto di felicità nel mondo greco

•

Una felicità perduta? (i racconti eidenici nelle varie culture e religioni)

•

Una felicità ricercata e voluta

•

Felicità e ostacoli

•

Felicità e gioia

•

Felicità e derive

•

Felicità e progetto di vita

Unità di apprendimento 2: Lavoro e dignità. Riflessioni a partire dalla Costituzione Italiana, Bibbia e
Dottrina Sociale della Chiesa (ED. CIVICA)
 Il lavoro nella Costituzione Italiana;
 Lavoro…Labor od Opus? (Lavora per vivere…non vivere per lavorare!)
 La realtà del lavoro nell’Antico Testamento (collaborare con IHWH all’opera della Creazione);
 La realtà del lavoro nel Nuovo Testamento:
 Rapporto tra Provvidenza e impegno dell’uomo (“aspettare la manna dal Cielo” o “Aiutati che
Dio ti aiuta?);
 L’invito di Gesù a un lavoro onesto e rispettoso finalizzato all’edificazione di un mondo di
giustizia e di pace;
 Il concetto di solidarietà introdotto da Gesù (un lavoro slegato dal guadagno);
 Carità e volontariato;
 L’impegno della Chiesa lungo i secoli sul campo sociale;
 San Benedetto da Norcia: Ora et labora;
 Le nascita delle Congregazioni Religiose sulla linea della carità e dello sviluppo integrale della
persona;
 Dottrina Sociale della Chiesa: dagli parte degli oppressi:
 Enciclica Rerum Novarum (Leone XIII)
 Enciclica Populorum Progressio (Paolo VI)
 Enciclica Laborem Exercens (Giovanni Paolo II)
 Papa Francesco e l’attenzione al mondo del lavoro (rapporto lavoro e dignità);
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: una Chiesa aperta al mondo, attenta ai bisogni dell’uomo;
 Approfondimento: Un prete per gli operai…Beato Martire Popieluszko e la realtà di
Solidarnosc.

Unità di apprendimento 3: Il simbolismo divinizzante nei riti ancestrali del Carnevale in Sardegna.




Pozzi sacri e il culto dell’acqua
Le maschere sarde e la loro radice nei riti nuragici (la dea madre e il dio toro)
Sa sartiglia: su Cumponidori “sacerdote della fecondità”

Unità di apprendimento 4: Le religioni nel mondo
• La nascita del Canone biblico (criteri interpretativi);
• Come le altre religioni si rapportano alla figura di Gesù;
• Induismo;
• Buddismo;
• Islamismo;
• Taoismo;
• Confucianesimo;
• Shintoismo;
• Il Dialogo interreligioso: l’Ecumenismo, riconoscersi fratelli (un cammino comune per
l’edificazione del Bene);
Unità di apprendimento 5: Eros e Thanatos, Vita e morte
• Rilettura esistenziale del libro del Qoelet
• La Paura della morte
• A tu per tu con la morte
• Fuggire, esorcizzare e sfidare la morte
• Il dono della vita;
• Diritti e libertà: quale rapporto, quale libertà (diritti e doveri)?
• La bioetica;
• Da creature a “creatori”: manipolazioni genetiche.
• Cultura della vita, cultura della morte, cultura del benessere
• Le derive dell’utilitarismo;
• Surriscaldare la vita;
• Il rispetto della vita: vita, futuro e progetti.
Unità di apprendimento 6: Bene e Male, Una rilettura mitologico/antropologica sulla Libertà (Focus: il
simbolismo storico nel libro dell’Apocalisse
•
•
•
•
•

Il mito della biga alta (Platone)
L’imperativo categorico (Kant)
Concezioni pre-filosofiche e pre-cristiane sul Bene e Male
Il Bene e il Male in: Platone, Agostino, Leopardi, Schopenhauer, Primo Levi, Elie Wiesel
Come ci si rapporta al dolore nel Buddismo e Cristianesimo.

Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
Unità di apprendimento 6: Bene e Male, Una rilettura mitologico/antropologica sulla Libertà (Focus:
il simbolismo storico nel libro dell’Apocalisse


Il diavolo nelle culture e religioni



Le streghe e il sabba



Messe nere



Esorcismi



Il diavolo e la “stregoneria” in Sardegna



Riflessioni e discussioni didattiche sui temi di attualità (lungo tutto il corso dell’anno)

Programma non svolto (per macro argomenti):
“10 Parole per la Libertà”, Analisi ermeneutico/esistenziale del Decalogo ebraico (il tema, di per sé
appartenente al programma di terza – quando il sottoscritto non aveva ancora la presente classe – è stato
comunque compendiato e trattato a grandi line nelle altre unità d’apprendimento)
Metodologie e Strumenti:
Lezioni frontali e partecipate, lavori di Gruppo, esercitazioni, simulazioni di casi, discussioni guidate, ricerche
Numero ore di lezione effettivamente svolte: 28.
Tipologia delle verifiche: Orali e scritte
Profitto medio raggiunto: Ottimo
Interesse partecipazione frequenza: Elevato
Attività extracurricolari:

MATERIA: MATEMATICA
CLASSE: 5^ B SIA
Docente: Marina Pilia
Libro di testo: Matematica.rosso (vol. 4 e 5), autori M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone, edizione Zanichelli
Obiettivi educativi e didattici raggiunti
Conoscenze
•
•
•
•

conoscere la definizione di funzione, di dominio e codominio di una funzione;
conoscere il concetto di limite di una funzione;
conoscere il concetto di continuità di una funzione;
conoscere i concetti di derivata del primo e del secondo ordine di una funzione;

•

conoscere i concetti di massimo e di minimo assoluti e relativi di una funzione.

•

saper individuare l’insieme di esistenza delle principali funzioni;

•

saper calcolare un limite finito o infinito di una funzione;

•

sapere determinare la derivata di una funzione;

•

saper eseguire lo studio completo e tracciare il grafico di una funzione

•

sapere risolvere problemi di ricerca operativa;

Abilità

Competenze
•

sapere risolvere problemi applicativi;

•

sapere utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo;

•

sapere matematizzare semplici problemi in vari ambiti disciplinari

•

sapere esprimere valutazioni su una dimostrazione o su una strategia di soluzione di un
problema

Programma svolto al 15/05 per macro argomenti
Lo studio delle funzioni
• definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione;
• classificazione delle funzioni analitiche, ricerca del dominio di una funzione;
• il concetto e la definizione di limite in un punto e all’infinito:
• calcolo dei limiti, le forme di indeterminazione 0/0 e ∞/∞;
• punti di discontinuità per una funzione;
• definizione e ricerca degli asintoti orizzontale, verticale e obliquo;

•
•
•
•
•
•
•

definizione di derivata e suo significato geometrico;
la derivata di alcune funzioni elementari;
regole di derivazione: derivata della somma, differenza, prodotto e quoziente di più funzioni
elementari; derivata delle funzioni composte;
determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente; massimi e
minimi assoluti e relativi di
una funzione;
derivate di ordine superiore; concavità e convessità di una curva; i punti di flesso;
studio e rappresentazione grafica di una funzione.

La ricerca operativa
•
•
•
•

La nascita della ricerca operativa come disciplina;
La ricerca operativa e le sue fasi;
Il modello matematico;
La classificazione dei problemi di scelta.

I problemi di scelta: condizioni di certezza ad effetti immediati
• Il break event point;
• I problemi di scelta nel caso continuo
- con grafico lineare
- con grafico parabolico;
- con grafico iperbolico
• Il problema delle scorte
Programma da svolgere dopo il 15/05 per macro argomenti
I problemi di scelta: condizioni di certezza ad effetti immediati
• I problemi di scelta nel caso discreto;
• La scelta fra più alternative.
I problemi di scelta: condizioni di certezza ad effetti differiti
• Il criterio dell’attualizzazione;
•

Il criterio del tasso di rendimento interno;

•

La scelta fra mutuo e leasing

•

Il TAN e il TAEG

Le funzioni e l’economia
• La funzione della domanda e la funzione di vendita. L’elasticità della domanda
• La funzione dell’offerta e la funzione di produzione
• Il prezzo di equilibrio e le sue modifiche
• La funzione di costo; costo medio e costo marginale
• La funzione del ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato in regime monopolistico;
ricavo medio e ricavo marginale
• La funzione del profitto; le funzioni marginali e l’elasticità
Programma non svolto per macro argomenti
• Le funzioni a due variabili
• Le funzioni di due variabili e l’economia
Metodologie
La metodologia di insegnamento adottata ha privilegiato i seguenti aspetti:
• far pervenire al possesso delle conoscenze partendo dalla stimolazione a costruire modelli;
• privilegiare momenti di scoperta e successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti avvalendosi della tecnica del problem – solving, che suggerisce di generare situazioni problematiche da ristrutturare e risolvere;
• favorire comportamenti produttivi.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di apprendimento fissati, le metodologie didattiche adottate
sono state quelle indicate in sede di programmazione iniziale e pertanto hanno seguito i seguenti criteri:
• lezione frontale con esposizione semplice, concisa, talvolta schematica dei vari argomenti;
• lezione dialogata con ricerca dei collegamenti con argomenti diversi;
• esercitazioni guidate da svolgere in classe
• flipped classroom per alcuni argomenti
Strumenti
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di apprendimento fissati, gli strumenti adottati sono stati
fondamentalmente il
• Libro di testo;
• Lavagna tradizionale e LIM
• PC e calcolatrice
Numero ore di lezione effettivamente svolte
Totale ore previste nell’anno scolastico: 99
43 ore svolte nel I quadrimestre
31 ore svolte nel II quadrimestre fino al 15 maggio
Totale ore svolte 74
10 ore ancora da svolgere dopo il 15 maggio fino al termine delle lezioni

Tipologia delle verifiche
Le verifiche del processo di apprendimento o formative sono state effettuate mediante

esercitazioni;

studi di casi

prove scritte di tipo tradizionale;

brevi prove orali.
Profitto medio raggiunto:
Le conoscenze generali e specifiche dei concetti di base dell’analisi matematica e della ricerca operativa,
delle definizioni e degli enunciati non corrispondono per tutti gli allievi della classe, salvo alcune
eccezioni, agli standards minimali. Il livello mediamente raggiunto non è sufficiente, anche se alcuni
alunni della classe dimostrano di avere competenze adeguate per l’impostazione e la risoluzione dei
problemi, con utilizzo consapevole di tecniche e strumenti di calcolo.
Dal punto di vista del rendimento, pertanto sono stati conseguiti risultati diversificati riconducibili in
alcuni casi alle diverse capacità di apprendimento individuali e in altri casi all’impegno profuso. In
particolare:
• Un gruppo di studenti si è applicato costantemente, dimostrando interesse e partecipazione
costanti; ha raggiunto livelli discreti/buoni di conoscenza, dimostrando autonomia di lavoro.
• Un gruppo di studenti ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti, nonostante si siano riscontrate alcune difficoltà legate all’applicazione autonoma in situazioni operative nuove.
• Un gruppo di studenti a causa delle difficoltà pregresse, discontinuità nello studio, un impegno a
volte superficiale, difficoltà acuite anche dalla didattica a distanza dei due anni scolastici precedenti, dimostrano di non avere competenze completamente adeguate per l’impostazione e la risoluzione dei problemi, con utilizzo consapevole di tecniche e strumenti di calcolo.

Interesse partecipazione e frequenza:
La frequenza delle lezioni non è stata regolare per tutti gli studenti della classe.
La partecipazione degli studenti al dialogo educativo, salvo poche eccezioni, non è stata sempre costante e
spesso poco propositiva.
Attività extracurricolari
Nessuna attività programmata

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana
CLASSE: 5B SIA
Docente: Prof.ssa Noemi Manca
Libro di testo: Panebianco, Gineprini, Seminara, Vivere la letteratura vol.3, Zanichelli
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:

COMPETENZE
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
adeguandolo a diversi ambiti
comunicativi: sociale, culturale,
artistico-letterario, scientifico,
tecnologico e professionale

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
EDUCAZIONE LINGUISTICA
CONOSCENZE
ABILITA’
Evoluzione della lingua italiana
Identificare le tappe essenziali dello
sviluppo storico-culturale della
Criteri di accesso e consultazione
lingua italiana
delle fonti di informazione e di
documentazione.
Utilizzare i diversi registri linguistici
con riferimento alle diverse
Caratteristiche, struttura di testi
tipologie dei destinatari.
scritti e repertori di testi
specialistici.
Consultare dizionari e altre fonti
come risorse per l’approfondimento
Testi d’uso, dal linguaggio comune
e la produzione linguistica.
ai linguaggi specifici, in relazione ai
contesti.
Redigere testi informativi e
argomentativi funzionali all’ambito
Forme e funzioni della scrittura;
di studio.
strumenti, materiali, metodi e
tecniche dell’“officina letteraria”.
Raccogliere, selezionare e utilizzare
informazioni utili nell’attività di
Tipologie e caratteri comunicativi
studio e di ricerca.
dei testi multimediali.
Produrre testi scritti continui e non
continui.
Ideare e realizzare testi
multimediali su tematiche culturali,
di studio e professionali.
Argomentare su tematiche
predefinite in conversazioni e
colloqui secondo regole strutturate.

COMPETENZE
Analizzare e interpretare testi scritti
italiani di vario tipo

LETTERATURA
CONOSCENZE
Linee di evoluzione della cultura e
del sistema letterario italiano dalle
origini all’unificazione nazionale.

ABILITA’
Identificare le tappe fondamentali
del processo di sviluppo della
cultura letteraria italiana nell’800 e
nel ‘900

Testi e autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale
nazionale dell’800 e del ‘900

Identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio
culturale italiano e internazionale

nel periodo considerato.
Individuare i caratteri specifici di un
testo letterario e non letterario.
Contestualizzare testi e opere
letterarie, artistiche e scientifiche
della tradizione italiana tenendo
conto anche dello scenario
europeo.
Individuare immagini, persone,
luoghi e istituzioni delle tradizioni
culturali e letterarie del territorio

Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
Modulo 1. La poesia moderna di Leopardi
Modulo 2. Positivismo. Il letterato – scienziato: Naturalismo e Verismo
Modulo 3. Decadentismo. Il ruolo del poeta: maledetto, vate o estata: D’Annunzio, Pascoli
Modulo 4. La lirica nel ‘900. Avanguardie storiche. Furismo: Marinetti. Espressionismo:. Ermetici e vociani.
Quasimodo. Ungaretti.
Modulo 5. La narrativa nel Novecento: Pirandello, Il fu Mattia Pascal
Modulo 6. Focus contemporaneità (interdisciplinare italiano ed. civica): comprendere i genocidi del XX
secolo
Modulo 7. Scrivere e parlare: Le tecniche argomentative; testo argomentativo: come inziare e come
concludere; riscrivere: il riassunto; le tecniche di esposizione; Argomentare con educazione, riconoscere
ed evitare fallacie argomentative, valutare l’attendibilità di un sito internet (Ed. Civica)
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
Modulo 5. Svevo, La coscienza di Zeno
Modulo 6. Il Neorealismo (cenni)
Metodologie e Strumenti:
Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lavori di gruppo
Sviluppo di progetti
Ricerche individuali o di gruppo
Numero ore di lezione effettivamente svolte: 97
Tipologia delle verifiche:
Verifiche scritte e orali, esposizione di elaborati multimediali

Profitto medio raggiunto:
Dal punto di vista del profitto, al 15 maggio, la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 4 studenti
nella fascia alta (8,9,10); 7 nella fascia media (6,7) e 3 nella fascia bassa (4,5). ‘
Interesse - partecipazione - frequenza: La classe 5B è una classe eterogenea sia nella preparazione di base
dei singoli studenti, sia nelle capacità e le motivazioni individuali. Di fianco a ragazzi che hanno dimostrato
interesse e partecipazione costante alle attività proposte; ve ne sono altri la cui frequenza è stata irregolare
e la partecipazione discontinua.

MATERIA: Storia
CLASSE: 5B SIA
Docente: Prof.ssa Noemi Manca
Libro di testo: Carlo Cartiglia, Immagini del Tempo vol. 3, Loescher editore
Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Principali persistenze e processi di
Ricostruire processi di trasformazione trasformazione tra il secolo XVI e
individuando elementi di persistenza e XIX
discontinuità.
Evoluzione dei sistemi politicoRiconoscere la varietà e lo sviluppo
istituzionali ed economici, con
storico dei sistemi economici e politici riferimenti agli aspetti demografici,
e individuarne i nessi con i contesti
sociali e culturali.
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche,
Principali persistenze e mutamenti
Correlare la conoscenza storica generale
sociali e culturali.
culturali in ambito religioso e laico.
agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli
Analizzare correnti di pensiero,
Innovazioni scientifiche e tecnologispecifici campi professionali di
contesti, fattori e strumenti che hanno che: fattori e contesti di
riferimento.
favorito le innovazioni scientifiche e
riferimento.
tecnologiche.
Riconoscere gli aspetti geografici,
Territorio come fonte storica:
ecologici, territoriali dell’ambiente
Individuare l’evoluzione sociale,
tessuto socio-economico e
naturale ed antropico, le connessioni
culturale ed ambientale del territorio patrimonio ambientale, culturale e
con le strutture demografiche,
con riferimenti ai contesti nazionali e artistico.
economiche, sociali, culturali e le
internazionali.
trasformazioni intervenute nel corso del
Aspetti della storia locale quali
tempo.
Leggere ed interpretare gli aspetti della configurazioni della storia generale.
storia locale in relazione alla storia
generale.
Diverse interpretazioni
Analizzare e confrontare testi di
storiografiche di grandi processi di
diverso orientamento storiografico.
trasformazione (es.: riforme e
rivoluzioni).
Utilizzare il lessico delle scienze
storico- sociali.
Lessico delle scienze storico- sociali.

Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
Modulo 1. Il Lungo Ottocento. Ideologie: Liberalismo, Democrazia, Socialismi e Nazionalismi.
Modulo 2. IL PRIMO NOVECENTO (Imperialismo, Prima guerra mondiale, Rivoluzione russa)
Modulo 3. L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE: I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo
Molulo 4. SECONDA GUERRA MONDIALE
Modulo 5. Focus contemporaneità (interdisciplinare italiano ed. civica): comprendere i genocidi del XX
secolo
Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti):
MODULO 4. GUERRA FREDDA E DECOLONIZZAZIONE (cenni)
Metodologie e Strumenti:
Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lavori di gruppo
Sviluppo di progetti
Ricerche individuali o di gruppo
Numero ore di lezione effettivamente svolte: 59
Tipologia delle verifiche:
Verifiche orali, esposizione di elaborati multimediali
Profitto medio raggiunto:
Dal punto di vista del profitto, al 15 maggio, la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 4 studenti
nella fascia alta (8,9,10); 8 nella fascia media (6,7), 2 nella fascia bassa (4,5) e 1 nella fascia molto bassa (2,3).
Interesse - partecipazione - frequenza:
La classe 5B è una classe eterogenea sia nella preparazione di base dei singoli studenti, sia nelle capacità e le
motivazioni individuali. Di fianco a ragazzi che hanno dimostrato interesse e partecipazione costante alle
attività proposte; ve ne sono altri la cui frequenza è stata irregolare e la partecipazione discontinua

MATERIA: Scienze Motorie
CLASSE: 5^B SIA

Docente: Giovanni Achenza

Libro di testo: dispense

Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Conoscenze degli schemi motori di base,capacità coordinative,capacità condizionali,storia delle olimpiadi
conoscenza del periodo storico in cui si sono svolte, atletica leggera, conoscenza delle discipline,ginnastica
artistica, imparare a distinguere gli attrezzi della ginnastica artistica,sia maschili che femminili,le dieci regole
del fair play,giochi sportivi pallavolo,pallacanestro,badminton,tennis tavolo.

Programma svolto al 15/05 (per macro argomenti):
•

gli sport di squadra ,Pallavolo,pallacanestro, gli sport individuali, atletica,ginnastica artistica

•

teoria e metodologia dell’allenamento

Programma da svolgere dopo il 15/05 (per macro argomenti)
Pallamano didattica e gioco

•

Programma non svolto (per macro argomenti):
•

ginnastica ritmica

•

alimentazione sportiva

Metodologie e Strumenti:
verifiche mediante test fisici
Numero ore di lezione effettivamente svolte: 44

Tipologia delle verifiche:
Verifiche pratiche

Profitto medio raggiunto:
ottimo per una buona parte della classe, buono per il resto

Interesse partecipazione frequenza:
interesse per la materia e’ buonissimo, la partecipazione e frequenza più che sufficiente

Attività extracurricolari:

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO“G. BRUNO”

PRIMA PROVA ESAME DI STATO
simulazione del 22 aprile 2022
Anno scolastico 2021/2022

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO“G. BRUNO”

PRIMA PROVA ESAME DI STATO
simulazione del 22 aprile 2022
Anno scolastico 2021/2022

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Il conte Andrea Sperelli
da Il piacere, libro I, cap. II
Sotto il grigio diluvio democratico1 odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a
poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione
in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte.
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile vita del
XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità2, l’atticismo3, l’amore delle delicatezze, la predilezione
per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa degli
Sperelli qualità ereditarie. [...]
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità,
l’ideal tipo del giovine signore italiano nel XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e
di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale.
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve
prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté
compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e costrizioni di
pedagoghi4. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il
paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.
Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica5, sapeva largamente vivere6;
aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al
romanticismo fantastico7. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una
furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era
diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa.
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri, quanto in conspetto
delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche dall’esperimento8; e
in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di
sé9; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue
prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza morale
che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion
progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il
circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa
un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui».
Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebbrezza. La regola
dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi10».
Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il
rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con imaginazioni».
Ma queste massime volontarie11, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti
criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria12, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era
debolissima.
Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma13. «Il
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sofisma» diceva quell’incauto educatore «è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e
moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse,
la scienza della vita sta nell’oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l’uomo d’intelletto
son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori
dell’antichità. I sofisti fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso».
Un tal seme trovò nell’ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea la
menzogna non tanto verso gli altri quanto verso se stesso divenne un abito così aderente alla conscienza
ch’egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso il libero
dominio.
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo a ventun anno, signore d’una fortuna considerevole,
distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La
madre passò in seconde nozze, con un amante antico ed egli venne a Roma, per predilezione.
Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli Archi, delle
Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per
la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe.
La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini14 l’attraeva assai più della ruinata
grandiosità imperiale. […]
Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home15 nel palazzo Zuccari alla Trinità de’
Monti, su quel dilettoso tepidario16 cattolico dove l’ombra dell’obelisco di Pio VI segna la fuga delle Ore.
Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe
nella sua nuova casa alcuni giorni d’invincibile tristezza. Era una estate di San Martino, una primavera de’
morti, grave e soave, in cui Roma adagiavasi, tutta quanta d’oro come una città dell’Estremo Oriente, sotto
un ciel quasi latteo, diafano come i cieli che si specchiano ne’ mari australi. […]
Aborrendo dal dolore per natura e per educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni
parte.
Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. La volontà,
abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso estetico aveva sostituito il senso morale.
1. il grigio diluvio democratico: la progressiva ascesa sociale del ceto borghese è per il narratore un «grigio
diluvio democratico», un evento dannoso che minaccia di distruggere le cose belle e la classe aristocratica.
2. urbanità: comportamento civile e cortese.
3. atticismo: corrente della letteratura classica che si rifaceva al tipo di eloquenza dei prosatori attici (V-IV
sec. a.C.), caratterizzato da sobrietà ed eleganza.
4. pedagoghi: maestri, qui con una connotazione negativa.
5. corte borbonica: la corte dei Borbone di Napoli.
6. largamente vivere: vivere senza privarsi di nulla.
7. aveva … fantastico: sapeva bene come procurarsi ogni sorta di piacere, ma possedeva anche uno spirito
romantico appassionato come il poeta inglese George Byron (1788-1824).
8. dall’esperimento: da una concreta esperienza di vita.
9. egli fu prodigo di sé: Andrea, come il padre, tendeva a concedersi ogni piacere.
10. Habere, non haberi: “possedere, non essere posseduto”. La massima viene attribuita al filosofo greco
Aristippo (435 ca-360 a.C.), che invitava l’uomo a possedere i piaceri senza soggiacere a essi.
11. massime volontarie: affermazioni sentenziose basate su una forte volontà.
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12. involontaria: non dotata di volontà.
13. sofisma: ragionamento sottile e cavilloso. Il termine rimanda ai sofisti, maestri di retorica, che
operarono ad Atene nel V sec. a.C.
14. Colonna ... Doria ... Barberini: nobili famiglie romane, i cui sontuosi palazzi si ergono ancora oggi nel
centro storico di Roma.
15. il suo home: la sua abitazione.
16. tepidario: nelle antiche terme romane, ambiente di passaggio tra quelli dedicati al bagno freddo e al
bagno caldo.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Il passo può essere diviso in due parti: nella prima il narratore manifesta ammirazione per un preciso
modello di umanità, nella seconda esprime duri giudizi sulla personalità del protagonista. Individuale e
riassumile.
2. Nell’incipit del brano il narratore esprime la propria posizione antidemocratica. Essa risulta derivante da
motivazioni politiche o sono altre le ragioni sottese a tale rifiuto?
3. Quali insegnamenti il padre ha trasmesso al figlio? Perché il narratore, in proposito, parla di «ambiguità»?
4. Che cosa intende dire il narratore accennando all’abitudine di Andrea alla «menzogna non tanto verso gli
altri quanto verso se stesso»?
5. Esamina la tipologia di narratore presente nel testo (che si palesa attraverso interventi esplicativi, aggettivi
e avverbi giudicanti, corsivi, incisi, oltreché nell’uso della prima persona), riflettendo sull’atteggiamento
critico dell’autore nei confronti del protagonista.
INTERPRETAZIONE
Il piacere costituisce il manifesto dell’estetismo dannunziano e insieme il suo superamento, nella direzione
di altre e diverse ideologie. Partendo dal testo riportato, elabora un discorso coerente e organizzato su questo
tema. Conduci la tua riflessione e sostieni la tua argomentazione con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze di studio.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Umberto Saba
Donna
Quand’eri
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
t’era un’arma, o selvaggia.
Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane, ancora
sei bella. I segni
degli anni, quelli del dolore, legano
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro
i capelli nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il piccolo
bianco puntuto orecchio demoniaco.
Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957)
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba
rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della
raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere
l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli
accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1.

Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi
verbali e dei pronomi (tu, noi, io).

2.

Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.

3.

Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo,
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.

4.

Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.

Interpretazione
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare,
puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel
contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
PROPOSTA A2
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per
vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene
indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli
scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro,
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è
morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a
poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello,
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva
fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a
poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il
cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far
nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel
lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli
piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di
sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far
vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava
scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli
aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare
quel sorriso furbo.»
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Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1
2

1.

Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2.

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della
natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.

3.

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di
una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura
il suo rapporto con Jeli?

4.

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?

di colore scuro
narici
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Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e
da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla
scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un
tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società,
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome.
Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi
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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 addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.
Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú 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 l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata
saggezza la paura e tendono all’ovvio, 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.
Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di 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: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”,
gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio
col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.
[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che 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 come l’avvertimento che 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 l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel
giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema
forma di sopravvivenza.»
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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?
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in
un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti
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campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti
stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a
parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di
riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino.
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una
tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia
proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con
i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma
nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro
essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla
nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo
oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione
che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […]
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che
non siamo più capaci di utilizzare. »
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Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in
particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da
una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea.
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B3
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole
24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto
questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo
come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che
l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco,
per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i
magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica
che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto
attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto.
[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non
a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o
leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia
esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.
Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che
ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga
a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere
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Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e
politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per
scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo
che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra
contro il Tempo…
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel
momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo.
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore,
aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che
magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani.
Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce
con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di
una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non
sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome
di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie
secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»
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Comprensione e analisi

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione
letteraria?
Produzione
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere
le testimonianze altrui.
Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la
ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.

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

PROPOSTA C1
L’italiano ha fatto l’Italia.
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare
il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi
dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua,
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo
all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava
loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera
in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese
e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta
“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli
sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del
nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come
2

Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa
settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha
unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”
Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli
Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.
“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da
circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della
vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due
vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto
in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete
nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento
giornalistico sugli “anni di piombo”.
Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della
Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati
contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema
democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati,
perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è
diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”.
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze
personali e 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.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

PRIMA PROVA TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

Ambito filosofico e sociale

Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali.
Una filosofia del prestigio.
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Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il
suo aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo
di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità,
plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la
propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma
che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima
dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più
genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i
rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata
e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo,
mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista
dell’assimilazione soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche
a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo
e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano,
lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati
nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza
e la dignità delle persone.

La prima metà del Novecento
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L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro.
Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione
proprio sul segreto che vorrebbero occultare.
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2.

Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?

3.

A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una
possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale
argomentazione la confuta?

4.

Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza,
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e
spiegale con le tue parole.

5.

Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?

PRODUZIONE
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui
ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti,
anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra
tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della
realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016,
pp. 28-30.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro
fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora
competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro?
Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati
in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi
e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti
e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato
di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un
Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di
un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti
un prodotto come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce
il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come
la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non
corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di
marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del
comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non
sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore
emotivo.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.
3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?
4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione
mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale”
e “consumatore emotivo”?
Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy”
e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici,
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della
produttività.
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria.
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico
“cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono
un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi.
L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il
problema dell'emarginazione.
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite
dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare
dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo.
[…]
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico
2000/2001, Università degli studi di Bologna)
Comprensione e analisi
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo
e lo sviluppo argomentativo.
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa
affermazione?
3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità
scientifica?
4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?
Produzione
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra
tecnologia, globalizzazione, diversità.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi
vanno da qualche 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 un’avventura 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 nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa
sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […]
Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le
vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 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.

La citazione proposta, tratta dall’articolo 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 nell’estratto, 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.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine
sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente,
che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello
che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta,
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di
tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
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.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

Griglia di valutazione prova scritta - TIPOLOGIA A
Data: ______________ Classe: ____
Studente:
_______________________
Indicatori
Comprensione del significato
letterale e del senso profondo del
testo

Rispetto delle consegne, capacità e
profondità di analisi formale e
contenutistica, completezza e
pertinenza delle risposte
Contestualizzazione,
approfondimenti, riferimenti
interdisciplinari, capacità di
rielaborazione critica, spunti e
conoscenze personali
Competenza linguistica e capacità
espressiva (ortografia, sintassi,
coesione, lessico, punteggiatura,
stile)

Descrittori
scarso: 0,6
insufficiente: 1,2
sufficiente: 1,8
buono: 2,4
ottimo: 3
scarso: 0,6
insufficiente: 1,2
sufficiente: 1,8
buono: 2,4
ottimo: 3
scarso: 0,4
insufficiente: 0,8
sufficiente: 1,2
buono: 1,6
ottimo: 2
scarso: 0,4
insufficiente: 0,8
sufficiente: 1,2
buono: 1,6
ottimo: 2

Punteggio

Voto

0-3

0-3

0-2

0-2

VOTO FINALE:
Griglia di valutazione prova scritta - TIPOLOGIA B
Data: ______________ Classe: ____
Studente:
Indicatori
Comprensione del significato
letterale e del senso profondo del
testo

Competenza linguistica e capacità
espressiva (ortografia, sintassi,
coesione, lessico, punteggiatura,
stile
Pianificazione, organizzazione,
coerenza logica, completezza
contenutistica, argomentazione
della tesi, uso dei documenti
Capacità di rielaborazione critica,
approfondimenti, riferimenti
interdisciplinari, spunti e
conoscenze personali

Descrittori
scarso: 0,4
insufficiente: 0,8
sufficiente: 1,2
buono: 1,6
ottimo: 2
scarso: 0,6
insufficiente: 1,2
sufficiente: 1,8
buono: 2,4
ottimo: 3
scarso: 0,8
insufficiente: 1,6
sufficiente: 2,4
buono: 3,2
ottimo: 4
scarso: 0,2
insufficiente: 0,4
sufficiente: 0,6
buono: 0,8
ottimo: 1

Punteggio

_____

_______________________
Voto

0-2

0-3

0-4

0-1

VOTO FINALE:

_____

Griglia di valutazione prova scritta - TIPOLOGIA C
Data: ______________ Classe: ____
Studente: _______________________
Indicatori
Rispetto delle consegne, ordine
complessivo, aderenza alla traccia,
(eventuale) scelta efficace della
tesi/del titolo/della destinazione
editoriale, gestione del tempo a
disposizione
Competenza linguistica e capacità
espressiva (ortografia, sintassi,
coesione, lessico, punteggiatura,
stile)
Pianificazione, organizzazione,
coerenza logica, completezza
contenutistica, efficacia e
pertinenza delle argomentazioni,
uso dei documenti (se previsto)
Capacità di rielaborazione critica,
approfondimenti, riferimenti
interdisciplinari, spunti e
conoscenze personali

Descrittori
scarso: 0,4
insufficiente: 0,8
sufficiente: 1,2
buono: 1,6
ottimo: 2
scarso: 0,6
insufficiente: 1,2
sufficiente: 1,8
buono: 2,4
ottimo: 3
scarso: 0,8
insufficiente: 1,6
sufficiente: 2,4
buono: 3,2
ottimo: 4
scarso: 0,2
insufficiente: 0,4
sufficiente: 0,6
buono: 0,8
ottimo: 1

Punteggio

Voto

0-2

0-3

0-4

0-1

VOTO FINALE:

_____

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

SIMULAZIONE 2^ PROVA
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ECONOMIA AZIENDALE
a.s. 2021/2022
DATA: 07/05/2022 CLASSE: 5° SIA ALUNNA/O:
Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
La 5^ Sarrabus S.p.A., svolgente
patrimoniale/economica al 31/12/n

attività

industriale,

presenta

la

seguente

situazione

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Brevetti industriali

49.500,00

F.do amm.to brevetti industriali

4.500,00

Terreni e fabbricati

1.402.875,00

F.do amm.to fabbricati

339.375,00

Impianti e macchinari

1.633.508,00

F.do amm.to impianti e macchinari

796.800,00
151.950,00

Automezzi

316.050,00

F.do amm.to automezzi

Macchine d'ufficio

113.700,00

F.do amm.to macch. d'ufficio

50.918,00

Partecipazioni in controllate

270.000,00

Fondo svalutazione crediti

42.637,00

Magazzino materie prime

376.125,00

Fondo garanzia prodotti

24.750,00

Magazzino semilavorati

21.195,00

Capitale sociale

Magazzino prodotti finiti

267.968,00

Riserva legale

Crediti v/clienti

760.605,00

Riserva statutaria

71.073,00

Banche c/c attivi

16.200,00

Riserva straordinaria

90.390,00

Denaro in cassa

2.302,00

5.230.028,00

126.725,00

Utile d'esercizio

168.082,00

Debiti per TFR

309.675,00

Banche c/c passivi

102.600,00

Mutui passivi bancari

300.000,00

Debiti v/fornitori

471.975,00

Debiti per imposte

20.550,00

Debiti v/istituti di previdenza

52.028,00

Ratei passivi
Totale

2.100.000,00

Totale

1

6.000,00
5.230.028,00

SITUAZIONE ECONOMICA
Ribassi e abbuoni passivi
Prodotti in lavor. c/esist. in.
Prodotti finiti c/esist. iniz.
Materie prime c/acquisti

8.100,00
16.072,00
252.158,00
3.242.400,00

Prodotti c/vendite
Rimborsi costi di vendita

5.962.500,00
107.002,00

Ribassi e abbuoni attivi

29.453,00

Costruzioni in economia

41.730,00

Costi per servizi

676.050,00

Plusvalenze ordinarie

10.995,00

Canoni leasing

270.000,00

Prodotti in lavoraz. c/riman.
finali

21.195,00

Salari e stipendi

780.000,00

Prodotti finiti c/rimanenze finali

267.968,00

Oneri sociali

395.250,00

Materie prime c/rimanenze finali

376.125,00

TFR
Amm.to brevetti industriali
Amm.to fabbricati
Amm.to imp. e macch.

77.250,00

Dividendi da controllate

17.400,00

4.500,00

Interessi attivi da clienti

2.250,00

Interessi attivi bancari

7.605,00

40.350,00
160.200,00

Amm.to automezzi

50.865,00

Amm.to macch. d'uff.

13.725,00

Acc.to. svalutazione crediti

15.255,00

Acc.to. garanzia prodotti
Materie prime c/esis. inizi.

8.250,00
364.890.00

Oneri tributari diversi

16.162,00

Oneri diversi di gestione

11.250,00

Minusvalenze ordinarie

25.950,00

Interessi passivi bancari

29.139,00

Interessi su mutui

37.200,00

Interessi passivi a fornitori

27.450,00

Imposte dell'esercizio
Totale costi
Utile d'esercizio
Totale a pareggio

153.675,00
6.676.141,00
168.082,00
6.844.223,00

Totale ricavi

2

6.844.223,00

Considerando che:
a) i crediti v/clienti scadenti oltre l’esercizio successivo sono euro 46.755 e il relativo Fondo
svalutazione è pari a euro 3.375;
b) nel mese di maggio di ogni anno viene rimborsata una quota del mutuo passivo di euro 30.000;
c) i debiti v/fornitori che scadono oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 30.750;
d) l’utile d’esercizio n è da distribuire per euro 150.000, come delibera dell’assemblea ordinaria;
e) gli oneri tributari diversi sono costituiti da imposte e tasse (bolli, tasse sulle concessioni governative,
etc..) da considerarsi ai fini del metodo al valore aggiunto, come corrispettivi di servizi;
f) la voce altri ricavi e proventi comprende ricavi atipici per euro 70.000;
g) la voce costi per servizi include euro 30.000 per assicurazioni e manutenzioni per immobili civili
(costi atipici);
h) la parte a “breve” dei fondi per rischi e oneri è del 50%;
i) si prevede la cessazione a breve di un rapporto di lavoro indennità euro 50.000;
l) gli oneri diversi di gestione riguardano oneri fiscali diversi, da considerare quali corrispettivi dei
servizi (metodo del valore aggiunto);
m) il numero medio dei dipendenti è di 45 unità;
Procedere:
1) alla redazione dello Stato patrimoniale come da Codice Civile (art. 2424);
2) alla redazione del Conto economico come da Codice Civile (art. 2425);
3) alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari;
4) alla riclassificazione del Conto economico con il metodo del valore aggiunto;
5) al calcolo degli indici per l’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
6) alla relazione interpretativa della situazione economico - finanziaria dell’impresa.

SECONDA PARTE
Il Candidato scelga e sviluppi due dei seguenti punti:
a) Sulla base dei dati contenuti nel Conto economico della 5^ Sarrabus S.p.A., si proceda al calcolo sia
con il metodo diretto che con quello indiretto del flusso finanziario di PCN generato dall’attività
operativa. Tenendo presente che tutti i lavoratori mantengono il TFR presso la società e che la ritenuta
fiscale sulla rivalutazione del debito pregresso è di 170 euro.
b) Sulla base dei dati contenuti nel Conto economico della 5^ Sarrabus S.p.A., che evidenzia la
composizione del valore della produzione si calcoli l’IRAP (aliquota 3,90%) tenendo presente che: i
costi per il personale assunto con contratto a tempo determinato e non deducibili sono pari a 18.750
euro, negli oneri tributari diversi è compresa la quota IMU pagata dalla società di 4.500 euro.
c) La 5^ Sarrabus S.p.A. è dotata di una capacità produttiva di 30.000 unità. I prodotti vengono venduti
al prezzo unitario di 315 euro, vengono sostenuti costi fissi annui per 1.852.500 euro i costi variabili
unitari sono di 120 euro. Determinare:
• il punto di equilibrio e il relativo sfruttamento della capacità produttiva;
• il risultato economico derivante dalla vendita di 18.000 unità;
• il volume produttivo che consente di conseguire un utile di 97.500 euro;
• il diagramma di redditività.
NOTA: è consentita la consultazione del Codice Civile
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Griglia di valutazione – ECONOMIA AZIENDALE
INDICATORI
Conoscenza dei
contenuti

LIVELLO
Scarso

Parziale,superficiale, frammentaria e spesso scorretta

Sufficiente

Sufficiente, completa solo in alcune parti
essenziali, non approfondita

Ottimo
Scarso

Mediocre
Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo

Capacità di
elaborazione(esattezza
nel calcolo e nella
precisione)
Correttezza
formale Ordine
nelle
presentazioni

Nessuna o in minima parte; lacunosa

Mediocre

Discreto/Buono

Competenza specifica
dell'utilizzo degli
argomenti, organizzazione
dei contenuti

DESCRITTORI

Scarso

Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

Corretta, completa in tutte le parti, solo in alcune
approfondita

Punteggio Punteggio
max. assegnato
1
1,5

2
2,5

Completa, corretta e approfondita in tutte le
parti

3

Nessuna o in minima parte; lacunosa; non sa
utilizzare né organizzare le conoscenze

1

Incerta e/o parziale; errori anche in richieste
semplici, trascurati aspetti rilevanti

1,5

Essenziale; organizzazione sufficiente delle
conoscenze acquisite

2

Discreta; organizzazione corretta e adeguata delle
conoscenze acquisite

3

Completa e approfondita; organizzazione sicura,
autonoma delle conoscenze acquisite

4

Assente; gravi imprecisioni nei calcoli

1

Mediocre, difficoltà nell'elaborazione
autonoma; imprecisioni anche gravi nel
calcolo
Essenziale; sufficiente correttezza e completezza
nei calcoli basilari
Discreta, consapevole; calcoli corretti, completi
e precisi in tutte le parti

1,5

2

2,5

Sicura ed autonoma, calcoli dettagliati molto
accurati e completi in ogni parte

3

TOTALE PUNTEGGIO/VOTO

10
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